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Atlante della mortalità evitabile
Stilata la classifica 2006 della mortalità evitabile in Italia. Una
mappa dettagliata disegnata da ERA (Epidemiologia e ricerca
applicata) che, su progetto del Ministero della Salute, ha
realizzato il primo Atlante italiano della mortalità Evitabile.
Sulle basi dello studio sono contrastabili tutte le cause di
decesso riconosciute dalla letteratura medica, evitabili grazie a prevenzione,
diagnosi e cura adeguate. Questa definizione comprende la maggior parte delle
morti per tumore al seno, al polmone, infarto e incidenti, che si possono combattere
attraverso politiche sanitarie di diagnosi preventiva, all'adozione di un corretto stile di
vita e ai progressi in campo medico-terapeutico.
Grazie a questa indagine sappiamo che dal 1995 ad oggi in Italia sono state salvate
100.000 vite grazie alle politiche di prevenzione sanitaria, ma in realtà resta ancora
molto alto in numero delle morti evitabili.
Lo studio dimostra che i decessi evitati in Italia sono progressivamente aumentati:
dalle 3.000 morti in meno nel 1996 alle oltre 16.000 del 2002; dati incoraggianti ma
si aggirerebbero ancora intorno a 210.000 i casi di morte evitabile e il rischio non è
diminuito dappertutto nello stesso modo.
I dati relativi alla Liguria sono confortanti: è tra le regioni con il più basso rischio di
decesso per cause prevedibili e le cifre evidenziano una mortalità evitabile bassa in
particolare nell'area genovese e spezzina.
Questi dati positivi pongono l'attenzione sulle buone strategie di prevenzione
adottate dalle Aziende sanitarie, come screening e campagne di prevenzione, che
mirano ad informare correttamente i cittadini e migliorare lo stato di salute di tutta la
popolazione.
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