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Sono almeno 100mila le vite 'risparmiate', dal 1995 a oggi, in Italia, grazie
all'adozione di corretti stili di vita, al miglioramento delle terapie o
all'avanzamento della diagnostica. Si e' riusciti, cioe', a scongiurare o
posticipare la morte per infarto, tumore o altre malattie con interventi di
prevenzione o assistenza sanitaria. Nonostante il continuo miglioramento
nella riduzione della mortalita' evitabile, nel 2002 erano ancora quasi 70 mila
i decessi che si sarebbero potuti scongiurare.
Questi alcuni dati contenuti nell''ERA-Atlante 2006-contesto demografico e
mortalita' evitabile', presentato in questi giorni all'Istituto superiore di
sanita', a Roma.
Nella pubblicazione sono presenti altri dati. Si viene a conoscere, così, che
sono piu' o meno 210mila le morti evitabili, in Italia, nel solo triennio 20002002 (i decessi che si sarebbero potuti scongiurare con interventi di
prevenzione mirata e di assistenza sanitaria, nella popolazione italiana di età
tra i cinque e i 69 anni, fascia di età che raccoglie ben 47 milioni di italiani).
Il numero e' frutto dell'eleborazione dei dati raccolti nelle circa 200 Asl
italiane.
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