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1 Osservasalute: triste dato per il Sud, dati negativi per la Campania
1 Notizie Radiocor - Finanza
- Borsa Italiana
1 Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è
mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe differenze.
Il rapporto - Quotidiano Sanità
1 Tasso di mortalità: il divario tra nord e Sud è lampante, fino al
+28% di decessi - Voce di Napoli
1 Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e malattie
croniche se si fa prevenzione
1 Osservasalute 2017: una fotografia dell’Italia, con meno abitanti,
ma più anziani non autosufficienti
1 Mangiacavalli (Fnopi): “Mancano gli infermieri (e non solo): è a
rischio l’assistenza ai malati cronici, non autosufficienti, anziani e a
domicilio”
1 Mancano infermieri: "a rischio l'assistenza a malati cronici, non
autosufficienti e anziani" - Agenzia giornalistica
1 Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e malattie
croniche se si fa prevenzione | AgenSIR
1 Osservasalute 2017: in Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche dove la prevenzione funziona | AgenSIR
1 Osservasalute 2017: la popolazione invecchia e aumentano le
malattie croniche, diminuiscono le morti in età precoce | AgenSIR
1 Osservasalute 2017: Ricciardi (Iss), “il Servizio sanitario nazionale
deve aumentare sforzi per promuovere prevenzione” per tumori |
AgenSIR
1 Osservasalute 2017: una fotografia dell’Italia, con meno abitanti,
ma più anziani non autosufficienti | AgenSIR
1 Osservasalute 2017: in Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche dove la prevenzione funziona
1 Consumo di antidepressivi, Bolzano in testa alla classifica italiana
| Bolzano
1 ROMA. Cresce consumo di antidepressivi, in testa Toscana e
Liguria - Giornale La Voce
1 Cresce consumo di antidepressivi, in testa Toscana e Liguria
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1 Cresce il consumo di antidepressivi, in testa Toscana e Liguria
1 La Toscana in testa per consumo di antidepressivi
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1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 ++ Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie ++
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1 Osservasalute: triste dato per il Sud, dati negativi per la Campania ...
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
...
prevenzione funziona
1 Alcol ancora un problema in Italia. Si riducono i non consumatori
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1 In Italia cresce numero obesi. E' sovrappeso 1 adulto su 3
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1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Rapporto Osservasalute 2017: “Al Sud si muore di più”

...

80

...

88

...

96

...

104

...

112

...

113

...

121

78

19/04/18
19/04/18
19/04/18

TRIBUNATREVISO.GEL
OCAL.IT
ADNKRONOS.COM
AFFARITALIANI.IT

19/04/18

AGENSIR.IT

19/04/18

AMBULATORIPRIVATI.I
T
ANSA.IT

19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18

19/04/18

ASKANEWS.IT
ASKANEWS.IT
GIORNALETRENTINO.I
T
GIORNALETRENTINO.I
T
ILFARMACISTAONLINE
.IT

19/04/18
19/04/18

IMG.TGCOM24.MEDIAS
ET.IT
IT.NOTIZIE.YAHOO.CO
M
LASTAMPA.IT
MEDIASET.IT

19/04/18

METEOWEB.EU

19/04/18
19/04/18

NOTIZIEOGGI.COM
TELECAPRINEWS.IT

19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18

CORPORATE.ANSA.IT
CORRIEREDELLACALA
BRIA.IT
GAZZETTADELSUD.IT
GDS.IT
GIORNALELAVOCE.IT

19/04/18
19/04/18

GLOBALIST.IT
IL24ORE.IT

19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18

ILPORTICO.IT
ILVESCOVADO.IT
LAMESCOLANZA.COM
TELEMIA.IT

19/04/18
19/04/18

WWWRA.ANSA.IT
BLOGSICILIA.IT

19/04/18
19/04/18

GDS.IT
GIORNALETRENTINO.I
T
GIORNALETRENTINO.I
T
ILDISPACCIO.IT
ILMATTINO.IT
ILMESSAGGERO.IT
ILMESSAGGERO.IT
LACNEWS24.IT
LAMETINO.IT

19/04/18

19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18

LASICILIAWEB.IT
LIVESICILIA.IT
ONLINE.ILMATTINO.IT
SALUTE.CORRIEREAD
RIATICO.IT
URBANPOST.IT

1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Tumori, al Sud si guarisce meno
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Osservasalute 2017: la popolazione invecchia e aumentano le
malattie croniche, diminuiscono le morti in età precoce
1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima | News
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1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie - Salute &
Benessere
1 Sale la spesa sanitaria ma i cittadini pagano molto di tasca propria
1 Sale la spesa sanitaria ma i cittadini pagano molto di tasca propria
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
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1 Sanità:Ricciardi,evidente fallimento Ssn per gap tra regioni
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1 Il Farmacista Online: Osservasalute 2017: il federalismo sanitario
è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud
troppe differenze. Il rapporto
1 Sale la spesa sanitaria, cittadini pagano molto quella privata
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1 Sale spesa sanitaria, ma cittadini pagano molto di tasca propria
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1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima
1 Sale la spesa sanitaria, cittadini pagano molto quella privata Tgcom24
1 Rapporto Osservasalute: in Italia si muore meno ma solo dove si
fa prevenzione - Meteo Web
1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima - Notizie Oggi
1 CRONACA, SALUTE: MENO MORTI DI TUMORI E MALATTIE
CRONICHE MA NON AL SUD
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie | Sanità
1 Un calabrese su cinque non ha soldi per curarsi - Corriere della
Calabria
1 Al Sud si muore di più per cancro e malattie
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
1 ROMA. Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per
cure - Giornale La Voce
1 Non solo più povero: al Sud si muore di più anche di cancro
1 Rapporto OsservaSalute: Al Sud si muore di più, +5-28% per
cancro e malattie
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
1 Al Sud si muore di più per cancro e malattie - La Mescolanza
1 SALUTE: AL SUD 1 PERSONA SU 5 NON HA SOLDI PER LE
CURE
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie | Sanità
1 Salute, nel sud Italia si muore di più: una persona su 5 non ha i
soldi per pagarsi le cure | BlogSicilia - Quotidiano di cronaca,
politica e costume
1 Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per curarsi
1 ++ Fra 10 anni in Italia 6,3 mln di anziani non autonomi ++
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Nel Sud una persona su cinque non ha i soldi per curarsi
Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
Tumori, al Sud si muore di più
Una persona su 5 al Sud non ha soldi per le cure, in Calabria
mortalità è del +4,7%
In Sicilia le malattie uccidono di più
Cancro e malattie Sud: si muore di più
Tumori e malattie, al Sud si muore di più
Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi

1 Osservasalute 2017, lo stato di salute degli italiani: al Sud si
muore più per cancro e malattie
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1 ROMA. Fra 10 anni in Italia 6,3 mln di anziani non autonomi Giornale La Voce
1 Rapporto Osservasalute: meno decessi in età precoce. Ma non al
sud
1 Italiani fra i più longevi, ma invecchiamo male
1 Italia, nel 2028 previsti 6,3 milioni di anziani non autonomi
1 Istat, l'istruzione allunga la vita. Ma in Campania c'è la più bassa
sopravvivenza
1 VACCINI. MODESTA MA PROGRESSIVA RIDUZIONE
COPERTURA PER OBBLIGATORI
1 Un calabrese su cinque non ha soldi per curarsi
1 Un calabrese su cinque non ha soldi per curarsi - strill.it
1 Osservasalute 2017: Siliquini (Consiglio superiore sanità), “la sfida
dei prossimi anni si chiama cronicità”
1 Rapporto Osservasalute: in Italia si muore meno ma solo dove si
fa
1 Osservasalute 2017: Solipaca (direttore scientifico), “la
sostenibilità del Ssn conquistata a caro prezzo”
1 Rapporto Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove la
prevenzione è efficace
1 Morte in Italia Meridionale / Si muore di più nel sud del nostro
paese: +5-28% di tumori
1 Quando la prevenzione funziona si muore meno di tumori e
malattie croniche
1 Morte in Italia Meridionale / Si muore di più nel sud del nostro
paese: +5-28% di tumori
1 Vaccini, modesta ma progressiva la riduzione della copertura per
gli obbligatori - Agenzia giornalistica
1 Osservasalute 2017: solo la prevenzione salverà il Servizio
sanitario nazionale
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno - Cataniaoggi
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno - Il Dubbio
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno - Meteo Web
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Rapporto OsservaSalute: Al Sud si muore di più, +5-28% per
cancro e malattie
1 Al Sud si muore di più per cancro e malattie: +5-28%
1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata –
TGCOM | Notizie dall\'Italia e dal Mondo in real time |
EuroGiornale.com
1 Aumenta la spesa sanitaria, ma cittadini pagano molto di tasca
propria
1 Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
1 Tumori, al Sud si muore di più: i dati sulla Campania fanno
rabbrividire
1 Al Sud si muore di cancro il 5% in più
1 Ssn: si riduce sempre più numero medici e infermieri in Italia
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1 Al sud si muore di più: «+5% per cancro e malattie». E uno su
cinque non ha soldi per curarsi
1 Sale la spesa sanitaria ma i cittadini pagano molto di tasca propria
1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata
1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 SALUTE, DATI CHOC: NEL MEZZOGIORNO SI MUORE DI
CANCRO FINO AL 28% IN PIÙ - nelPaese.it
1 Salute, Dati Choc: Nel Mezzogiorno Si Muore Di Cancro Fino Al
28% Più

...

273

...
...
...
...

277
278
280
282

...

283

...

