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SANITA': ISS, 210MILA MORTI EVITABILI IN ITALIA
DA 2000 A 2002
Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Sono più o meno 210mila le morti evitabili, in Italia, nel solo triennio 2000-2002.
Circa 70mila ogni anno, secondo le ultime stime disponibili. Il numero è frutto dell'eleborazione dei dati raccolti nelle
circa 200 Usl italiane, e pubblicati nell'ERA-Atlante 2006. ll volume, presentato oggi a Roma all'Istituto superiore di
sanità, analizza in 300 pagine la mortalità evitabile, cioè 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. Sulla base di questo dato, il rapporto ERA-atlante 2006 ha quindi effettuato un
altro calcolo statistico, scoprendo che la somma degli anni di vita persi dalle 210mila persone morte prematuramente
si 'traduce', per ognuno dei 47 milioni di connazionali, in circa 10 giorni di vita potenziale persa l'anno. Il dato è frutto
di un eleborato meccanismo. Ammettendo che l'aspettativa di vita media, nel triennio 2000-2002, era di 76,5 anni di
vita, gli epidemiologi hanno sommato il totale degli anni di vita persi dai 210mila italiani morti prima dei 76,5 anni, e li
hanno quindi suddivisi in mesi e poi giorni di vita persi. Quindi il risultato è stato 'spalmato' su tutti gli italiani tra i
cinque e i 69 anni. ''Questo dato apparentemente complicato - spiega Susanna Conti, direttore dell'Ufficio di statistica
dell'Iss - è utile perchè ci consente di fare dei confronti all'interno del territorio italiano, che nella nostra ricerca
abbiamo suddiviso per ognuna delle quasi 200 Usl. E ci permette di scorporare i dati, per individuare con maggiore
precisione le differenti cause della mortalità e gli interventi da mettere in campo''.
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