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L'Atlante
dicequante
evitabili
fla. salvatopiu di roomila
I lute ln clnqueaÌìnl a ftmostlazione del fatto che lei, la
Drevenzione.merita attenzioni e
ènrdispeci6ci.
Conìe I'Atlante sulla Morta.lita
p!eEviabilezoo6 lwww.e'r-a.it)
sentato,nei gioini scorsì,dàIl'Università di Roma Tor vergata e
di Sadali'lss,1'lstitutoSuperiore
nita e realizzatoanchecon il contributo dell'lstat (Serviio Sanitàe
Si tratla,comespieAssistenza).
ganodaìl'l!s, ó uno strumentòdi
immedietaconsultazionecheforniscele differenti mapperegionali, provinciale cuelledelÌequasi
duècentoUsl 1Ún)tàSanitadaIocaleìterritoriali dove sono segna.
ÌateÌe areepju crinchecheneiessitanodi inienentoimmediato.
Un'anafisi approfondita della
mortalità evitàbiÌe(che arriva
"pfecocemente"
e per causeche
o-ossonoessereco;tastate dalla
ianità pubblica)tanto cheper ciascunaiegioneiialianal'Atlante riporia ia media dei siomi di \ita
ierci da ogni abitaníe. E ie critinel
èitamageiórisonolocalizzate
nord ltàia. La valle d'Aostaè in
testa,con una media regionaledi

Rassicurano,
ipiccoìi
ospedali
li italìanidcorrono ampiamente
ai Pronto Socconodegli
ospedalie forse, anche
questa,e la ragloneper la
qualedilendonosh.enuaùente nel territorio la
Dresenza delle piccole
Snutture,al di là di.ogni
razonaleconsloeraztone,
I dati fomiti dal ministero della Salute(anno
2AO4l DaflAnO Ar 22 rnl-
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lioni b-mezzodi italiani
che hanno utilizzato il
Pronto Soccorso.Una
dassificaregionaleindica
i molisanicómei pirì "dipendenti" dai servizi di
emergenza(5It accessl
oqni mille abitanLi,con'
tró una media nazìonale
di 389);in ToscanaiÌ mì'
nof ncorso:224 a*aotn1
su miile.Ma ouantedelle
persone visùale nelle
.emergenze" vengono
poi ricóverate)
Soloi8 su
èento.conancorail MoLise in testa 67,5"/óJe la
Drovincia di Trento ultiina conrr,3%(alterzoposto, dopo Bolzano,per
cittadini che si rivolgóno
al Pronto Soccorso).
inutili corseall'oSDesso
spedaleo scarso filko'
dei medicidi lxsel
La lezioneviene dalla
Toscana,che ha inÌrapreso da tempocon i'Emilia
la via della razrorafizzazione ospedaliera(tIadotto: chiusrra e iistrutturazione dei piccoliospeda.
li). E vierie da peàsare
Ieggendol indagineCe,nsls sr[la c,îlusura oelle
strutture di provhcia: ii
75%deimille inteNisFti
<preslolom]e consloera
sosútuibilesul territorio"
e .rassicurantio,nonostantenon sianocompetitive nei servizi offérti
dai grandiospedali.
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L'Universita
diTorVergata,
chec$n
l'lssharealizaloI'Atlante
r5,7giomi d-ivita persiper cause
elltabrlr,a lfonte dl una medra
nazionaledi rr,r. SeguonoPiemonte, Trentino AÌto Adige e
Friuli VenezìaCiulia (i2,2).Migliorela situazionein Lombardia.
ll minor tassodi mortalità evitabile si risconftainvecenelle Marche,in Toscana,Liguria,Calabria
BEni ìa situazione
anchenei.
ie provincedi Flosinone,Messi"
na e Trapani mente, per rcstale
nelleisole,a rischiosonole zone
del Nuoresee di Oristano. Per
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Ecco
ilpassaporto
sanitario
pi! sicuriconil nuovopassaporto
VIAGGIAFE
sempr€
sanibrioedizione
2qF. Sono6m milionilepersone
cheogni
s€cond0l'organizazione
mondiale
del
annonelmondo,
tudsmo,si muo\onodi fontierain froÍtiera,incontando
cÍndizimiambientali
e igienico-saniÈrie
moltodiverse
spesso
ll nuovopassaporb
dellasalub
dalpaesidi rcside.za.
prcsenb
anche
laFaduzione
inclnese,olùe
a inglese,
araboe russoe saràil medico
di
fancese,tsdesco
spagnolo,
"rilasciarlo",
compilahe firmab.Veroe pmpriodocume|lb
tamigliaa
almedicost"aniero
in casodinec€ssità
e
d'identilàsanibrioda0resenbre
Perché
conoscere
ipr€cedenli
alritomodinuovo
alquello
dibase.
eterapie
anamneslci
delviagglabre
e lostatodi salutepemelb diagnosi
ancheunasortadi diariocheeducail turistaa fare
0iùcorstle.*Diviene
il prxidenleFondazione
Enpam,
attenzion€
adeventiallslntomi',specmca
si ùovila richieshdi aauto
sanitario,.
EoloParodiroltsea facilibrgliovunque
quirdi,olùeaicasidiproblemi
linguislici,
a eventuali
sÈlidi
Pensiamo
dllnostoInbnlo,insieme
ai m€dicichevoaranno
iflormarsi
incoscieflza.
è di aiubrelasanitàad
sullemalatlietipichedellevarieaereedelmondo,
choriprende
lna
Pamdl.ll passaporb,
essercpiùglobale',aggiungs
th ispùatadallostsso Parodi,
è sbb poi
risollzionedelParlamento
ideabI
dell'0msperlaTravolMedlcine,
realizabdalC€nboc{llaboratúre
olbe
suchiawisarein casodi nec€ssità,
dirctbdaWalterPasini.Indicazionl
prcsenza
di
sanguigno,
allergie,
vaccinaioni,
sbb digravidanza,
a gruppo
pablogi8o lmpiantitipopacemaker,
terapieinatb e i conslgllsanitariperil
prima,duranb(farnacidaporlaree prevenzione)
viaggiat0rc,
eal
(moia gullol
ribmodafviaggio.