285

19/04/18

ONLINE-NEWS.IT

19/04/18

QUOTIDIANO.NET

19/04/18

19/04/18

QUOTIDIANODELSUD.I
T
SI24.IT
SICILIAINFORMAZIONI.
COM
AFFARITALIANI.IT

19/04/18

AFFARITALIANI.IT

19/04/18

AFFARITALIANI.IT

19/04/18

AGENSIR.IT

19/04/18

CATANIAOGGI.IT

19/04/18

ILDUBBIO.NEWS

19/04/18

ILFOGLIO.IT

19/04/18
19/04/18
19/04/18
19/04/18

ILGAZZETTINO.IT
ILMATTINO.IT
ILSANNIOQUOTIDIANO.
IT
ILSECOLOXIX.IT

19/04/18

LASICILIA.IT

19/04/18

LASICILIA.IT

19/04/18

METEOWEB.EU

19/04/18

METEOWEB.EU

19/04/18
19/04/18

MILLEUNADONNA.IT
MILLEUNADONNA.IT

19/04/18

MONEY.IT

19/04/18

TODAY.IT

19/04/18

UNBAGAGLIODINOTIZI
E.COM
CATANIAOGGI.IT

19/04/18
19/04/18

19/04/18
19/04/18

19/04/18
19/04/18
19/04/18

ECONOMIASICILIA.CO
M
ILSANNIOQUOTIDIANO.
IT
IT.NOTIZIE.YAHOO.CO
M
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
OCCHIODISALERNO.IT

19/04/18

PANORAMASANITA.IT

19/04/18

RAINEWS.IT

19/04/18

19/04/18

REDATTORESOCIALE.I
T
REDATTORESOCIALE.I
T
SECOLODITALIA.IT

19/04/18
19/04/18

TG.LA7.IT
AGENSIR.IT

19/04/18
19/04/18

19/04/18

1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie | OnlineNews
1 Osservasalute 2017, dai tumori agli antidepressivi. I dati regione
per regione
1 Al Sud si muore di più per cancro e malattie Rapporto sulla salute
lancia l'allarme anche in Calabria
1 Cancro, al Sud si muore più che al Nord | Si24
1 Tumori, al Sud si guarisce meno
| Siciliainformazioni
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Osservasalute 2017: Solipaca (direttore scientifico), “la
sostenibilità del Ssn conquistata a caro prezzo” | AgenSIR
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue - Cataniaoggi
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione - Il Dubbio
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
1 Tumori e malattie, al Sud si muore di più
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Un divario fortissimo - Tumori, Italia divisa in due per prevenzione
e cura: al Sud si muore prima
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Salute: Italia longeva, ma la non autosufficienza tra gli anziani
supera la media Ue - Meteo Web
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione - Meteo Web
1 Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera media Ue
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Sanità, al Sud si muore di più: "Disuguaglianze inaccettabili e
vergognose in un paese civile"
1 SALUTE :AL SUD SI STA PEGGIO !
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1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione - Cataniaoggi
1 Sanità: Osservasalute, ancora profondo divario tra Nord e Sud
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1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Tumori e malattie croniche: si muore meno se prevenzione
funziona
1 Cresce il consumo di antidepressivi, in testa Toscana e Liguria
1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima
1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per tumori e malattie
croniche
1 Rapporto Osservasalute 2017, Fnopi: Mancano gli infermieri (e
non solo). È a rischio l’assistenza ai malati cronici, non
autosufficienti, anziani e a domicilio. | Panorama della Sanità
1 Italia tra i paesi più longevi, ma un over 65 su tre non è
autosufficiente
1 In Italia, oltre il 62 per cento dei parti avviene in strutture: più di
mille l'anno - Agenzia giornalistica
1 Speranza di vita, si riducono sempre più le differenze: 80,6 anni
per gli uomini e 84,9 per le donne - Agenzia giornalistica
1 Salute: in Italia si muore meno, ma solo dove funziona la
prevenzione - Secolo d'Italia
1 Sanità: cresce il divario nord-sud sulle morti da tumore
1 Osservasalute 2017: Siliquini (Consiglio superiore sanità), “la sfida
dei prossimi anni si chiama cronicità” | AgenSIR
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1 Osservasalute 2017: Ricciardi (direttore), “come strutture centrali
non possiamo intervenire sugli squilibri delle Regioni, servirebbe
un cambiamento della Costituzione”
1 Codacons: vergogna, in Italia salute a due velocità
1 Il numero dei "centenari" in Italia, è diminuito di oltre mille unità Agenzia giornalistica
1 In calo i centenari italiani (oltre mille in un anno): 22 hanno più di
110 anni - Agenzia giornalistica
1 Obesità, in Italia più di un terzo della popolazione adulta in
sovrappeso - Agenzia giornalistica
1 Oltre 10 milioni di fumatori in Italia: cala il numero delle sigarette
fumate - Agenzia giornalistica
1 Speranza di vita, si riducono le differenze: 80,6 anni per gli uomini
e 84,9 per le donne - Agenzia giornalistica
1 Cancro e malattie croniche, al Sud si muore di più: maglia nera
alla Campania - Ildenaro.it
1 "A Napoli si vive 7 anni in meno di Stoccolma"
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Tumori, Italia divisa in due per prevenzione e cura: al Sud si
muore prima
1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue | OlbiaNotizie.it
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione | OlbiaNotizie.it
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno | OlbiaNotizie.it
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue
1 Sanita': Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Salute: speranza vita senza limitazioni tra le piu' basse in Ue
1 Un divario fortissimo - Salute a due velocità: la vita si allunga, ma
al Sud si muore prima
1 Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi - Salute &
Benessere
1 Rapporto Osservasalute: al Sud si muore di più
1 al sud si muore di piu’ per cancro e malattie con un tasso di
mortalità maggiore che va dal 5 al 28%
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
1 Salute:cresce sempre più (8,3%) la spesa sanitaria sostenuta
dagli italiani di tasca propria
1 Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Italiani fanno sempre più ricorso agli antidepressivi
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1 No title
1 Tumori, Italia divisa in due per prevenzione e cura: al Sud si
muore prima
1 Sanità, Ricciardi (ISS): a Napoli si vive 7 anni in meno che a
Stoccolma, serve un Piano Marshall per il Sud - Meteo Web
1 Alcol, aumentano i consumatori in Abruzzo, Calabria e Piemonte Agenzia giornalistica
1 Salute: Iss, fallimento Ssn nel ridurre differenze spesa
1 “A Napoli si vive 7 anni in meno di Stoccolma”
| Siciliainformazioni
1 Il rapporto Osservasalute 2017 conferma il profondo gap NordSud. Solo la prevenzione salverà il Servizio sanitario nazionale
1 Mortalità in calo al Nord grazie alla prevenzione, il Sud preoccupa
| Sky TG24
1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata
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1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata
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1 Osservasalute 2017: Ricciardi (direttore), “come strutture centrali
non possiamo intervenire sugli squilibri delle Regioni, servirebbe
un cambiamento della Costituzione” | AgenSIR
1 Aborto, in Italia sei casi per mille donne in età feconda - Agenzia
giornalistica
1 Osservasalute, gli Italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo
1 In Vda speranza vita è inferiore a media nazionale - Valle d'Aosta
1 Un divario fortissimo - Salute a due velocità: la vita si allunga, ma
al Sud si muore prima
1 In Vda speranza vita è inferiore Italia
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1 Sanità: Cgil, rilanciare SSN pubblico e universale - CGIL
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo
1 In Vda speranza vita è inferiore Italia
1 Sanità, Cgil: rilanciare Ssn pubblico e universale
1 Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e malattie
croniche se si fa prevenzione
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
1 Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
1 Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le
cure | Sanità
1 Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le
cure
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
- Il Dubbio
1 Allarme dell'Istituto Superiore Sanità «A Napoli si vive 7 anni di
meno»
1 Allarme dell'Istituto Superiore Sanità
«A Napoli si vive 7 anni di meno»
1 L'allarme dell'Istituto Superiore Sanità: «A Napoli si vive 7 anni di
meno»
1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata
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1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
1 11:55 | Sale la spesa sanitaria, cittadini pagano molto quella
privata
1 "A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla Svezia": l'allarme nel
rapporto Osservasalute
1 Sos dell'Istituto Superiore Sanità: «A Napoli si vive 7 anni di
meno»
1 ATTUALITA, L'ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ LANCIA
L'ALLARME: "A NAPOLI SI VIVE 7 ANNI DI MENO"
1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima
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1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima
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1 Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per tumori e malattie
croniche
1 Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le
cure - Salute & Benessere
1 Tumori, in Italia al Sud si muore di più. E uno su cinque non ha
soldi per curarsi
1 Ricciardi (Iss), torna a crescere l'aspettativa di vita
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1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per tumori e malattie
...
croniche
1 Se vi ammalate al Sud, fatevi il segno della croce. Qui si muore di ...
più che al Nord
1 Cancro, al Sud si muore di più
...
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1 Sale la spesa sanitaria, uno su cinque non ha i soldi per le cure |
NewsGo
1 Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
1 Cause di morte in Italia: al sud si muore di più per cancro e
malattie croniche
1 Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi Telenord
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1 Italia, aumenta la spesa sanitaria e cala la spesa per il personale,
peggiora efficienza cure al Sud
1 Vaccini:Ricciardi,in Italia nuovo rischio polio e difterite
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1 Vaccini, l'Europarlamento chiede trasparenza e rilancia la centrale
unica d'acquisto - Il Sole 24 Ore
1 Sanità, Cgil: rilanciare il servizio pubblico e universale - Agenzia
giornalistica
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo
1 In Vda non calano fumatori e aumentano obesi - Valle d'Aosta
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo - Cataniaoggi
1 Veneto, la speranza di vita è di 81 e quasi 86 anni per uomini e
donne
1 «A Napoli si vive 6 anni meno che a Stoccolma»
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1 «A Napoli si vive sei anni meno rispetto a Stoccolma»
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1 L'Istituto Superiore della Sanità: 'A Napoli si vive sei anni in meno
che a Stoccolma' - Cronache della Campania
1 Salute: in Vda speranza vita inferiore a media nazionale

...

