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Prevenzione, esercizio, vita sana
Una morte su due si può evitare

fatti
dieci righe
Oriana Fallaci prepara
vignetta su Maometto
Oriana Fallaci prepara una vignetta su Maometto. La giornalista e scrittrice ha spiegato di voler
raffigurare Maometto “con le sue
nove mogli, fra cui la bambina che
sposò a 70 anni, le 16 concubine
e una cammella col burqa. (ANSA)

ROMA Lotta al fumo,
alimentazione corretta,
esercizio fisico, limitato
consumo di alcol. Ma anche
controlli periodici per
tenere d’occhio i “big
killer” dei tumori e una
migliore organizzazione
sanitaria: ecco come, con
qualche precauzione, si può
evitare una morte su due.

“Ilaria Alpi uccisa in
tentativo di sequestro”

Dal 1995 ad oggi sono state 100.000 in Italia le vite salvate grazie alle politiche sanitarie di prevenzione, ma il numero delle morti che sarebbe stato
possibile salvare è ancora alto. Dai dati dell’Atlante
delle morti evitabili in Italia risulta che oltre la metà
delle morti sono evitabili grazie alla prevenzione e alla buona organizzazione sanitaria dipendono comunque da uno stile di vita sano. Dalla ricerca, condotta nelle circa 200 Asl italiane, risulta che oltre in
1 caso su 2 è possibile evitare di morire prima del
tempo. I dati di alcune Asl mostrano che la prevenzione primaria (cioè adottare uno stile di vita sano)
riesce a risparmiare addirittura il 70% delle morti. “È
la conferma che la prevenzione primaria è uno strumento importante per la sanità pubblica”, ha osservato Susanna Conti, direttrice dell’Ufficio di Statisti-

ca dell’Istituto Superiore di Sanità. Gli interventi per
favorire uno stile di vita salutare “sono semplici - ha
proseguito l’esperta - e sono la via maestra per risparmiare tante vite”. Oltre alla prevenzione primaria l’Atlante indica come salvavita anche gli interventi
di prevenzione secondaria, come i programmi di
screening contro i big killer dei tumori che colpiscono le donne (quelli del seno e del collo dell’utero).
Il terzo strumento per evitare tante morti è una migliore organizzazione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda i ritardi nelle emergenze e le prestazioni
particolarmente inappropriate. “La mortalità evitabile
- ha rilevato Conti - è un fenomeno molto complesso ma morire per tumore al polmone, cirrosi o per infarto è soprattutto la conseguenza di stili di vita che
si protraggono normalmente per decenni”. (ANSA)

Minori stranieri
detenuti nei cpt
Amnesty denuncia
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin furono uccisi in una sparatoria dopo
un tentativo di sequestro finito male. Sono le conclusioni della commissione d’inchiesta parlamentare
sulla morte dei giornalisti uccisi a
(APCOM)
Mogadiscio nel ’94.

Corleone, una strada
dedicata a Impastato
Nel paese del capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina, una strada
sarà intitolata al giornalista Peppino Impastato, l’ideatore di radio
Aut che sbeffeggiava potenti e
mafiosi e che fu assassinato su
ordine del boss Gaetano Badalamenti, il 9 maggio 1978. (ANSA)

rasoio
Berlusconi ha promesso
una “carta d’oro”
per permettere
agli anziani di viaggiare
gratis in treno.
Per quanto riguarda
i trasporti urbani,
invece, dovranno
come al solito
attaccarsi al tram

2

Bestie di satana
Processo d’appello
per i minorenni
Per la prima volta Mario
Maccione, una delle Bestie di
Satana, ritenuto il medium del
gruppo, si è pentito e lo ha fatto
in aula al processo d’appello
minorile in corso a Milano.
“Sono pentito di quello che ho
fatto - ha detto Maccione
davanti ai giudici che lo stanno
processando con rito abbreviato
- e mi pento solo ora perchè solo
ora mi sto rendendo conto di
quel che è accaduto”. Il sostituto
procuratore di Milano ha chiesto
la condanna a 17 anni e 8 mesi
per Mario Maccione e a 10 anni
per Massimiliano Magni nel
corso del processo d’appello per
i due appartenenti al gruppo
delle Bestie di Satana che,
all’epoca dei fatti, erano
minorenni. Maccione era stato
condannato a 19 anni in primo
grado mentre Magni era stato
assolto. (ANSA)

Almeno 890 minorenni
stranieri arrivati in Italia dal
2002 in cerca di rifugio e di
lavoro hanno trovato, ad
attenderli, la detenzione in
un centro di permanenza
temporanea. La denuncia è di
Amnesty International che in
un rapporto internazionale
ha accusato il governo
italiano di violare “I
fondamentali diritti dei
migranti e di chi chiede asilo,
soprattutto quando si tratta
di persone vulnerabili”.
Secondo gli standard
internazionali i minori non
accompagnati non possono
essere mai detenuti.
Purtroppo invece Amnesty
International dice di aver
“ricevuto più di 890 denunce
sulla presenza di minori nella
maggior parte dei centri di
detenzione per stranieri”. (AGI)

Finisce l’incubo degli speleologi ungheresi

UDINE - È finalmente finito l’incubo per gli ultimi
quattro speleologi ungheresi rimasti intrappolati sotto
terra a causa di una valanga di neve. Secondo il
programma di escursione, sarebbero dovuti uscire
domani. Ma a causa delle brutte condizioni del tempo
e per evitare che si mettessero in marcia in una zona
pericolosa e della quale, forse, non conoscevano tutte
le insidie si è deciso di intervenire. Quattro loro
colleghi del soccorso alpino di Trieste li hanno
raggiunti nelle viscere della terra e li hanno portati in
salvo (foto Ansa). Gli speleologi ungheresi stavano
bene ma nulla sapevano della tragedia che era
capitata a due loro compagni (travolti e uccisi,
domenica scorsa, da una valanga. È dovuto toccare ad

Adam Zolt, speleologo ungherese che vive a Trieste da
anni, a raccontare l’accaduto. Il gruppo di sfortunati
esploratori era composto da studiosi esperti ma che
probabilmente non erano a conoscenza che la zona del
Canin è particolarmente pericolosa. Infatti le valanghe
che si staccano dai costoni sono numerosissime,
soprattutto in questa stagione dell’anno quando al
ghiaccio che si è formato, subentra neve fresca e
umida che appena le temperature si alzano un pò
scivola a valle trascinando tutto ciò che incontra sul
percorso. I corpi dei due morti sotto la valanga sono
stati portati all’obitorio di Tarvisio (Udine) a
disposizione del magistrato. Per il loro rimpatrio
bisognerà aspettare qualche giorno. (ANSA)

