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Evitate 100.000 morti in 10 anni
grazie alle politiche sanitarie di
prevenzione
Attualità
Assinews
In Italia dal 1995 ad oggi sono state salvate 100.000 vite umane grazie alle politiche sanitarie di
prevenzione. E’ questo il bilancio del primo Atlante della mortalità evitabile, frutto di due anni di
collaborazione fra Università di Tor Vergata, Istat, Nebo Ricerche PA e Iss.
L’Atlante "ERA 2006, Contesto Demografico e mortalità evitabile" presenta la mappa delle morti
evitabili in Italia a livello nazionale, regionale e provinciale, fino all’analisi per ciascuna delle circa
200 USL italiane.
Le cifre dimostrano che negli ultimi dieci anni le morti evitate in Italia grazie alla prevenzione
sono progressivamente aumentate: dalle 3.000 morti in meno del 1996 alle 6.000 del 1998, fino
alle 13.000 del 2000 e alle oltre 16.000 del 2002.
Dati che sono il segnale di un progressivo miglioramento delle condizioni di salute degli italiani e
che fanno dell’Italia uno dei paesi più longevi del mondo.
Si muore meno di infarto, di alcuni tipi di tumore e di tutte quelle patologie contrastabili grazie ai
miglioramenti della diagnostica e della terapia o grazie all’adozione di corretti stili di vita.
Nonostante questi dati incoraggianti, a livello nazionale risulta che sono circa 10 i potenziali giorni
di vita persi ogni anno a causa di una morte evitabile tra le persone di età compresa tra i 5 e i 69
anni. Un numero a prima vista molto piccolo, ma che corrisponde invece a circa 210.000 casi di
morte evitabile avvenuti dal 2000 al 2002.
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