486

...

487

1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo
1 Matrattamenti Arezzo, Nursing up: nessun infermiere coinvolto
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1 Veneto, la speranza di vita è di 81 e quasi 86 anni per uomini e
donne - Regione - La Nuova di Venezia
1 Salute: in Valle d'Aosta non calano i fumatori e aumentano gli
obesi - Meteo Web
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo
1 Veneto, la speranza di vita è di 81 e quasi 86 anni per uomini e
donne
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo | OlbiaNotizie.it
1 Sanita': Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo - Padovanews
1 Veneto, la speranza di vita è di 81 e quasi 86 anni per uomini e
donne
1 In Vda speranza vita è inferiore a media nazionale | Valle d'Aosta
1 In Vda speranza vita è inferiore a media nazionale | Valle d'Aosta
1 Salute: in Valle d'Aosta cresce tasso di fecondità
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1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
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1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati peggiori in
Campania
1 "A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla Svezia": l'allarme nel
rapporto Osservasalute
1 Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
1 Valle d’Aosta aspettativa di vita più bassa ma più alto il tasso di
fecondità
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
- Cataniaoggi
1 Osservasalute, timidi segnali positivi
1 Mortalità in calo al Nord grazie alla prevenzione, il Sud preoccupa
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1 Mortalità in calo al Nord grazie alla prevenzione, il Sud preoccupa
1 Mortalità in calo al Nord grazie alla prevenzione, il Sud preoccupa
1 A Napoli si vive 7 anni di meno: l'allarme dell'Istituto Superiore
della Sanità •
1 «A Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma»
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
1 Campania: si muore di più per tumori e malattie. A Napoli si vive 7
anni meno rispetto alla Svezia
1 Italia tra i paesi più longevi, ma un over 65 su tre non è
autosufficiente - Notizie Oggi
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
| OlbiaNotizie.it
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1 Osservasalute: dove c'è prevezione diminuiscono le morti per
tumore
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
- Padovanews
1 Cancro, al Sud si muore di più
1 Osservasalute: dove c'è prevezione diminuiscono le morti per
tumore
1 Campania regione con speranza di vita minore - Salute a tutti
1 Osservasalute: dove c'è prevezione diminuiscono le morti per
tumore
1 Ssn con troppe differenze fra Regioni: al sud si muore di più
1 Italia Paese disuguale, nella salute come nella malattia Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile
1 Quanto contano rifiuti, gas serra e rinnovabili per la salute degli
italiani - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile
1 Marini (Acoi): “21 sistemi sanitari diversi hanno aumentato
diseguaglianze e creato caos”
1 "A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla Svezia": l'allarme nel
rapporto Osservasalute
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie - Notizie
Oggi
1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per tumori e malattie
croniche
1 Cancro, al Sud si muore più che al Nord
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1 Alla Campania il record della mortalità precoce - Agenzia
giornalistica
1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
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1 Salute, aumenta la spesa sanitaria pubblica | Si24
1 Rapporto Osservasalute 2017: ancora profondo il divario fra Nord
e Meridione
1 Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le
cure | Sanità
1 Cancro e malattie croniche, Codacons: Sanità a due velocità,
situazione inaccettabile - Ildenaro.it
1 Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le
cure - Notizie Oggi
1 In Vda non calano fumatori e aumentano obesi | Valle d'Aosta
1 Italia Paese disuguale, nella salute come nella malattia
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1 Quanto contano rifiuti, gas serra e rinnovabili per la salute degli
italiani
1 Salute: in Valle d'Aosta non calano fumatori e aumento obesi
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1 Il Farmacista Online: Cgil: “Rilanciare il Ssn pubblico e universale” ...
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1 Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in violenze
Arezzo
1 Sanità, in Campania si muore di più: i dati choc e la denuncia del
Codacons
1 In Vda non calano fumatori e aumentano obesi | Valle d'Aosta
1 Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro - Campania
1 Ssn con troppe differenze fra Regioni: al sud si muore di più
1 Al Sud si Muore di pi 5 28 per Cancro
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1 Il Paese invecchia, il sistema sanitario si sgretola. Così non
possiamo farcela
1 Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
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1 I valdostani sono sempre più grassi (e non smettono di fumare)
1 Al Sud si Muore di pi 5 28 per Cancro
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1 Al Sud si Muore di pi 5 28 per Cancro
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1 Farmaci, Osservasalute: "Aumenta l'uso di antidepressivi" - Meteo
Web
1 Rapporto “Osservasalute”: a Napoli si vive 6 anni meno che a
Stoccolma
1 Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma
1 Si muore meno per tumori ma al Sud si muore di più,+5-28%
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1 Salute: al Sud cittadini uccisi dalla crisi economica
1 Sanità, in Italia cresce il consumo degli antidepressivi. Stabili i
suicidi
1 Meno morti di tumori e malattie croniche, ma non al Sud
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1 Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le
cure
1 Al Sud si muore di più di cancro rispetto al resto d'Italia
1 Boggetti (Assobiomedica): “Necessario un adeguamento
tecnologico su tutto il territorio per colmare i gap regionali”
1 Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo dove la
prevenzione funziona
1 Ssn con troppe differenze fra Regioni: al sud si muore di più
1 Anno 2028, odissea nel pannolone
1 Osservasalute, l'Italia è divisa a metà: al Sud meno longevi che al
Nord. Impennata delle malattie croniche
1 Mortalità in calo al Nord grazie alla prevenzione, il Sud preoccupa
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1 Farmaci, Osservasalute: “Aumenta l’uso di antidepressivi”
1 Sanità: Di Scala (FI), dati Osservasalute confermano deriva
sistema sanitario regionale
1 Osservasalute 2017: Ricciardi (Iss), “il Servizio sanitario nazionale
deve aumentare sforzi per promuovere prevenzione” per tumori
1 Si muore di più nel sud del nostro paese: +5-28% di tumori
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1 Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro | Campania
1 ANSA-FOCUS/ Troppi chili e alcol, ma migliorano gli stili vita
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1 Il Paese invecchia, il Servizio sanitario si sgretola. Così non
possiamo farcela
1 In Campania si muore di più, maggiore del 30% il numero di
vittime per tumore e malattie croniche - Il dato riguarda soprattutto
i pazienti più giovani tra i 30 e 69 anni
1 Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
1 Si muore di più nel sud del nostro paese: +5-28% di tumori
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1 Al Sud si Muore di pi 5 28 per Cancro
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1 Si muore meno per tumori e malattie croniche, ma non al Sud
1 Tumori: al Sud si muore di cancro. Alla Campania la maglia nera Salernonotizie.it
1 Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove
la prevenzione funziona. Rapporto Osservasalute 2017
1 Al Sud si Muore di pi 5 28 per Cancro
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1 Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro | Campania
...
1 Rapporto Osservasalute: al Sud si guarisce meno. Ricciardi: “È un ...
problema di organizzazione”
1 ANSA/ Risale aspettativa di vita ma peggiora la salute al Sud
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1 Presidente geriatri,più specialisti per assistenza a anziani
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1 Al Sud si muore di più di cancro rispetto al resto d'Italia
1 Cimo: “Disparità tra Nord e Sud aumentano per bassi investimenti
in prevenzione e cattiva gestione assistenza territoriale”
1 Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
1 In Italia si muore di meno dove prevenzione funziona
1 Al Sud si muore di più. Primato per la Puglia per aborti di donne
straniere
1 Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove
la prevenzione funziona. Rapporto Osservasalute 2017
1 Codacons:Italia a due velocità salute, Sud paghi meno tasse
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1 Notizie Sir del giorno: Bassetti su Siria, Cuba, rifugiati in Ue,
...
Osservasalute 2017, Hollerich su Europa, Rapporto Giovani 2018,
circoncisione in Islanda
1 Notizie Sir del giorno: Bassetti su Siria, Cuba, rifugiati in Ue,
...
Osservasalute 2017, Hollerich su Europa, Rapporto Giovani 2018,
circoncisione in Islanda | AgenSIR
1 Assobiomedica: investire sulla tecnologia significa aumentare il
...
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1 Salute a due velocità: al Sud si muore prima
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1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma - Salute &
Benessere
1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma | Sanità
1 Salute in Calabria, cresce l’aspettativa di vita
1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma
1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma
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1 ANSA-INTERVISTA/ Ricciardi,a Napoli 6 anni vita meno che
Svezia
1 I trentini sono i più longevi d'Italia: le donne vivono 86 anni, 5 in
più degli uomini
1 Sanità: Rapporto Osservasalute, ridotta spesa per personale
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1 Nel Mezzogiorno si vive fino a 4 anni in meno: maglia nera alla
Campania per la prevenzione
1 Salute in Calabria, cresce l'aspettativa di vita
1 Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
1 Tumori e cronicità, al Sud si muore di più
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1 Fra 10 anni in Italia 6,3 mln di anziani non autonomi
1 Tumori, al Sud si guarisce meno
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1 Fnomceo e Cittadinanzattiva: "Urgente rivedere ripartizione del
Fondo sanitario nazionale"
1 Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto
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1 Al Sud si Muore di pi 5 28 per Cancro
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1 SANITÀ, Di Scala (FI): "Dati Osservasalute confermano deriva
SSR" Ultimissima
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano molto quella privata
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1 Notizie del giorno: Bassetti su Siria, Cuba, rifugiati in Ue,
Osservasalute 2017, Hollerich su Europa, Rapporto Giovani 2018,
circoncisione in Islanda
1 La Rassegna Stampa di Robex News - (giovedì 19 aprile 2018) |
La Gazzetta della Val d'Agri
1 Il Farmacista Online: Marini (Acoi): "21 sistemi sanitari diversi
hanno aumentato diseguaglianze e creato caos"
1 Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto Guglielmo Pepe
1 Librandi (UIL FPL): “Basta divario nord – Sud. Occorre inversione
di tendenza”
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno
1 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani - QuotidianoNet
1 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani - QuotidianoNet
1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma | Sanità
1 Malattie tumorali, al Sud Italia si muore di più | Il Faro 24!
1 Presentazione del Rapporto Osservasalute 2017
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1 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani
1 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani
1 MORTE IN ITALIA MERIDIONALE / Si muore di più nel sud.
Ricciardi: "Fallimento del sistema sanitario nazionale"
1 Tumori, al Sud si guarisce meno - Notizie Oggi
1 MEDICINA E SALUTE: IN TOSCANA IL 36,8% DEGLI ADULTI È
IN SOVRAPPESO
1 Risale aspettativa di vita, ma peggiora la salute al Sud
1 Cresce consumo di antidepressivi, in testa Toscana e Liguria
1 Bassetti su Siria, Cuba, rifugiati in Ue, Osservasalute 2017
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Fra 10 anni in Italia 6,3 mln di anziani non autonomi
Stop alla violenza in classe: niente scrutini per i bulli
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi

