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Sanità
Epidemiologia

Screening: le donne fanno più controlli
Secondo gli ultimi studi epidemiologici risulta alta la percentuale
relativa allo screening tra le donne per la prevenzione dei tumori:
quasi l'80 per cento delle donne tra i 50 ed i 70 anni ha eseguito
almeno un pap-test nella vita; ma solo due donne su tre l'hanno
eseguito almeno ogni tre anni come raccomandato. Inoltre l'80
per cento ha effettuato almeno una mammografia, ma una
proporzione minore l'ha eseguita a intervalli di due anni. Appena
il 12 per cento degli ultracinquantenni, invece, ha eseguito un test
per la ricerca del sangue occulto nelle feci, una sigmoidoscopia o
una colonscopia a scopo preventivo. Infine, a quasi un anno
dall'entrata in vigore della nuova normativa, sembrano iniziare a
cambiare le abitudini degli italiani con il vizio del fumo: il 36 per
cento dichiara di aver diminuito il numero di sigarette fumate ogni
giorno. E di questi, circa uno su tre ha provato a smettere
definitivamente. Le proporzioni riportate dalla ricerca variano
però molto tra diverse Asl anche di una stessa regione con la
possibilità di individuare situazioni di migliore efficacia a parità di
contesto.

“Si tratta di uno studio pilota finalizzato
alla realizzazione di un vero e proprio
sistema di sorveglianza permanente di
livello nazionale - afferma il direttore
scientifico
dell'Associazione
House
Hospital onlus Francesco Cremona - in
cui
ogni
Asl
con
un
metodo
standardizzato raccoglie dati da un campione della popolazione e
misura i propri progressi di salute. Per la prima volta, dunque, sarà
possibile avere, in modo tempestivo, non solo dati nazionali, ma
soprattutto informazioni relative a comportamenti e tendenze
locale. Tali dati sono essenziali per poter valutare gli effettivi
progressi di salute ottenuti a seguito dell'adozione dei programmi di
prevenzione attivati e pianificare così un sistema di monitoraggio a
lungo termine. Vaccinazioni, screening e fumo sono alcuni degli
ambiti principali, ma non i soli. Obiettivo dello studio, - conclude
Cremona - infatti, è sperimentare una sorveglianza a 360 gradi sullo
stato di salute della popolazione italiana, attraverso un
monitoraggio anche dell'attività fisica, dell'alimentazione, del
consumo di alcol, della sicurezza stradale, di ipertensione ed
ipercolesterolemia, insomma delle abitudini, degli stili di vita degli
italiani e dei programmi di intervento che il Paese sta realizzando
per modificare i comportamenti a rischio”.
La mortalità è in calo
Anche se nella percezione comune i morti per tumore in Italia
aumentano, in realtà la mortalità è diminuita: meno 12 per cento
per gli uomini e meno 10 per cento per le donne tra il 1990 e il
2002. Il numero assoluto di decessi per tumore in realtà è
aumentato (da 87.000 nel 1990 a 94.000 nel 2002) ma questi dati
non tengono conto dell'invecchiamento crescente della popolazione.
E' quanto risulta da un'analisi dell'Istituto nazionale per la ricerca
sul cancro di Genova.

