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Notizie in breve

Roma, 07/03/2006
a cura di Intrage

Salute: evitare "il peggio" con la prevenzione
La morte si può evitare, in alcuni casi, con la prevenzione, la diagnosi precoce e
l'adeguata assistenza. È una delle evidenze che emergono dal progetto Era, che
prende in prestito il nome delle dea dell'Olimpo moglie di Zeus, ma che è anche
acronimo di Epidemiologia e Ricerca Applicata . Presentato di recente a Roma,
l'"Atlante 2006 della mortalità evitabile e del contesto demografico per Usl" vuole
essere una "carta d'impegno" utile per prevenire le morti evitabili in due modi:
prestando estrema attenzione da un lato alle malattie contrastabili con prevenzione,
assistenza e cure, e, dall'altro, concentrandosi sulle politiche pubbliche perché "in tutte
le Usl almeno il 50% della mortalità evitabile può essere attivamente contrastata da
interventi di prevenzione primaria". I dati presenti nel volume, liberamente consultabili
sul sito dedicato, fanno riferimento alle morti evitabili in un'età compresa trai 5 e 69
anni che si possono contrastare con la prevenzione di cause quali incidenti stradali,
cirrosi alcolica, fumo, malattie infettive, analizzati regione per regione. ERA è frutto di
una collaborazione interistituzionale tra Cattedra di Igiene dell'Università di Roma Tor
Vergata, Servizio Sanità e Assistenza dell'Istat, Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della Sanità e
Nebo Ricerche PA.
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