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Aviaria: altri
cento milioni
Virus in Francia

Con la prevenzione
evitati 100 mila morti

ROMA Sospetta presenza del

virus H5N1, il più patogeno
dell’influenza aviaria, in un
allevamento di tacchini nei
pressi di Lione. L’Italia raddoppia lo stanziamento in favore
P/2
degli avicoltori.

Primo studio nazionale sulla
mortalità evitabile. Prevenzione
e stili di vita fondamentali.
Sono almeno 100 mila le vite “risparmiate”, dal 1995 a oggi, in Italia, grazie all’adozione di corretti stili di vita,
al miglioramento delle terapie e all’avanzamento della diagnostica. Così
si è riusciti a scongiurare, o almeno
rimandare, la morte per infarto,
tumore o altre gravi patologie. Ma si

FABRIS a caccia del terzo oro.

Al Nord più decessi per cause che potevano essere contrastate
• Piemonte, Val d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e
Sardegna le regioni dove è più facile morire per cause evitabili. In
Marche, Toscana, Liguria, Calabria e Puglia situazione migliore.
• Lotta al fumo, alimentazione corretta, esercizio fisico e moderato
consumo di alcol sono i salvavita, assieme agli screening medici.
potrebbe fare di più perché sono
210.000 le morti che si sarebbero potute evitare solo dal 200o al 2002 e 10
i “potenziali” giorni di vita persi ogni

anno da ogni italiano tra i 5 e i 69
anni. Lo si legge nel rapporto sulla
“Mortalità evitabile”, presentato dall’
Università di Tor Vergata e l’Istituto

Superiore di Sanità, sui dati di 200
Usl. Lo studio, il primo in Italia, pone
l’accento sull’azione del servizio sanitario pubblico e l’adozione, da parte
dei cittadini, di corretti stili di vita. Statisticamente il maggior numero di
morti evitabili si concentra al Nord.
“Ambiente e inquinamento incidono in misura determinante. Ma ci
vorranno studi mirati per capire le
reali ragioni” spiega Susanna Conti,
direttore dell’Ufficio di statistica delADNKRONOS
l’Iss.

IRAQ

SULL’ORLO DELLA GUERRA CIVILE: 150 MORTI NEGLI SCONTRI

AFP
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Uranio: 44 vittime
senza un perché
ROMA Chiude i lavori la Com-

missione d’inchiesta del Senato.
Metro è in grado di anticipare il
rapporto finale. Fondi alle famiglie ma nebbia sulle cause dei
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decessi dei militari.

Bubka:
“Zero
tolleranza
con chi
si dopa”

RUSSIA Almeno 56 morti per il
crollo, forse a causa del peso
della neve accumulatasi sul tetto, di un mercato di Mosca. L’architetto che lo ha progettato
firmò anche l’acquapark teatro
di
un’analoga
P/4
tragedia.
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Sacconi:
“Laureati
italiani
stringete
i tempi”
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Crolla supermarket
50 morti a Mosca

La vera
moda non è
quella delle
passerelle

Interviste

Pattini: oggi i 10 mila
Provaci ancora Enrico!
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SI CONTANO I CADAVERI nei giorni dopo la distruzione della moschea sciita di Samarra. Decine di
cadaveri sono state recuperate in Iraq (in un solo attacco a un convoglio di pullman sono stati uccisi oltre
50 operai), i luoghi di culto sunniti sono stati aggrediti, le consultazioni politiche sono state sospese.
imposto il coprifuoco. Continua però l’impegno dei leader politici e religiosi anche sciiti per cercare di
prevenire che le numerose e affollate manifestazioni sfocino in un’aperta guerra civile.
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Mason:
“La mia
vita da
Pynk
Floyd”
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