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InSalute

n° 2 anno XIV - aprile 2006

l’Editoriale di Giorgio Rabino

LA SALUTE IN ASL 8
Premiato l’impegno dei nostri operatori. Continuiamo ad essere
i primi in Piemonte nelle classifiche sullo stato di salute

L

a salute è uno dei criteri con cui
si valuta il benessere di una popolazione e dei suoi componenti.
L’ASL 8, avvalendosi delle sue Strutture, riconosce tra i propri obiettivi
principali l’analisi dei bisogni di salute e di servizi presenti sul territorio;
programma le proprie attività tenendo in considerazione alcuni criteri generali, quali la soddisfazione della domanda di prestazioni da parte dei cittadini e la risposta ai bisogni di salute locali. Nel corso degli ultimi anni
si è cercato, da parte dei nostri operatori e dei vari Servizi, di orientare le
attività verso obiettivi di salute ben
definiti, sulla base di analisi dei problemi e dei bisogni tipici presenti nel
nostro territorio, e migliorare la qualità della vita della popolazione.
Ma accertare se e quanto l’Azienda

A

bbiamo l’onore di presentarvi
l’inserto “Matti da leg…gere”,
frutto del lavoro eseguito dagli utenti del Centro Diurno di Moncalieri,
con la guida degli infermieri e dei sottoscritti. Con questa pubblicazione
vogliamo portare l’attenzione dei lettori sul tema della salute mentale, dando voce agli utenti dei servizi.
L’informazione sull’argomento spesso coincide con eventi drammatici, ri-

abbia funzionato e funzioni, obbliga
a prendere in considerazione una complessa questione.
Come misurare i risultati ottenuti, cioè
determinare cosa si è realizzato rispetto
agli obiettivi di miglioramento della
salute?
Per valutare lo stato di salute generale
della popolazione dell’ASL 8 e per poter apprezzare in che misura è stato realizzato l’obiettivo della buona salute
sono stati presi in considerazione alcuni indicatori convenzionali dello stato di salute: la mortalità generale, la
mortalità per età (calcolando la probabilità di morire prima dei 5 anni), la
mortalità per cause evitabili.
Una selezione dei dati di mortalità, rispetto alle cosiddette cause evitabili,
permette di evidenziare alcuni fenomeni più direttamente imputabili al-

schiando di stimolare paura, chiusura, allontanamento di chi soffre di un
disturbo mentale e isolamento di tutta la famiglia.
L’isolamento, la disinformazione,
l’impossibilità di avere alternative diventano elementi stressanti, che peggiorano il disturbo e tendono a cronicizzarlo. Riuscire a mantenere una rete sociale permette un’evoluzione sicuramente più positiva con la possicontinua a pag 2

l’intervento dei Servizi. La mortalità
evitabile è infatti prioritariamente correlata con le abitudini di vita, con lo
stato dell’ambiente di vita e di lavoro e con l’efficacia del servizio sanitario e la qualità dell’assistenza (particolarmente con le politiche di prevenzione e le scelte diagnostiche e di
cura).
Nell’ “Atlante 2006 ERA - Mortalità
evitabile e contesto demografico” viene analizzata la “mortalità evitabile”
su scala nazionale, confrontando le
varie realtà geografiche del territorio
italiano e disaggregando i dati sino al
livello di singola Azienda Sanitaria
Locale, con la presentazione della classifica per ASL. La ricerca rivolge un
interesse particolare sull’indicatore
costituito dai giorni persi per cause
evitabili.
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Per quanto riguarda la mortalità evitabile a livello di graduatoria regionale, l’ASL 8 si colloca al primo posto, con valori (10,4 giorni persi) inferiori alla media nazionale del 6,3%
e, in misura maggiore, anche rispetto
a quella regionale (- 14,7%).
La popolazione dell’ASL 8 è mediamente più giovane di quella regionale: quasi 132 ultrasessantacinquenni
ogni 100 ragazzi e bambini, 46,5 unità
in meno del dato regionale nel suo
complesso. L’incidenza poi dei cosiddetti “grandi anziani” (gli ultra74enni) sulla nostra popolazione si
attesta al 7,3%, tra i valori più bassi
rispetto alla media regionale.
L’Azienda presenta inoltre i valori migliori del quadro demografico, con un
massimo delle nascite (9,2‰) e un minimo dei decessi (9,0‰). I dati indicano inoltre che l’incidenza delle nascite è lievemente superiore a quella
delle morti e quindi il saldo nascitedecessi presenta valori positivi.
Per un’analisi puntuale del fenomeno
la ricerca ha inoltre utilizzato indicatori di mortalità “standardizzati”.
Dall’analisi dei tassi di mortalità standardizzatati per cause evitabili, suddivisi per sesso, relativi alle Aziende
della nostra regione, emerge che l’ASL 8 mostra i valori più bassi di mortalità evitabile, sia per gli uomini
(1,32‰) che per le donne (0,59‰), di
età compresa tra i 5 e i 69 anni. Valori sensibilmente minori rispetto alla
medie regionali (rispettivamente pari
a 1,6 e 0,68‰).
Se si entra nello specifico delle cause delle morti evitabili, si nota che i
decessi che si sarebbero potuti evitare con adeguati interventi di prevenzione primaria (93, 6 per i maschi e
24,3 per le femmine), le morti evitabili con diagnosi precoce e relativa terapia (1,4 per i maschi e 21,5 per le
femmine) e, infine, le morti attribuibili ad una non adeguata igiene ed assistenza sanitaria, cioè prevenzione
secondaria (37,5 per i maschi e 13,0
per le femmine), continuano ad essere tra le più basse del Piemonte.
L’analisi delle cause di mortalità evitabile in base ai tre grandi gruppi individuati mostra nella nostra Azienda

