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Quanto si vive, provincia «in rosso»
L’area pontina presenta gli indicatori più elevati nel Lazio per la mortalità evitabile

Gibiesse rialza la testa
Volley, Sigger strepitosa
fa bottino pieno a
Cagliari
Eccellenza, Ortana
strappa un buon punto
col Bastia
SPOGLIATOI

LATINA — La provincia pontina ha un tasso di mortalità piuttosto elevato, specie se le
«Viterbese, è il punto
cause del decesso sono riconducibili a tumori o malattie del sistema cardiocircolatorio. I
che volevo»
dati elaborati e diffusi dal centro ricerche «Era» (Epidemiologia e ricerca applicata),
Centro Diurno
attribuiscono al nostro territorio un alto indice di mortalità, pari a 11,9. La classifica è stata
Riabilitativo della Asl
Ultimo atto della gara di
redatta prendendo come base di riferimento le 188 Asl del Paese. Latina occuperebbe la
solidarietà
centotrentasettesima posizione, ultima per quanto concerne la Regione Lazio. Il criterio
«Case Ater», continua la
adottato è quello della mortalità evitabile, ossia delle cause che possono essere
protesta dei sindacati
attivamente contrastate dal sistema pubblico, in particolare sanitario. Secondo lo studio
Uno sportello in difesa
dell’Era (pubblicato pochi giorni fa) sono contrastabili, cioè riducibili in misura sensibile
degli animali domestici
anche se mai azzerabili del tutto, le morti per cancro al polmone, attraverso una
significativa diminuzione del numero di fumatori, le morti per infarto, se la rete del 118
1234
riesce a contenere entro i 30 minuti il lasso di tempo tra la chiamata ed il ricovero
le altre notizie
ospedaliero e/o migliora la conoscenza clinica, le morti per incidenti stradali, ad esempio
con misure come la patente a punti o il casco per la guida sulle due ruote, e così via.
Forum
L'indicatore della mortalità evitabile è quindi un rilevante indicatore di politica sanitaria,
Chat
perché permette oggettivamente di segnalare le situazioni più a rischio, di studiare
contromisure e di verificare, nel tempo, il successo delle politiche intraprese. Tre sono i
grandi gruppi di cause di morte. Ovvero i tumori, che costituiscono la causa più rilevante
tra quelle esaminate (il 45% del totale delle morti evitabili) o le patologie del sistema
cardiocircolatorio (in particolare l'infarto al miocardio) o i traumatismi, soprattutto incidenti
sulla strada e sul lavoro, ma anche morti per droga e crimine. Ebbene sulla base dei dati
inerenti al triennio 2000-03, la provincia di Latina pagherebbe dazio su tutti i fronti. L’indice
complessivo di mortalità è il più alto della Regione, basti pensare che Frosinone si attesta
al 48° posto (10,2), mentre Roma guida la graduator ia del Lazio (46° posto). Seguono
Rieti (86°) e Viterbo (101°). La provincia più sicur a in Italia è Castrovillari (7,9). Venendo
alle singole voci, la mortalità per tumori vede Latina con un indice pari a 4,3 giorni persi
per mortalità evitabile. Sotto questo profilo tutte le aree del Lazio mostrano dati simili,
eccezion fatta per Rieti, che presenta l’indicatore di rischio meno elevato (3,3). Proprio la
Sabina risulta invece in testa nella graduatoria della mortalità per il sistema
cardiocircolatorio (3,6), superando Latina (3,0) e Civitavecchia (2,9). Latina mostra il lato
più negativo nella classifica della mortalità per cause inerenti a traumatismi e
avvelenamenti. L’indice è il più elevato nel Laizo (4,0). L’Era ha diramato anche una
graduatoria per la prevenzione primaria, con riferimento alle politiche di publbico intervento
attivate per contrastare le morti evitabili. L’Asl di Latina risulta essere la meno efficente
con 7,6 giorni persi per mortalità evitabile. Diminuisce inoltre la «forbice» fra nati e morti in
provincia di Latina. Nel 2003, la differenza era di appena 647 unità (4962 nati e 4315
morti). A parziale consolazione c’è il dato secondo cui il territorio pontino rimane quello
con l’età media più bassa (39,9) nella Regione.
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