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23/02/2006 15:34 - SANITA': ISS, NEL NORD ITALIA PIU' MORTI EVITABILI
Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Si concentra nel Nord Italia il maggior numero di morti evitabili del nostro Paese. Piemonte,
Valled'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e poi Sardegna sono infatti le Regioni dove ''sono relativamente più alti i rischi
dimorire per una causa prevenibile, come un tumore al polmone, un infarto o un incidente stradale''. Questi alcuni dei dati contenuti
nel volume ERA-atlante 2006-contesto demografico e mortalità evitabile, presentato questa mattina a Roma all'Istituto superiore di
sanità. ''Meno rischi invece - spiega all'ADNKRONOS SALUTE Susanna Conti, direttore dell'Ufficio di statistica dell'Iss - per chi vive
nelle Marche, in Toscana, Liguria, Calabria e Puglia. Mortalità evitabile più bassa - prosegue - anche nelle province di Pescara,
Frosinone, Avellino, Trapani e Messina''. Le ragioni di questa differenza possono essere molte. ''Non è facile fare un discorso generale.
Certo è - puntualizza la Conti - che l'ambiente, e l... (continua)
AdnKronos Salute

23/02/2006 14:28 - 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 me... (continua)
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23/02/2006 14:28 - SANITA': ISS, 100 MILA VITE 'RISPARMIATE' IN 10 ANNI
IN ITALIA
Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - 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 mortalità evitabile', presentato questa mattina all'Istituto superiore di
sanità, a Roma. Ilvolume, frutto del lavoro dell'università di Tor Vergata della capitale, l'Istat, l'Iss e Nebo ricerche PA, ha raccolto i
dati provenienti dalle quasi 200 Usl italiane. Sono morti evitabili tutte quelle che potrebbero essere scongiurate con l'azione del
sistema sanitario pubblico o l'a... (continua)
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23/02/2006 12:34 - SANITA' SICILIA: RUBAVA PROTESI ORTOPEDICHE IN
OSPEDALE, ARRESTATO A PALERMO
Palermo, 23 feb. (Adnkronos Salute) - E' stato sorpreso mentre rubava 13 protesi ortopediche metalliche e vario materiale chirurgico
dal Reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo. E' stato cosi' arrestato dai carabinieri un 24enne un incensurato e
tossicodipendente. Ad accorgersi dello strano furto e' stato ieri serail medico di guardia del Reparto, insospettito dall'inusuale presenza
di un giovane che camminava velocemente verso l'uscita portando con se' uno scatolone. Il medico ha subito segnalato il fatto al
personale di vigilanzadell'ospedale, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Il valore dei beni che il giovane stava rubando si aggira
attorno ai 5 mila euro. Il ragazzo, hanno accertato i carabinieri, si era introdotto in una stanza adibita a magazzino che non era chiusa
a chiave. Adesso e' custodito in camera di sicurezza, come disposto dal pm Caterina Malagoli, in attesa del processo per direttissima.
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22/02/2006 17:49 - STAMINALI: UNA 'OFFICINA' IN ARRIVO ALL'OSPEDALE
NIGUARDA MILANO
Milano, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Cellule staminali come farmaci per riparare i danni al cuore e al sistema nervoso. E' in arrivo
all'ospedale Niguarda di Milano l''officina delle cellule bambine': un centro supertecnologico nel padiglione Rossini, che ospitera' un
Laboratorio di ingegneria tissutale, per ottenere un giorno 'pezzi di ricambio' contro infarto e malattie neurodegenerative, e la nuova
Criobanca per la raccolta, la conservazione e lo smistamento di pelle e 'mattoni' di cartilagine. ''La ristrutturazione della Criobanca,
finanziata dalla Regione Lombardia con un milione e 300 mila euro, e' ormai completata e la struttura sara' attiva entro fine febbraio o
meta' marzo - spiega all'ADNKRONOS SALUTE il direttore generale di Niguarda, Pasquale Cannatelli - mentre il laboratorio sulle
staminali adulte potrebbe entrare in funzione gia' entro fine anno. Servono fondi per centinaia di migliaia di euro, e per questo stiamo
valutando anche eventuali offerte dal privato'... (continua)
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