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SANITA': ISS, IN ITALIA DIMINUITE MORTI
EVITABILI
- 15% IN UOMINI E -16% IN DONNE, PRIMI KILLER RESTANO TUMORI PREVENIBILI
ascolta la notizia

Roma, 15 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In Italia diminuisce il numero di morti
evitabili, prevenibili cioe' con politiche e interventi adeguati. Il dato e' uniforme sia tra gli
uomini che tra le donne: si passa dagli 83.600 decessi tra i maschi con meno di 75 anni
nel 1996 a 71.200 nel 2002, con un decremento del 15%; tra le donne si ha un'analoga
riduzione (del 16%) che ha portato dai 42.700 decessi per cause evitabili nel 1996 a
36.000 nel 2002.
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