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LO STUDIO

COME PREPARARSI AL FUTURO

I cambiamenti ambientali hanno effetto sulla longevità di ogni specie vivente. Nell’ultimo secolo
la vita mediana dell’uomo è passata da 40 a oltre 80 anni, ma questa conquista rischia 

di svanire se l’emergenza climatica renderà l’ambiente meno favorevole alla vita

Clima & Salute

L’emergenza climatica è drammatica. Lo certifi-
cano le relazioni di IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Changes) del 2021 e 2022 

liberamente scaricabili da internet. Lo conferma lo “Eu-
ropean state of the climate 2021” pubblicato pochi giorni 
fa. La terra riceve dal sole più calore di quanto riesca a 
disperdere irraggiandolo nello spazio, perché è rivesti-
ta da una coltre di gas ad effetto serra ispessita dall’uo-
mo. Le attività umane aumentano questi gas (anidride 
carbonica, metano ecc.) tanto da 
portare un riscaldamento di ve-
locità senza precedenti e vieppiù 
intenso. La estate del 2021 è stata 
la più calda di sempre. Con ogni 
probabilità il futuro sarà peggio-
re. E’ a rischio la vita.  

I cambiamenti ambientali 
hanno effetto sulla longevità di 
ogni specie vivente. Cambiamenti 
favorevoli fanno vivere più a lun-
go; quelli sfavorevoli scorciano la 
vita. Ciò vale anche per l’uomo. 
L’abbiamo già visto. Nell’ultimo 
secolo la vita mediana è passata 
da 40 a oltre 80 anni. In un tempo così breve gli uomini 
non possono essere cambiati. Il merito quindi non può 
essere genetico ed ereditabile, ma va a miglioramenti 
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ambientali studiati per avere vantaggi immediati, sen-
za sguardo al futuro (si pensi, ad esempio, a fattori oggi 
riconosciuti critici, quali il riscaldamento domestico o il 
motore a scoppio). COVID è un recentissimo esempio di 
fattore sfavorevole, che ha causato la morte di molte per-
sone. Naturalmente sono morti i più fragili, di regola i 
più anziani, non i giovani e giovanissimi. 

La conclusione? La longevità di oggi non è una con-
quista irreversibile: svanirà se l’emergenza climatica 

renderà l’ambiente meno favore-
vole alla vita. Cosa accadrebbe se 
tutto tornasse come due secoli fa, 
dimezzando la durata della vita? 
Quali gli effetti sulla popolazione, 
che oggi, in occidente, si ripro-
duce non a venti ma a quaranta 
anni? Sono già in atto estinzioni 
di molte specie viventi. Che si stia 
avvicinando la sesta estinzione di 
massa, quella che riguarderà non 
i dinosauri ma l’uomo, come pre-
annunciato nel libro di Elisabeth 
Kolbert?

Purtroppo non si intravede 
rimedio. Non si può prevenire il disastro da soli: biso-
gnerebbe che gli uomini agissero tutti insieme. Possibi-
le? Non incoraggia la risposta alla guerra in Ucraina. Il 
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dibattito è tra “armi si” e “armi no” mentre servirebbe 
solo smettere di usare gas russo. Patiremmo subito una 
grave recessione; dovremmo stringere molto la cinghia; 
ma senza soldi tacerebbero quasi subito tutte le armi, an-
che quelle che già ci sono!  Salveremmo migliaia di vite; 
eviteremmo sofferenze indicibili a civili innocenti, e ci 
sarebbe anche un premio più grande: un mondo meno 
inquinato, il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti.

E’ una utopia, lo so… si oppone la natura stessa 
dell’uomo. Non riusciamo ad agire tutti insieme? Impa-
riamo almeno singolarmente come affrontare un futu-
ro difficile. L’attuale pandemia ha insegnato che si può 
difendere solo chi si trova in ottime condizioni di salute 
(tra le persone anziane sono morte le più fragili, affette 
da patologie). Accadde così anche nel 2003 con la im-
provvisa calura estiva (in pochi giorni morirono migliaia 
di anziani malati). Rotary e Associazione Alberto Sordi 
hanno capito da anni che in futuro sarà essenziale che 
gli uomini difendano la propria salute lottando contro 
l’invecchiamento biologico che giorno dopo giorno ruba 
le nostre risorse e ci rende fragili. Per questo dal 2015 si 
adoperano fornire ai giovani che frequentano le scuole 
superiori toscane, le più moderne conoscenze biologi-
che sui meccanismi responsabili del decadimento senile 
e sugli interventi che consentono di contrastare questo 
pericoloso processo.