20/04/18

OGGITREVISO.IT

20/04/18

OGGITREVISO.IT

20/04/18

OGGITREVISO.IT

20/04/18

OGGITREVISO.IT

20/04/18

OGGITREVISO.IT

20/04/18

CIOCIARIAREPORT24.I
T
DIFESAPOPOLO.IT
ILSUD.INFO

20/04/18
20/04/18
20/04/18

1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue. | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia:
Oggitreviso
1 Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera
media Ue..
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a
Stoccolma..
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo..
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione..
1 Rapporto Osservasalute 2017: ancora profondo il divario fra Nord
e Meridione
1 Osservasalute 2017: in Italia si muore meno per tumori e malattie
1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati peggiori in
Campania
1 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani
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1 Osservasalute: triste dato per il Sud, dati negativi per la Campania ...
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1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno. | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia:
Oggitreviso
1 Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce
meno..
1 Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi
1 Allarme anziani non autosufficienti. Tra 10 anni saranno oltre sei
milioni
1 Rapporto Osservasalute 2017: ancora profondo il divario fra Nord
e Meridione
1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati peggiori in
Campania
1 Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in
violenze Arezzo. | Il quotidiano con le notizie di Treviso e
Provincia: Oggitreviso
1 Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma.
| Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia: Oggitreviso
1 Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione. | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia:
Oggitreviso
1 Salute, Italia spaccata in due Al nord si vive di più Record in
provincia di Trento
1 Al Sud si muore di più
1 Speranza di vita: 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne
1 Ancora troppi chili e alcol | Italia
1 Ancora troppi chili e alcol
1 Ancora troppi chili e alcol | Italia
1 Ancora troppi chili e alcol
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1 Ancora troppi chili e alcol
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Ancora troppi chili e alcol
Sanità più cara, Italia divisa Al Sud 1 su 5 non può curarsi
Ancora troppi chili e alcol | Italia
Sanità più cara, Italia divisa Al Sud 1 su 5 non può curarsi
Salute, Italia a due velocità: al Sud si muore prima. Allarme
obesità
Salute, Italia a due velocità: al Sud si muore prima. Allarme
obesità
Salute, Italia a due velocità: al Sud si muore prima. Allarme
obesità
Ancora troppi chili e alcol
Ancora troppi chili e alcol

1 Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie. Ma la
situazione peggior è in Campania
1 OBESITA': NUMERI IN CRESCITA IN ITALIA E AUMENTANO
ANCHE I BEVITORI DI ALCOLICI
1 In pagina venerdì 20 aprile
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1 Osservasalute 2017, troppe differenze tra Nord e Sud, il Ssn in
versione federalista ha fallito - RIFday
1 In Sicilia le malattie uccidono di più: “La gente non ha i soldi per
curarsi”
1 Cittadinanzattiva e FNOMCeO su Osservasalute
1 In Italia si vive di piu’, ma al sud si muore prima – Il Corriere
Nazionale
1 Ancora troppi chili e alcol
1 La doppia sanità. Al Sud si vive di meno e peggio
1 Salute: il tasso di mortalità sale al Sud Italia
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1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma
1 Cresce la spesa privata per la sanità. Al Sud si vive di meno e
peggio
1 Osservasalute: infermieri in drastico calo
1 Ancora troppi chili e alcol - QuotidianoNet
1 Salute: in aumento obesi e consumo antidepressivi in Val d'Aosta
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1

Al Sud si vive peggio e si muore prima
Sudnews - Al Sud si vive peggio e si muore prima
Sanità più cara, Italia divisa Al Sud 1 su 5 non può curarsi
Osservasalute 2017, Fnomceo e Cittadinanzattiva: Urgente
rivedere ripartizione del Fondo | Panorama della Sanità
1 Osservasalute 2017, Librandi (Uil Fpl): «Basta divario nord – sud.
Occorre inversione di tendenza» | Panorama della Sanità
1 Osservasalute, Assobiomedica: Prevenzione è la vera sfida per i
moderni sistemi sanitari | Panorama della Sanità
1 Con le immagini ... ... è più facile
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1 Cittadinanzattiva e FNOMCeO su Osservasalute
1 Al Sud si muore di più
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1 Sanità, Cgil: rilanciare il servizio pubblico e universale
1 Speranza di vita, si riducono le differenze: 80,6 anni per gli uomini
e 84,9 per le donne
1 Osservasalute: Al Sud si muore di più, per cancro e malattie Impronta Unika
1 Campania maglia nera per la prevenzione di malattie croniche e
tumori
1 Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati peggiori in
Campania
1 10 milioni e 430 mila i fumatori in Italia. Campania, Umbria e
Basilicata al top
1 Alla Campania il record della mortalità precoce
1 Mancano infermieri, “a rischio l’assistenza a malati cronici, non
autosufficienti e anziani”
1 Vaccini, modesta ma progressiva la riduzione della copertura per
gli obbligatori
1 Al Sud si muore di più per cancro e malattie croniche. Allarme
Osservasalute
1 Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi
1 Cancro e alimentazione a Piano di Sorrento. Campania maglia
nera. Visita di Bindi da Solagri "Salute dal limone"
1 Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi
1 Allarme obesità, al Sud si muore prima
1 Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non vale
per tutti
1 Il Farmacista Online: Rapporto Osservasalute. Gelli (PD): “Spinta
federalista ha acuito divario tra Nord e Sud. Riprendere in mano
riforma del Titolo V”
1 Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
1 Screening preventivo per il tumore del colon retto, Puglia fanalino
di coda - Corriere Salentino
1 Rapporto Osservasalute. Gelli (PD): “Spinta federalista ha acuito
divario tra Nord e Sud. Riprendere in mano riforma del Titolo V” Quotidiano Sanità
1 ISS : Ricciardi fallimento del Ssn regionale nel ridurre differenze
spesa
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1 VACCINI. modesta ma progressiva riduzione copertura per
l'influenza
1 Tg Salute - 20/4/2018
1 Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non vale
per tutti
1 Salute: al Sud si muore prima
1 Il dramma della Sicilia: scoperto qual è il problema più grande
rispetto al Nord
1 OsservaSalute 2017. E' emergenza sanità al Sud, dove si vive
quattro anni di meno - Diritti GlobaliDiritti Globali
1 «I pugliesi stanno abbandonando buon cibo e corretti stili di vita»
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1 «L’Italia della salute è divisa in 2 nel Mezzogiorno si muore prima» ...
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1 A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma - Notizie Oggi
1 Governo. Mattarella riceve Casellati e si prende due giorni di
riflessione. Intanto sale la tensione nella coalizione di Centro
Destra - Quotidiano Sanità
1 Roseto: «Dal Rapporto nessuna novità. L'Italia è un Paese
spaccato in due e un SSN in difficoltà»
1 Il 27% del riciclo di carta italiana è in Toscana, ma non sappiamo
dove mettere gli scarti - Greenreport: economia ecologica e
sviluppo sostenibile
1 Osservasalute, Assobiomedica: prevenzione è la vera sfida per i
moderni sistemi sanitari
1 Tumori e mortalità: si conferma il divario tra nord e sud
1 Al Sud si muore di più: +5,28% per cancro e malattie giornaleditalia
1 Ospedali Riuniti, Zinzi: “Rivoluzione sanità? Forse De Luca vive in
un'altra regione”
1 Tumori e mortalità: si conferma il divario tra nord e sud
1 "Rivoluzione sanità? forse De Luca vive in un’altra Regione"
1 Benevento. Ospedali Riuniti, Interrogazione Di Zinzi: “rivoluzione
Sanità? Forse De Luca Vive In Un’altra Regione”
1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Ospedali riuniti San Pio, interrogazione di Zinzi a De Luca
1 LA POLEMICA/“Anche il Dr. Tardiola saprà risolvere in tempi brevi
proprio conflitto d’interesse” | Online-News
1 Ospedali Riuniti, Zinzi: “Rivoluzione sanità? Forse De Luca vive in
un’altra regione”
1 Benevento. Ospedali Riuniti, Interrogazione Di Zinzi Su Sollecito
De Girolamo: “rivoluzione Sanità? Forse De Luca Vive In Un’altra
Regione”
1 Analizzando le scelte del governatore sulla Sanita' c'e' da
chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno
fa regione a parte...
1 ANSA/ Salute donna è più a rischio,prevenzione da cancro a
cuore
1 Tumori e mortalità: si conferma il divario tra nord e sud Paperblog
1 Benevento, Ospedali riuniti. Interrogazione di Zinzi:
"Rivoluzione sanità? Forse De Luca vive in un'altra
Regione"
1 Analizzando le scelte del governatore sulla Sanita' c'e' da
chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno
fa regione a parte...
1 BENEVENTO. OSPEDALI RIUNITI, INTERROGAZIONE DI ZINZI
SU SOLLECITO DE
GIROLAMO: “RIVOLUZIONE SANITÀ? FORSE DE LUCA VIVE
IN UN’ALTRA
REGIONE”
1 Rapporto Osservasalute 2017: al Sud si muore di più per cancro e
malattie, ecco i dettagli
1 Trentini i più longevi: 86 anni le donne | Trento
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1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non vale
per tutti - Galileo
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1 Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non vale
per tutti
1 Caldo estivo ma 1 italiano su 2 bocciato alla prova costume
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1 Il Farmacista Online: OsservaSalute. Carnevali (PD): “Serve
rafforzare la cultura e i servizi a sostegno della domiciliarità e del
budget di salute”
1 Caldo, Coldiretti: un italiano su 2 bocciato a 'prova costume', in
Sicilia 49,1% - il Fatto Nisseno
1 Alimentazione, Coldiretti: "Metà degli italiani bocciati alla prova
costume perché in sovrappeso" - Meteo Web
1 OsservaSalute. Carnevali (PD): “Serve rafforzare la cultura e i
servizi a sostegno della domiciliarità e del budget di salute”
1 La Sicilia è tra le regioni con il più alto tasso di diabetici, lo certifica
uno studio
1 Sicilia tra le regioni con il più alto numero di diabetici
1 CRONACA, SECONDO COLDIRETTI UN ITALIANO SU DUE
BOCCIATO ALLA PROVA COSTUME
1 Italia tra i paesi più longevi, ma un over 65 su tre non è
autosufficiente
1 Italia tra i paesi più longevi, ma un over 65 su tre non è
autosufficiente
1 Coldiretti: un italiano su due bocciato alla prova costume
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1 3ª Giornata nazionale della salute della Donna. Lorenzin:
“Fondamentale che i responsabili politici e gestionali della sanità
pubblica dedichino attenzione alla salute femminile” - Quotidiano
Sanità
1 ROMA. Più a rischio la salute delle donne, puntare sulla
prevenzione - Giornale La Voce
1 In Sicilia 304.456 le persone che si dichiarano con il diabete. La
preoccupazione di FDS | Radio RTM Modica
1 In Sicilia 304.456 le persone che si dichiarano con il diabete. La
preoccupazione di FDS
1 La salute delle donne è più a rischio, prevenzione da cancro a
cuore
1 Il Messico blocca la vendita della Barbie-Frida Kahlo
1 Allarme bilancia: un italiano su due bocciato alla prova costume
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1 Allarme bilancia: un italiano su due bocciato alla prova costume
1 Allarme bilancia: un italiano su due bocciato alla prova costume |
LaPresse
1 India, pena capitale per stupratori di bambine sotto i 12 anni
1 La Sicilia tra le regioni con il più alto numero di diabetici - Ragusa
Oggi
1 In Abruzzo 14,2% di persone obese
1 Rapporto Osservasalute, aumenta il consumo di alcol in Abruzzo
1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Rapporto Osservasalute 2017: ancora profondo il divario fra Nord
e Sud
1 Un italiano su due bocciato alla prova costume
1 Allarme diabete in Sicilia: in aumento obesità infantile
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Malasanità, al Sud si muore di più per cancro e malattie
Un italiano su due bocciato alla prova costume
Antidepressivi, continua la crescita dei consumi in Italia
CALDO: COLDIRETTI, 1 ITALIANO SU 2 BOCCIATO A PROVA
COSTUME IL 39,1% DEGLI ITALIANI E' COLPITO DA MALATTIE
CRONICHE
Al Sud si muore di più: una persona su 5 non ha soldi per le cure
mediche
Aumenta la spesa sanitaria pro capite in Italia: Pubblica +0,38% e
privata +1,8%
ABRUZZESI E SALUTE: MENO FUMO E ALCOL RESTA ALTO
NUMERO DI OBESI E SEDENTARI - AbruzzoWeb
ABRUZZESI E SALUTE: MENO FUMO E ALCOL RESTA ALTO
NUMERO DI OBESI E SEDENTARI
Bella stagione, brutti fisici: promossi e bocciati alla prova costume