un andamento analogo a quello evidenziato da altri studi condotti sull’argomento: si evidenzia, in sintesi,
come la mortalità evitabile dovuta a
cause legate alla “Prevenzione Primaria” rappresenti la componente più
rilevante, così come in Italia e nel Piemonte.
La prevenzione primaria ha un ruolo
prioritario per gli uomini (la mortalità
evitabile dei maschi assume un valore
quasi quattro volte maggiore rispetto a
quello delle donne), seguita dall’igiene e l’assistenza sanitaria (ove la proporzione è quasi pari a 3); per le donne sono invece strategiche la diagnosi
precoce e la terapia (poco incidenti sugli uomini) legate in particolare ai tumori della mammella e dell’utero.
L’adozione di stili di vita sani costituisce poi un importante fattore di protezione e prevenzione nei confronti di
numerose malattie. Gran parte dei fattori che determinano malattie croniche e mortali può essere ricondotta a
comportamenti modificabili come il
fumo, l’alimentazione e la sedentarietà.
La ricerca ci restituisce una fotografia della salute della nostra popolazione più che soddisfacente.
Dal confronto con i dati elaborati nel
precedente “Atlante della Sanità Italiana – Prometeo” (edizione 2001)
emerge che la nostra Azienda ha conservato la posizione nell’ambito della classifica a livello regionale ed ottenuto una riduzione del tasso di mortalità per cause evitabili di circa il
16,2% (da 158,2 a 132,5). Si tratta di
un risultato importante.
La mortalità evitabile sta quindi evidentemente diminuendo. Ma anche la
restante mortalità, cioè quella non specificamente evitabile, mostra un rallentamento. L’azione e le decisioni di
politica sanitaria dell’Azienda si confermano come uno dei contributi più
significativi per la lotta alla mortalità
evitabile e non solo.
Tutto ciò fornisce importanti elementi e spunti di riflessione; la constatazione che l’azione dei nostri servizi
sanitari ha sortito l’effetto di ridurre
la mortalità e di migliorare la salute
dei nostri cittadini, ci porta a ritenere

che le scelte strategiche della nostra
Azienda sono state efficaci ed appropriate e che le decisioni su quanta parte delle risorse umane, finanziarie e
tecnologiche erano da dedicare alla
lotta di alcune cause morbose rispetto ad altre si sono mostrate vincenti.
I margini di miglioramento ancora possibili, ci stimolano a continuare sulla
strada intrapresa e ad impegnarci affinché lo stato di salute della nostra
popolazione migliori sempre di più.
Il motto che dovrà accompagnare i futuri percorsi della nostra azienda è “la
salute per tutti a tutti i livelli” perché
la salute è un bene prezioso ed inalienabile e la nostra mission e il nostro dovere morale è quello di garantire la salute e consentire di vivere più
a lungo e significativamente meglio a
tutti i nostri cittadini.

(continua da pag 1)

bilità che la patologia sia meno invalidante.
A lungo termine significa inoltre che
le risorse necessarie saranno meno
costose, con incidenza minore sulla
spesa sanitaria. È vero anche che
spesso spaventa ciò che non si conosce, o si conosce in maniera superficiale, provocando la difesa da
tutto ciò che si presume pericoloso,
e non solo da quello che lo è realmente.
Lo scopo è far conoscere la malattia
mentale attraverso la descrizione delle attività che si organizzano per superare l’isolamento, attivare le energie delle persone coinvolte ed imparare a stare in gruppo.
Lo scopo è altresì spezzare il silenzio sul disturbo, che sembra più innominabile di altri, e poterne parlare in tono a volte ironico, sdrammatizzando quando è possibile, ma in
modo assolutamente rispettoso.
Quello che chiediamo al lettore è di
aprire questa pubblicazione e di dedicare un po’ del suo tempo e attenzione: avremo già fatto un primo passo insieme su un cammino che ci auguriamo non si fermi qui.
Valter Vicelli
Gianna Visentin

