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Sanita': Iss, Nel Centro Italia Piu' Prevenzione
Contro Mortalita' Evitabile
ADN Kronos -

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - La lotta alla mortalità evitabile si attua con politiche di
prevenzione ed efficienza degli interventi sanitari. E in questo campo sono più brave le Asl del Centro
Italia. Lo rivela 'Era-Atlante 2007 Mortalità evitabile per genere e Usl', presentato oggi a Roma
all'Istituto superiore di sanità (Iss) e frutto della collaborazione tra Iss, università di Tor Vergata, Istat,
ministero della Salute e la Nebo ricerche Pa. Il volume, infatti, presenta per ciascuna Asl una scheda
ricca di informazioni specifiche, che vanno dai tassi standardizzati specifici per cause, ai giorni di vita
persi per mortalità evitabile, a indicatori di contesto demografico, quali l'indice di vecchiaia e la
proporzione di persone al di sopra dei 74 anni. Una valutazione che si conclude con una 'classifica'
per Asl, realizzata sulla base dell'indicatore dei giorni pro-capite persi per mortalità evitabile. Una lista
che - precisano gli autori del documento - non misura l'efficienza dei servizi sanitari ma ha la funzione
di esporre in modo sistematico, su basi verificabili e confrontabili, i diversi livelli di attenzione al
problema delle morti evitabili, in modo da favorire opportune e consapevoli decisioni in termini di
sanità pubblica. Dividendo le informazioni in base ai sessi, emerge che per gli uomini 8 delle 13 Asl
nazionali in posizione migliore si trovano nel Centro Italia (3 toscane e 4 marchigiane), 4 nel
meridione (2 calabresi e 2 pugliesi) e solo una nell'Italia settentrionale (Usl genovese). In coda alla
classifica, 8 delle 14 Asl con livelli nazionali critici sono nell'Italia nord-occidentale (4 piemontesi, 3
lombarde e l'Usl della Valle D'Aosta), e 4 dell'Italia nord-orientale (2 venete, 1 friulana e una altoatesina). Contro la mortalità evitabile delle donne, in posizione migliore risultano 9 Asl: 4 centrali (2
marchigiane e 2 toscane) e 4 meridionali (Calabria, Basilicata, Abruzzo e Campania); in area critica ci
sono 11 Usl, 5 del nord-ovest (3 piemontesi, 1 lombarda e l'Usl della Valle D'Aosta), 1 friulana, 3
campane e 2 sicule. Una polarizzazione geografica - riprendono i ricercatori che hanno redatto Era
2007 - è particolarmente evidente per la mortalità evitabile degli uomini. Tutte le Regioni del Nord del
Paese hanno valori più elevati della media nazionale, a eccezione della Liguria e, all'opposto, la
Campania e la Sardegna sono le regioni meridionali con i valori più elevati. Nella mortalità evitabile
femminile, invece, si ha una situazione più articolata: tre delle quattro Regioni del Centro Italia
(Umbria, Marche, Toscana) hanno i valori più bassi, mentre il Lazio si segnala sopra la media
nazionale. Fra le Regioni meridionali, in generale, con valori ridotti di mortalità evitabile, si notano le
eccezioni di Sicilia e Campania. (Red-Sch/Adnkronos Salute)
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