Come lo facciamo? Con una iniziativa che gode del pa-
trocinio del Ministero della Pubblica istruzione ed è sta-
ta approvata dall’Istituto Superiore di Sanità: abbiamo 
offerto gratuitamente alle scuole e a tutti gli studenti un 
piccolo manuale che descrive come conseguire i benefi-
ci delle scoperte anti-invecchiamento effettuate presso 
il Centro di Ricerca Interdipartimentale sull’Invecchia-
mento della Università di Pisa. Dal 2020 il manuale può 
giungere a tutti ben oltre i confini della Regione Toscana, 
liberamente scaricabile da internet visitando il sito del-
la Enciclopedia Treccani (si digiti “la salute nel curricu-
lum”).    Le regole per vivere sani a lungo sono semplici. 
Basta pensare al nostro corpo come l’automobile che la 
Natura ci ha dato per affrontare il viaggio della vita. Val-
gono quindi le stesse regole che aiutano a fare durare e 
funzionare a lungo la nostra automobile. Poco conta se il 
caso e i genitori ci hanno dato una Mercedes o una utili-
taria (per la longevità la genetica conta poco più del venti 
percento). Le cose che contano sono il rodaggio e la buo-
na manutenzione.

Nato a Ferrara, è stato 
allievo della facoltà di Medi-
cina e Chirurgia di Pisa nel 
Collegio medico-giuridico della 
Scuola Normale Superiore di 
Pisa dal 1956 si laureò nel 
luglio del 1962 e si perfezionò 
in Patologia generale nel 
1964. Professore ordinario di 
Patologia generale (Università 
di Pisa) dal 1980 al 2009, 
attualmente è professore a 
contratto nell’Università Cam-
pus Biomedico (Roma). 

Da 35 anni si occupa di 

Biogerontologia ed è autore di 
oltre 100 pubblicazioni sulle 
migliori riviste internazionali 
del settore. Ha scoperto il 
ruolo chiave della autofagia 
nel meccanismo di azione 
anti-invecchiamento della 
restrizione calorica, la sua 
intensificazione farmacologica 
(trattamento P.I.S.A.: Phar-
macological Intensification 
of Suppression of Aging) 
e i meccanismi anti-invec-
chiamento degli acidi grassi 
poli-insaturi e di nutraceutici 

(polifenoli-resveratrolo). E’ 
membro del Board of directors 
dell’International biogerontolo-
gy resource institute.

Negli ultimi anni ha rivolto 
il suo impegno con il Rotary e 
l’Associazione Alberto Sordi 
ad educare i giovani delle 
scuole superiori a prevenire il 
decadimento senile attraverso 
la pubblicazione “La salute nel 
curriculum”.

Il professor Ettore Berga-
mini è socio del Rotary Club 
Livorno.

Il rodaggio? Il tempo della crescita. I primi venti 
anni di vita assicurano il patrimonio di funzione su cui 
si potrà contare nella vita successiva. Il dopo è il tempo 
del buon uso e della buona manutenzione: uno stile di 
guida attento e prudente ma non timoroso, e la atten-
zione a mantenere attivi i formidabili meccanismi di au-
toriparazione di cui la Natura ci ha dotato proprio per 
rallentare l’usura del tempo. Tutto è venuto alla ribalta 
tre anni fa con l’attribuzione del premio Nobel agli stu-
diosi giapponesi che hanno spiegato come questi mec-
canismi sono fatti (la “anatomia” a livello molecolare): 
la autofagia. Come questi meccanismi funzionano e pos-
sono essere attivati a piacere è stato scoperto presso il 
Centro di Ricerca dell’Università di Pisa, che ha chiarito 
come mantengano il buon funzionamento delle centrali 
energetiche delle cellule (mitocondri, perossisomi), sele-
zionando ed eliminando queste componenti man mano 
che si guastano, garantendo poi la sostituzione con com-
ponenti nuove e ben funzionanti. L’interruttore che li 
attiva? Il digiuno. La Natura è “risparmiosa”: elimina le 
cose guaste quando serve ricavarne energia per sopravvi-
vere perché non arrivano nutrienti con il cibo. Il digiuno 
periodico, che subiamo come una penitenza imposta da 
tutte le religioni millenarie, in realtà è uno straordinario 
agente di buona salute e sopravvivenza. 

A detta di molti l’analogia con l’automobile offre un 
approccio semplice, intuitivo, utile anche con giovani 
che ancora poco sanno di biologia. Rotary e Associazio-
ne Alberto Sordi ne hanno fatto tesoro: proprio poche 
settimane fa il nostro progetto è approdato ai confini tra 
Toscana e Emilia Romagna, dove un comune a me caro 
fin da bambino (Castel del Rio) ha prodotto un librici-
no dal nostro titolo (“La salute nel curriculum”), che è 
già stato adottato dalle scuole primarie dei comuni della 
vallata del Santerno. Resta da pensare a chi è già adul-
to. Il compito più difficile, come risulta dall’esito della 
sperimentazione “Come prepararsi al futuro” presso le 
Terme di Casciana. Non è facile la libera accettazione di 
cambiamenti di stili di vita ormai consolidati. La moti-
vazione per farlo potrebbe venire a chi sta invecchiando 
male dalla valutazione, oggi possibile, del divario tra età 
anagrafica e età biologica, il parametro che ci informa 
della rapidità con cui il tempo sta danneggiando il nostro 
corpo, avvertendoci per tempo dei pericoli per la vita che 
incontreremo nel nostro percorso. 

A destra,
un primo
piano del

professore
Ettore Bergamini