''Il numero di persone che muoiono per questa malattia è
effettivamente più numeroso rispetto al passato ma bisogna tener
conto di due fattori - spiega il direttore del dipartimento di
Epidemiologia dell'Associazione House Hospital onlus Maurizio
Montella - da un lato la popolazione italiana è sempre più anziana e
l'incidenza di cancro aumenta con l'età. Dall'altro, molte persone
che oggi ricevono una diagnosi di cancro solo pochi decenni fa
sarebbero morte senza una diagnosi della loro malattia, o con
diagnosi generiche o fantasiose”.
In realtà da qualche anno il rischio di morire a causa del cancro sta
diminuendo per tutte le popolazioni occidentali, e in Italia
l'andamento è forse migliore che in altri paesi occidentali. In base
all'analisi dell'Ist, la diminuzione registrata ogni anno è costante nei
maschi (-1,2 per cento) mentre nelle femmine, che partono da
valori decisamente inferiori ai maschi, il calo è dell'1,3 per cento
annuo fino al 1999, dopo di ché la curva si appiattisce. Per il tumore
al polmone, in particolare, si registrano andamenti opposti nei due
sessi: una consistente diminuzione nei maschi, un apprezzabile
aumento nelle donne.
Il fumo
La relazione con la prevalenza di fumatori nel tempo nei due sessi è
evidente: gli uomini, soprattutto giovani, hanno diminuito i loro
consumi negli ultimi vent'anni, le donne li hanno incrementati. “Non
sono però da escludere - aggiunge Montella - effetti correlati al
miglioramento degli ambienti di lavoro (soprattutto per gli uomini) e
ai provvedimenti antiinquinamento. Le azioni preventive attive
comunque sembrano aver dato i loro frutti”.
In forte calo il tumore allo stomaco (-38 per cento in entrambi i
sessi tra il 1990 e il 2002) con una omogeneizzazione delle
tendenze fra aree del paese: il decremento è stato maggiore al Nord
e al Centro, minore al Sud, che partiva però da valori molto più
bassi. In calo anche i principali tumori femminili, mammella (-15
per cento) e utero (-33 per cento), grazie soprattutto all'efficacia
delle azioni preventive collegate agli screening mammografici ed al
pap-test. Di grande valore, secondo gli esperti dell'Ist, è l'effetto
combinato della prevenzione e delle terapie più efficaci. Nel
carcinoma colorettale si inizia ad osservare una diminuzione
dell'incidenza dovuta alla sempre più frequente scoperta e
rimozione delle lesioni che precedono il cancro. Importantissima, nel
periodo preso in esame, è stata la prevenzione primaria: la
riduzione dell' inquinamento atmosferico da fonte industriale, da
traffico e dal riscaldamento domestico, condizioni più salubri negli
ambienti di lavoro, l'eliminazione di additivi alimentari sospetti, un
più attento uso di pesticidi in agricoltura, una maggiore
consapevolezza dei rischi connessi con il fumo di tabacco che ha
visto sparire il fumo dai cinema e dai teatri.
“Tutto questo ci fa pensare - conclude Montella - che se non si
faranno scelte poco attente alla qualità degli ambienti di vita e di
lavoro, la mortalità per tumori in Italia è destinata a scendere
ulteriormente per portarci ai livelli minimi nazionali che oggi
caratterizzano gli italiani che abitano nelle regioni del Sud e nelle
isole”.
100 mila vite salvate
Dal 1995 ad oggi sono state 100 mila in Italia le vite salvate grazie
alle politiche sanitarie di prevenzione, tuttavia il numero delle morti
che sarebbe stato possibile salvare è ancora alto: sono state 210
mila dal 2000 al 2002 (e, fra queste, 70 mila soltanto nel 2002).
Tra queste, le morti per tumore del polmone, tumore del seno,
infarto, incidenti. A tracciare il bilancio è il primo Atlante della
mortalità evitabile, presentato a Roma, nell'Istituto Superiore di
Sanità (Iss) e frutto di due anni di collaborazione fra università di
Tor Vergata, Istat, Nebo Ricerche Pa e Iss.
In 300 pagine fitte di cifre e analisi l'Atlante Era 2006, Contesto
demografico e mortalità evitabile'' (accessibile on line, sul sito
www.e-r-a.it), presenta la mappa delle morti evitabili in Italia a
livello nazionale, regionale e provinciale, fino all'analisi per ciascuna
delle circa 200 USL italiane.
Efficace la prevenzione
Dalle cifre emerge che negli ultimi dieci anni le morti evitate in Italia
grazie alla prevenzione sono progressivamente aumentate: dalle 3

mila morti in meno del 1996 alle 6 mila del 1998, fino alle 13 mila
del 2000 e alle oltre 16 mila del 2002. Dati, questi, che sono anche
il segnale di un progressivo miglioramento delle condizioni di salute
degli italiani e che fanno dell'Italia uno dei paesi più longevi del
mondo. Si muore meno di infarto, di alcuni tipi di tumore e di tutte
quelle patologie contrastabili grazie ai miglioramenti della
diagnostica e della terapia o grazie all'adozione di corretti stili di
vita.
C’è ancora tanto da fare
Nonostante questi dati incoraggianti a livello nazionale risulta che
sono circa 10 i potenziali giorni di vita persi ogni anno a causa di
una morte evitabile tra le persone di età compresa tra i 5 e i 69
anni. Un numero a prima vista molto piccolo, ma che corrisponde
invece a circa 210 mila casi di morte evitabile avvenuti dal 2000 al
2002.
E soltanto nel 2002 (ultimo anno per cui si dispone di dati ufficiali)
risultano ancora quasi 70 mila le persone morte per cause evitabili:
vale a dire che in quell'anno 1 morto ogni 10 aveva tra 5 e 69 anni
e che la causa di morte era tra quelle riconosciute dalla letteratura.
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