1 Cure mediche inadeguate al Sud: si muore di più | MedicinaLive
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1 Ospedale di Cosenza, le consigliere Cassano, Fabiano, Mauro e
Rende: "La questione va discussa in Consiglio comunale e deve
essere un percorso condiviso"
1 Ospedale di Cosenza, le consigliere Cassano, Fabiano, Mauro e
Rende: “La questione va discussa in Consiglio comunale e deve
essere un percorso condiviso”
1 SALUTE, LA DONNA È PIÙ A RISCHIO,PREVENZIONE DA
CANCRO A CUORE | Online-News
1 Cosenza, i consiglieri comunali: "La questione ospedale va gestita
con un percorso condiviso"
1 il 30 per cento degli over 65 in italia non e' autonomo ma e' solo e al sud va ancora peggio
1 Cittadini e medici chiedono una diversa ripartizione del
finanziamento per il Servizio sanitario
1 Governo. Di Maio (M5S): “Sì a sostegno esterno di FI e FdI, ma
contratto di Governo solo con Lega”. Salvini (Lega): “Segnali di
novità”. Ma Forza Italia dice no
1 Rapporto Osservasalute 2017: «In Italia assistenza farmaceutica
buona ma troppi usi non ottimali» - FarmaciaVirtuale.it
1 Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa
prevenzione
1 Ospedale Cosenza: "discussione in Consiglio comunale, che sia
un percorso condiviso”
1 Salute degli italiani, le due velocità della sanità tra Nord e Sud
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1 Nel Mezzogiorno si muore di cancro fino al 28% in più
1 Quattro italiani su 10 soffrono di almeno una malattia cronica RIFday
1 Sicilia, "esplode" la diffusione del diabete: nell'ultimo decennio
oltre 300 mila malati (il 6% della popolazione)
1 Petrone (Fedir): "Per risollevare la Sanità pubblica al Sud
scegliamo i dirigenti migliori"
1 Influenza Aviaria. In Gazzetta il decreto con i fondi alle Regioni Quotidiano Sanità
1 In calo i centenari italiani (oltre mille in un anno): 22 con più di 110
anni
1 Obesità, in Italia più di un terzo della popolazione adulta in
sovrappeso
1 Consultazioni. Mattarella convoca Fico al Quirinale oggi alle 17 Quotidiano Sanità
1 Per risollevare la Sanità pubblica al Sud scegliamo i dirigenti
migliori - Quotidiano Sanità
1 Perché i dati sulla spesa privata vanno letti con attenzione Quotidiano Sanità
1 Rapporto Osservasalute 2017. Ricciardi (ISS): “è evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale”
1 Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto
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1 Decreto riparto fondi per alleggerire Superticket. Cittadinanzattiva: ...
“Si rafforzano le diseguaglianze, penalizzate ancora una volta
regioni più in difficoltà” - Quotidiano Sanità
1 Il M5S propone a PD e Lega una bozza di accordo di Governo. 10 ...
punti di “convergenza”: dagli aiuti alle famiglie al rilancio del Ssn Quotidiano Sanità
1 Italiani bocciati per la prova costume: tutti a dieta
...
1 Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto
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1 Fnopi: “Basta con le iniquità. L’economia non guidi la salute”
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1 Il Giornale dei Comuni
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AVVENIRE.IT

1 Nuovo ospedale, «la questione va discussa in Consiglio
comunale»
1 La sanità non è un algoritmo. I medici chiedono una svolta
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1 Sanità: un terzo delle cure le paghiamo di tasca nostra. In questi
anni una parte sempre maggiore della spesa si è spostata sulle
spalle delle famiglie
1 Evento: presentato Tennis & Friends, prima tappa a Napoli
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1 Liguria "viziosa": troppe abitudini che mettono a rischio la salute | ...
Liguria Business Journal
1 Sanità: un terzo delle cure le paghiamo di tasca nostra - Info Data ...
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SANIHELP.IT

1 Tumori, al sud meno guarigioni
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1 Evento: presentato Tennis & Friends, prima tappa a Napoli
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1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018' - Cataniaoggi
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis &
Friends 2018’
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'
1 Governo. Martina dopo incontro con Fico: “Se si conferma fine dei
tentativi con Lega e Centro Destra, valuteremo nuovo scenario” Quotidiano Sanità
1 Sanità, un quarto della spesa pagata di tasca propria dagli italiani
(in aggiunta alle tasse)
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018' - Il Dubbio
1 prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018' | OlbiaNotizie.it
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018' - Padovanews
1 Prevenzione strumento insostituibile contro i tumori e le malattie
croniche
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'. | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia:
Oggitreviso
1 Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'..
1 Napoli, ecco il Villaggio della Salute: «La prevenzione salva la
vita»
1 Napoli, ecco il Villaggio della Salute: «La prevenzione salva la
vita»
1 Napoli, ecco il Villaggio della Salute: «La prevenzione salva la
vita»
1 La più alta mortalità precoce in Campania, Sicilia e Sardegna |
Siciliainformazioni
1 Prova costume: un italiano su due è in sovrappeso
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1 Sanità, male il Sud. Ma la Cattolica resta un’eccellenza per la
donna
1 Termoli: La Fondazione “Giovanni Paolo II” con Zappia ospite a
Sky News 24
1 La Fondazione "Giovanni Paolo II" un'eccellenza al Sud in
controtendenza rispetto al dato emerso dal rapporto
Osservasalute - Informamolise
1 Tumori, al sud meno guarigioni
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SALUTEATUTTI.IT