quantoriguardale causedi morte
évitabilefAtiante, il Drimodi questo tiDo in ltalia,si soffemri in
parcicblare
sullazionedelservizio
óuì.:blicosanitarioe I'adozione.
àa oate dei cittadini, di con-etti
stilidi \'ita.
Tanto chetra le principali cause di mofie evitabileci sòno i trrmori.alle.vierespiratorie(42,i14
net Drenruo
20oo-2oo2),queula1
fegatoe ouelli al cavooralè: neoplísie.perlopiùriconducibili al ri"
zÌo deÌ tlúno.
Ad incidere, tuttavia, è anche la
prevenzione e il tempestivo intervento dei sanitari soprattutto nei
casi di infarto del mì,ocardio. Tra
2ooo e 2002 nel nostro Paesesono state t22.842 le morti che si
sarebbero pohrte evitare con la
prevenzione primaria (hrmori e
malattie circoÌatoriel, 2ì.ro8
quelle per cui,sarebbestataluflì.
clente una olagnosl prccoce o
una terapia (tumore della pelle,
della mammella, dell utero,'etc.)
e 64.6o8 quelle evitabili con I'igiene e l'asiistenza sanitarialmeiingiti, polmonitimalattie ipertensive).
\paolo tnolínai)

a 'Afanciamoci"
"Aranciamoci
lomalacampagna
piazza
per
in
Iasalute":
specialistiin
tour,ognidomenica
sinoa maggio,
ta i comuni
obiettivol
Dalermitani,
prevenke
ildiabete
e lepatologie
cardiache
e oromuovere
l€donazioni
disangue.
Achilofarà,inregalo
arafl
cerosse
siciliane.
. Psicoradio è online
Unaradioa curadipazienti
psichiaFici.
EPsicoradio,
emittente
locale
bolognose.
Fuoridalle
Due
Toni,€ località
vicine,
Iaradiosi
pot"àascoltare
viaIntemet.
. Pef non vcdenti
Unacorsiapreferenziale
adAltamura
ai nonvedenti
di
{Bari)permetterà
perIevisite
evitare
l'attesa
sD€cialistiche
nellaAsllocale.

. Muslca e solldarletà

ll leatroallaScala
di lvlilano
ospiterà
domenica
12unconcefto
!r0 Lega
perlaLotta
Italiana
conùoi tumori.
la seatadàilviaallaSettimana
nazionale
dellaprevenzione
(dal18al26).
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