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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. Il volume, 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’adozione, da parte dei cittadini, di corretti stili di vita.
“L’analisi della mortalità evitabile - spiega Susanna Conti, direttore
dell’Ufficio di statistica dell’Iss - è l’importante segnale di politica
sanitaria elaborato da ERA 2006. Dal punto di vista delle politiche di
intervento - prosegue - è la prevenzione primaria, da attuarsi prima
dell’insorgere della malattia o del verificarsi dell’incidente, a giocare il
ruolo principale”. Se le 100mila vite risparmiate sembrano un risultato
positivo, “non si deve trascurare il fatto che ancora 70mila italiani, ogni
anno, perdono la vita per cause evitabili. Un numero rilevante
statisticamente - prosegue Susanna Conti - se si pensa che in dodici
mesi nel Belpaese muore, in totale, circa mezzo milione di persone”.
Basterebbe poco per ‘tagliare’ sensibilmente queste cifre “Per esempio continua - abbiamo scoperto che circa la metà delle 70mila morti
evitabili ogni anno sarebbe scongiurata con interventi di prevenzione
primaria. In poche parole con campagne informative su stili di vita
salutari ed educazione sanitaria. Anzi, in alcune aree del territorio
italiano, la prevenzione primaria arriverebbe a far risparmiare circa il
70% del totale delle morti evitabili”. (Sch/Adnkronos Salute)
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