1 Tumori, al sud meno guarigioni - Salute a tutti
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1 In Italia oltre il 62 per cento dei parti avviene in strutture: più di
mille l'anno
1 Obiezione di coscienza, diritti umani e fine vita (1ª parte) Quotidiano Sanità
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Sky Tg24 accende i riflettori sulla Cattolica di Campobasso
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1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' | OlbiaNotizie.it
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' | SassariNotizie 24 ore - 447002
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1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' - Cataniaoggi
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis & Friends
2018’
| Siciliainformazioni
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' - Il Dubbio
1 Obiezione di coscienza, diritti umani e fine vita (2ª parte) Quotidiano Sanità
1 La ricetta vincente della sanità lombarda
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1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
...
2018' | OlbiaNotizie.it
1 Termoli: Prevenzione: l’arma più efficace per sconfiggere il cancro ...
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2) | OlbiaNotizie.it
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto | OlbiaNotizie.it
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto
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1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' - Cataniaoggi
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI PRIMA TAPPA DI 'TENNIS
& FRIENDS 2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

109
9
110
0
110
2
110
4
110
6
110
8
111
0
111
1
111
3
111
5
111
7
111
9
112
1
112
2
112
3
112
4
112
5
112
6
112
7
113
1
113
3
113
4
113
5
113
6
113
7
114
0
114
2
114
4
114
7
115
0
115
2
115
5
115
8
116
1
116
3
116
4

27/04/18

SARDEGNAOGGI.IT

27/04/18

SASSARINOTIZIE.COM

27/04/18

SESTONOTIZIE.IT

27/04/18

CATANIAOGGI.IT

27/04/18

ILFOGLIO.IT

27/04/18

ILFOGLIO.IT

27/04/18

ILROMA.NET

27/04/18

ILTEMPO.IT

27/04/18

ILTEMPO.IT

27/04/18

LIBEROQUOTIDIANO.IT

27/04/18

LIBEROQUOTIDIANO.IT

27/04/18

METRONEWS.IT

27/04/18

METRONEWS.IT

27/04/18

METRONEWS.IT

27/04/18

MILANOPOLITICA.IT

27/04/18

SASSARINOTIZIE.COM

27/04/18

SASSARINOTIZIE.COM

27/04/18

SICILIAINFORMAZIONI.
COM

27/04/18

STRETTOWEB.COM

27/04/18
27/04/18

TRIBUNAPOLITICAWEB
.IT
DEB.RADIORADIO.IT

27/04/18

INTRAGE.IT

27/04/18

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

27/04/18

CATANIAOGGI.IT

27/04/18

VENEZIATODAY.IT

27/04/18

PADOVANEWS.IT

27/04/18

ILDUBBIO.NEWS

27/04/18

ILDUBBIO.NEWS

27/04/18

ILDUBBIO.NEWS

27/04/18

PRIMONUMERO.IT

28/04/18

PADOVANEWS.IT

28/04/18

CORRIEREQUOTIDIAN
O.IT
CORRIEREQUOTIDIAN
O.IT
QUOTIDIANOSANITA.IT

28/04/18
28/04/18
28/04/18

CORRIEREQUOTIDIAN
O.IT

1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' | SassariNotizie 24 ore - 447217
1 PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI
PRIMA TAPPA DI 'TENNIS & FRIENDS
2018'
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto - Cataniaoggi
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 POVERTà: SINDACATI, TRA 10 ANNI OLTRE 500MILA ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI IN VENETO
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI
PRIMA TAPPA DI 'TENNIS & FRIENDS
2018'
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2) | SassariNotizie 24 ore - 447213
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto | SassariNotizie 24 ore - 447212
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis & Friends
2018’
| Siciliainformazioni
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis & Friends
2018’
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
1 Più pensionati soli e non autosufficienti, sindacati: "Subito una
legge nazionale"
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2) - Cataniaoggi
1 Più pensionati soli e non autosufficienti, sindacati: "Subito una
legge nazionale"
1 Poverta: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in veneto - Padovanews
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto - Il Dubbio
1 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2) - Il Dubbio
1 Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends
2018' - Il Dubbio
1 Prevenire il tumore: convegno sui corretti stili di vita

...

1 Poverta: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in veneto (2) - Padovanews
1 Prova costume, bocciato un italiano su due

...

1 Prova costume, bocciato un italiano su due

...

1 Obiezione di coscienza, diritti umani e fine vita (3ª parte) Quotidiano Sanità
1 Prova costume: un italiano su due deve correre ai ripari |
corrierequotidiano.it
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28/04/18

TERMOLIONLINE.IT

1 Termoli: Si possono curare malattie cardiovascolari prima
considerate non trattabili
1 Prevenzione: l'arma più efficace per sconfiggere il cancro grande
partecipazione al Convegno promosso a San Giuliano Informamolise
1 Oggi si possono curare malattie cardiovascolari che qualche anno
fa venivano considerate non trattabili - Informamolise
1 Termoli: Cattivi stili di vita: molisani pigri e in sovrappeso, fumano
e fanno poco sport
1 Tra 10 anni in Veneto saranno più di 500mila gli anziani non
autosufficienti
1 Malattie cardiovascolari, oggi si cura ciò che fino a qualche anno
fa era considerato intrattabile
1 Dieta mediterranea, una santa alleanza
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TERMOLIONLINE.IT
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VERONASERA.IT
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MOLISETODAY.IT
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LAREPUBBLICA.IT
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LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

...

STARBENE.IT

1 Tra 10 anni in Veneto saranno più di 500mila gli anziani non
autosufficienti
1 Infortuni mortali sul lavoro: Italia al 14° posto nell’Ue per numero di
casi ogni 100mila lavoratori - Quotidiano Sanità
1 L’Europa del lavoro secondo Eurostat. Nel 2017 tasso di
occupazione (20-64 anni) al 72,2%. Italia staccata di 10 punti si
ferma al 62,3% - Quotidiano Sanità
1 Osservasalute: piccoli passi verso una salute migliore - Tecnica
Ospedaliera
1 Oms, allarme inquinamento atomsoferico: oltre 7 milioni di decessi
l’anno. Maggior rischio di malattie cardiache, ictus, cancro ai
polmoni, Bpco e polmonite. Ecco la strategia - Quotidiano Sanità
1 Dove curare il cancro in Italia: le reti oncologiche specializzate
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QUOTIDIANOSANITA.IT
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QUOTIDIANOSANITA.IT
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TECNICAOSPEDALIER
A.IT
QUOTIDIANOSANITA.IT
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CISLVERONA.IT

1 Tra 10 anni 500mila anziani non autosufficienti in Veneto

...

02/05/18

SUPERABILE.IT

1 Aborto, in Italia sei casi per mille donne in età feconda

...

02/05/18

SUPERABILE.IT

1 Veneto, nel 2028 ci saranno 500 mila non autosufficienti

...
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BASILICATA.IT

1 Uil Fpl: "valorizzare personale interno della sanità"

...
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BASILICATA.IT

02/05/18

ASKANEWS.IT

1 UIL FPL: "VALORIZZARE PERSONALE INTERNO DELLA
...
SANITÀ"
1 Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie ...
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ASKANEWS.IT

1 Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie ...

02/05/18

BASILICATANET.IT

1 Uil Fpl: "valorizzare personale interno della sanità"

02/05/18
02/05/18

REDATTORESOCIALE.I
T
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

1 Anziani, oltre il 70% prende fino a dieci farmaci al giorno - Agenzia ...
giornalistica
1 Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie ...

02/05/18

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

1 Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie ...

02/05/18

METEOWEB.EU

...

02/05/18

ALTOADIGE.IT

1 Salute: il 70% degli over 65 ha almeno 2 malattie e prende 5-10
farmaci al dì - Meteo Web
1 ANSA/ Da dieta sana a sport, le 5 buone abitudini allunga-vita
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GAZZETTADIPARMA.IT

...

02/05/18

03/05/18

BASILICATA.IT

1 Allarme anziani non autosufficienti, tra 10 anni saranno oltre 6
milioni
1 SALUTE, ITALIANI SEMPRE PIU’ ANZIANI E MALATI CRONICI.
CONGRESSO FADOI
1 Napoli: in Basilicata e al Sud si muore più che al Nord

...

03/05/18

GIORNALETRENTINO.I
T
IT.NOTIZIE.YAHOO.CO
M
SALUTEDOMANI.COM

1 Da dieta sana a sport: le 5 buone abitudini per guadagnare 10
anni di vita
1 ANSA/ Da dieta sana a sport, le 5 buone abitudini allunga-vita

03/05/18

1 Napoli: in Basilicata e al Sud si muore più che al Nord

...
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CONSIGLIO.BASILICAT
A.IT
LAVITADELPOPOLO.IT

1 Tra dieci anni oltre 500mila non autosufficienti in Veneto

...
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BASILICATA.IT

1 Napoli: in Basilicata e al Sud si muore più che al Nord

...

03/05/18

SUPERABILE.IT

1 Oltre il 70% degli over65 ha almeno due patologie e prende fino a ...
dieci farmaci al giorno
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1 Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie ...

03/05/18

IT.NOTIZIE.YAHOO.CO
M
GAZZETTADELLAVALD
AGRI.IT
TIVOO.IT

04/05/18

IPASVIBARI.IT

03/05/18

1 In Basilicata e al Sud si muore più che al Nord del Paese

...

1 Tennis & Friends, tra sport e benessere a Napoli | tivoo

...

1 IPASVI - Infermieri più

...
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Osservasalute: triste dato per il Sud, dati negativi per la Campania

Osservasalute: triste dato per il Sud, dati
negativi per la Campania
POPOLARE

Astrofisica Gssi tra magnifici
100 Time

LAZIO SAMPDORIA Viviano:
"Loro vinceranno se più bravi,
ma noi…"

Nathalie Caldonazzo, grave
incidente con l'auto a Roma:
ricoverata in codice giallo

Meghan Markle, l'attacco del
fratellastro Thomas: "E' falsa,
vuole imitare Diana"

Osservasalute 2017, lo stato di salute degli italiani: al Sud si muore più per cancro e malattie

Machelli Zaccheo | 20 Aprile, 2018, 00:23

L'Italia, per quanto riguarda la morte per malattie croniche e per tumori, è letteralmente spaccata
in due: al nord il tasso di mortalità è molto basso, perché c'è prevenzione e attenzione per questo
argomento; al sud, invece, i dati sono critici e si va da un tasso di mortalità che va dal 5 al 28% e
la regione messa peggio è proprio la Campania.
La Campania è la regione in cui si muore di più. "Criticità che si registrano soprattutto in alcune
regioni del Centro Sud". Il dato viene duori dal rapporto Osservasalute. Gli italiani, inoltre,
cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare
più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila).
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani saranno non autonomi. Lo sottolinea il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Nelle aree del Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore
della media del Centro-Nord.
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Altre Notizie
Caffè Utile Anche Contro Il Diabete Di Tipo 2
Spara La Moglie Al Semaforo, Crisi Matrimoniale Finisce Nel Sangue
Fuorisalone 2018: I Chiostri Rinascimentali Della Statale Si Riempiono Di Installazioni
Serie A Tim: Probabili Formazioni Di Torino-Milan
Vinitaly 2018: (Oltre) 40 Etichette Da Non Perdere
Tim: Elliott, Vivendi Socio Non 'Principale', Il 4 Maggio Inizio Nuovo Capitolo
Materazzi: "Buffon? L'avessi Fatto Io..."
Mandzukic E Pjanic Fuori Causa Higuain E Marchisio Dall'inizio

WEB

1

RASSEGNA WEB

STADIO24.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

Grande Fratello: Spuntano Presunte Frasi Omofobe E Razziste Di Danilo Aquino

HiQPdf Evaluation 04/20/2018

Mariana Falace, Dalla Campania Al Grande Fratello Col Sogno Di Diventare Attrice
Alfano, Austria Blocca Legge Consolati
Auto Si Schianta Contro Un Trattore Sulla Brindisi-San Vito: Un Ferito

Esofago rimosso e sostituito
dallo stomaco. Due bambini
salvati

ECONOMIA
Home

CULTURA

Lo Staff

Scoperto nuovo "organo", tra
i più grandi del corpo umano

TECNOLOGIA

SCIENZA

SPORT

Ragazza di 25 anni muore
per morbillo all'ospedale

Medico

Senato, Casellati: "Perdonate
l'emozione, essere la prima
presidente donna è
responsabilità"

Serie B, Parma di rimonta:
Foggia battuto 3-1

66 furti in abitazioni scoperti
dai carabinieri della
Compagnia di Siena

MONDO

Contattaci

© 2018 STADIO24. Tutti i diritti riservati.

WEB

2

RASSEGNA WEB

BORSAITALIANA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
art

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 19 APRILE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: conferenza stampa UniSalute - Disney per
la presentazione dell'App UniSalute Junior. Ore 11,30. Presso sede di The Walt Disney
Company Italia, via Ferrante Aporti 6/8
- Milano: conferenza stampa di presentazione 'I numeri del cancro in Lombardia nel
2017 - Ecco come i tumori colpiscono nella Regione', capitolo sui dati regionali del
volume 'I numeri del cancro in Italia 2017' firmato dall'Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM), e dall'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM). Ore 11,30.
Presso Palazzo Lombardia, Piazza Citta' di Lombardia, 1
- Corinaldo (An): convegno 'Medioevo 2.0? La gestione delle infezioni correlate
all'assistenza sanitaria. Prevenzione del rischio e questioni giuridiche e medico-legali
della valutazione delle responsabilita' e del danno alla persona', patrocinato da SIMLA
Societa' Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Presso il Teatro Goldoni di
Corinaldo. I lavori terminano il 21 aprile
- Roma: presentazione del 'Rapporto Osservasalute 2017. Stato di salute e qualita'
dell'assistenza nelle Regioni italiane'. Ore 11,00. Policlinico Universitario A. Gemelli
- Roma: Meeting Internazionale 'Anakoinosis. Re-establishing apoptosis competence via
communicative reprogramming - a novel anticancer therapy'. Universita' di Roma Tor
Vergata, Dipartimento di Biologia. Termina domani
- Roma: Conferenza del Neuroscienziato Prof. Piergiorgio Strata , 'Dormire, forse
sognare'. Introduce il Socio Giovanni Berlucchi. Ore 17,00. Accademia dei Lincei, via
della Lungara
EVENTI ISTITUZIONALI - Roma: La Conferenza Stato-Regioni e' convocata alle ore
15.30. All'ordine del giorno, tra l'altro, le Linee guida sui controlli alle frontiere per i
migranti, le regioni dove avviare la sperimentazione delle farmacie dei servizi, lo statuto
dell'Agenas e i rimborsi alle Asl per i certificati di malattia. Presso la Sala riunioni del I
piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma.
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Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito.
Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e
Sud troppe differenze. Il rapporto
Walter Ricciardi (presidente Iss e direttore dell'Osservatorio): “È auspicabile che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo
sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla
struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è
urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”. I primati regionali. LA SINTESI DEL
RAPPORTO.
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- “E’ evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella
sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della
performance tra le regioni. Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul
‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma
frutto di scelte politiche e gestionali” Walter Ricciardi, presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore dell’Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle Regioni Italiane e Ordinario di Igiene all’Università
Cattolica, commenta così i risultati del rapporto 2017 Osservasalute.
19 APR

E aggiunge: “È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da
un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di
salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie
nelle regioni del Mezzogiorno”.
Il Rapporto è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso
Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e
Provinciali alla Salute).
L’allarme di Ricciardi nasce dai dati.

gli speciali

Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario
fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance indagate che nella qualità della
spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria.
La progressiva attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla copertura dei disavanzi
pregressi, peraltro, non è stata accompagnata da una analoga attenzione al superamento delle
diseguaglianze in termini di assistenza garantita. Le fonti pubbliche coprono circa il 95% della spesa
ospedaliera, ma solo circa il 60% della spesa per prestazioni ambulatoriali e circa il 65% delle spese di
assistenza di lungo termine (Long Term Care-LTC) nelle strutture residenziali. Sono dedicate a prestazioni
ambulatoriali e LTC i circa 35 miliardi di euro di spesa sanitaria privata, corrispondente a circa il 23% della
spesa sanitaria complessiva, di cui solo una piccola parte è mediata dai fondi assicurativi, mentre la gran
parte è a carico diretto delle famiglie.
Nel decennio 2005-2015 si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3
euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord. Tali regioni si contraddistinguono per alti
livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei LEA e quote basse di persone che
rinunciano alle cure.
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“Tale evidenza può essere interpretata - sottolinea Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio - come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,
preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità. D’altra
parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico e
confrontabile con la tariffa del privato”.
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A guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta c'è la Lombardia (608
euro), l’Emilia-Romagna (581 euro) e il Friuli Venezia Giulia (551 euro), che vantano anche strutture
sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274 euro),
Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) chiudono questa graduatoria, che appare invariata in tutto il
periodo di osservazione.
Ma se nel Meridione i consumi out of pocket delle famiglie sono bassi, la quota di persone che
dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure è elevata. Si tratta di una persona su cinque,
quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali.

Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità
Pubblica, sono più elevati nelle regioni meridionali. La Campania, e in particolare la Calabria,
sono le Regioni che nel quadro complessivo delineato dagli indicatori selezionati mostrano il
profilo peggiore.
Un’analisi su più parametri, ha permesso di delineare il quadro della performance dei Ssr e della dinamica
osservabile nel periodo in studio, dal 2008 al 2015. La proiezione delle Regioni sul piano delinea quattro
gruppi di regioni: quelle a bassa performance (Campania, Sardegna, Sicilia in miglioramento, Calabria e
Puglia) quelle a media performance (Basilicata in miglioramento, Molise in peggioramento, Abruzzo e Lazio),
quelle con buona performance e alta spesa (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria in
peggioramento) e quelle ad alta performance (Umbria in peggioramento, Marche, Lombardia, EmiliaRomagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Il quadro nazionale della performance in sanità rileva situazioni di buona copertura dei sistemi
sanitari nelle Regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte
intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del
sistema.
Dal punto di vista della salute degli italiani, dove la prevenzione funziona, sottolinea il rapporto, la salute è
più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause).
Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria
salute, tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila). Nel
2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli
con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso - 33,9%
contro 36,2%; soprattutto è aumentata la quota degli obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo
che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione
over-14 anni).
Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte fosche: si assiste a
una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al
34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.
L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è migliorata. In particolare per la
prevenzione, ottimi risultati, secondo il rapporto, sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e
all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia)
tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (diminuiti del 2,7%
l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti
percentuali anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo
dell’utero.
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne, tra le quali i
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nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché storicamente le donne in
Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ancora si scontano le conseguenze
dell’insalubre comportamento. Anche per questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento
della sopravvivenza a 5 anni di 5,6 punti percentuali (da 18,2% al 23,8%).
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Ma ci sono ancora troppe ombre su salute degli italiani e sostenibilità del Ssn.
Sul fronte della salute gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività
quotidiane semplici come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75 che
riferiscono qualche limitazione nelle attività.
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Confrontando l’Italia con l’Europa, il nostro Paese ne esce con un quadro rassicurante: è tra i Paesi più
longevi d’Europa e del mondo - secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo
la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo
Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Unione Europea (UE) di
77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli anni di vita attesa all’età di 65 anni
gli uomini e le donne italiane vivono in media un anno in più del valore medio europeo (rispettivamente, 18,9
anni vs 17,9 e 22,2 anni vs 21,2 anni).
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovuta a problemi di salute, la
situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria per speranza di
vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia, scendono, rispettivamente, al 7° e 11° posto; per le
donne, Francia e Spagna scendono al 6° e 8° posto, mentre l’Italia va nella 15a posizione, quindi anche al
di sotto della media dell’Ue.
E ancora, va rilevata la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a
quelli degli altri Paesi europei (46,6% delle persone che riferiscono una condizione di artrosi, uno dei più alti
valori in Europa subito sotto Portogallo e Ungheria, rispettivamente 47,2% e 52,0%, contro i valori più bassi
della Gran Bretagna, 6,1% e dell’Estonia, 8,2%), e il loro basso livello di attività fisica.
Quanto alle buone pratiche sanitarie va rilevato come in Italia si consumino ancora più antibiotici
rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella
popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 DDD per 1.000 abitanti, con valori compresi tra 10,7
DDD/1.000 ab die nei Paesi Bassi e 36,1 DDD/1.000 ab die in Grecia. L’Italia, con 27,5 DDD/1.000 ab die, è
tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, 6o posto nella graduatoria.
Sul fronte della sostenibilità del servizio sanitario, il decennio appena trascorso ha confermato
una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle
dimensioni della performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella
sanitaria; poi che la spesa out of pocket (sostenuta privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera
disuguale nel Paese (in particolare è cresciuta dell’8,3% nel periodo 2012-2016). L’aumento è stato elevato
nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni
meridionali.
E Osservasalute fa l’esempio dei tumori per mettere in evidenza le differenze Nord-Sud: nelle aree del
Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di
screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord.
Per quanto riguarda i tumori soggetti a programmi di screening organizzato, gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è
iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una documentata minor copertura di popolazione e una
ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori da considerare per spiegare le diverse
performance osservate nel Paese. Ad esempio a Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto
raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi
per questo tumore arriva appena al 13 per cento.
E resta come grande problema quello dell’aumento dell’età legata però alle cronicità e alla non
autosufficienza.
Analizzando il fenomeno delle limitazioni nelle classi di età anziane, il rapporto osserva che tra gli
ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura
della persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi
dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la
doccia. Le quote di persone non autonome in queste attività si attestano al 3,2% tra gli anziani di 65-74
anni, al 12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere
attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali
prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al
69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Da questo nasce una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità. Le reti di relazioni che si
sviluppano intorno ad una persona potrebbero, in qualche modo, affiancare le persone con limitazioni nella
gestione della quotidianità.
E il problema riguarderà sempre più anziani, sostiene Solipaca: le proiezioni per il 2028 indicano,
infatti, che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la
cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre
quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche, ecc.)
arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend demografico di invecchiamento e gli
attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema.
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani – avverte - in
particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà
dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Per di più poi a livello nazionale il numero di medici e odontoiatri del Ssn si è ridotto in modo
costante tra il 2012 e il 2015, passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Lo
stesso trend si riscontra, seppur in maniera più accentuata, se si rapporta il numero di medici e odontoiatri
del Ssn alla popolazione; infatti, in questo caso la riduzione del numero di unità è del 5,4%. Anche per
quanto riguarda gli infermieri c’è una riduzione costante, meno marcata (-2,1%), del numero di
unità, che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.
E tutto questo lascia scoperta ancora di più l’assistenza.
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I primati regionali
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Tasso di mortalità: il divario tra nord e Sud è
lampante, fino al +28% di decessi
Salute

I

19 APRILE 2018

17:56

DI FABIANA COPPOLA2'

tassi di mortalità in Italia sono diminuiti, ma questo non riguarda tutte
le regioni. C’è infatti una differenza sostanziale tra il Nord e il Sud, tutta
colpa della prevenzione. Al Sud tumori e malattie croniche sono

maggiori rispetto al Nord per una percentuale che va dal 5 al 28% e a
ricoprire il posto più basso al Meridione c’è proprio la Campania dove i dati
sono tra i peggiori.

Il direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute spiega:

“Il dato è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale
mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove
maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione. La situazione
più grave è in Campania dove – afferma l’esperto – si registra un +28%
di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in
Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del
+4,7%. Eccezione è la Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media
nazionale”.
Rileva il Rapporto: “Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani

è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il
diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità
precoce per queste cause. Si conferma il profondo divario fra Nord e
Meridione e paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord
la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali
esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti,
ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore alla media“.

Testata registrata presso il Tribunale di Napoli n°41 del 12/10/2016
Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce
all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su
territorio napoletano. Oltre le ultime novità, Voce di Napoli si impegna a segnalare gli eventi e le migliori iniziative in
corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari passando per tutte le manifestazioni musicali e anche sociali.
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Mangiacavalli (Fnopi): “Mancano gli
infermieri (e non solo): è a rischio
l’assistenza ai malati cronici, non
autosufficienti, anziani e a domicilio”
19 APR - “Se non bastassero le elaborazioni recentemente presentate dalla
nostra Federazione, a confermare la carenza di infermieri e il rischio che questa
porta nell’organizzazione dei servizi soprattutto territoriali e dedicati agli
anziani, cronici e non autosufficienti è ora anche il rapporto Osservasalute 2017
dell’Università Cattolica di Roma”.
Così Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli
Ordini degli infermieri, commenta i dati sulla categoria professionale, riportati dal rapporto 2017
Osservasalute.
Il rapporto, tra le altre analisi e proposte, parla chiaro: “Risulta prioritario per il nostro sistema
sanitario orientare i servizi sanitari alle necessità della popolazione che invecchia, potenziando
l’assistenza a lungo termine e l’assistenza domiciliare, con maggiori e rinnovate risorse economiche e
umane (soprattutto infermieri e personale specializzato nell’assistenza domiciliare)”.
E aggiunge: ” L’invecchiamento della popolazione pone sfide di sostenibilità dei sistemi sanitari sia per
la cura che per l’assistenza di un numero sempre crescente di anziani con malattie croniche e ridotta
autonomia. In Italia, ci sono molti elementi su cui lavorare per implementare questa strategia di
‘invecchiamento attivo’: si osserva una bassa quota della spesa sanitaria complessiva allocata da
tutto il sistema sanitario all’assistenza sanitaria a lungo termine; il numero di infermieri è molto basso
rispetto al numero di medici”.
Osservasalute 2017 sottolinea che “idati sul personale medico e sul personale infermieristico del Ssn
mostrano una progressiva riduzione del numero di unità tra il 2012 e il 2015, come per tutto il
personale dipendente del Ssn” e raccomanda “il monitoraggio di questo indicatore nei prossimi anni,
anche perché se il trend fosse confermato sarà sempre più difficile colmare la mancanza di personale
medico e infermieristico per far fronte ai bisogni di cura sempre maggiori che si presenteranno nel
prossimo futuro”.
Per quanto riguarda la situazione a livello regionale i dati di Osservasalute – sottolineano gli infermieri
italiani - ricalcano quelli del Centro studi Fnopi e per gli infermieri confermano una riduzione costante
a livello nazionale del numero di unità che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015. In
questo caso, però, i trend regionali, aggiunge il rapporto, non sono omogenei rispetto al dato
nazionale.
Infatti, sono solo 3 le Regioni (Valle d’Aosta, Basilicata e Sardegna) in controtendenza rispetto al
dato nazionale. Per quanto riguarda le restanti Regioni, in 11 si riscontra una riduzione costante del
numero di infermieri, mentre nelle altre 6 (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche,
Abruzzo e Puglia) il trend non è costante nei 4 anni presi a riferimento.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici

3 - Tumore della prostata. Sessualità ancora
tabù per troppi pazienti. Il 19% degli uomini
non affronta il problema e l’11% è rassegnato

4 - Farmaci falsi. Un business criminale da
200 miliardi di dollari. Un opuscolo
dell’Ordine dei farmacisti di Roma

5 - Veneto. Presenti sul territorio 68 ospedali.
Per gli standard ospedalieri 10 sarebbero a
rischio chiusura. Cosa farà la Regione?

6 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

7 - Consultazioni. Mattarella: “Confronto tra
“Il sistema è complesso – afferma Mangiacavalli - e non vogliamo banalizzarlo attraverso slogan o
renderlo malleabile alle nostre istanze. La sanità ha bisogno non solo di professionisti, ma di
appropriatezza: garantire cioè il giusto professionista che possa essere messo in grado di rispondere
al giusto bisogno, nel giusto contesto, con il giusto utilizzo di risorse nella maggiore autonomia
possibile. Serve una visione più ampia e coraggiosa”.

partiti non ha fatto progressi ma al Paese serve
un Governo nel pieno delle sue funzioni.
Attenderò alcuni giorni poi valuterò come
uscire da stallo”

8 - FVG. Medici contro protocolli emergenza:
“Gli infermieri non possono sostituirci nella
diagnosi”. Scende in campo la Regione

Anche perché, sottolinea la presidente Fnopi, la situazione peggiora ogni giorno per colpa non solo

9 - Forlì. Mattarella alla posa della prima

dell’invecchiamento costante della popolazione, ma anche di quello dei professionisti che con

pietra della Farmacia Unica Oncologica
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Fnopi ricorda poi che sempre secondo un recente studio Cergas Bocconi, tra le principali cause di
inidoneità che colpiscono circa il 15% degli infermieri, c’è la movimentazione dei carichi (quasi il 50%),

dell’Irst di Meldola

10 - Deficit visivi. Il Piano nazionale è
operativo ma c’è carenza di centri e personale.
Relazione al Parlamento

poi le posture incongrue, lo stress e il burn out, il lavoro notturno e la reperibilità (queste voci
rappresentano circa il 30%).
Situazioni queste – sottolineano ancora gli infermieri - che si fanno tanto più a rischio quanto più è
avanzata l’età dell’operatore. E tra gli infermieri dipendenti, sempre per colpa del blocco del turn over
che non consente un adeguato ricambio generazionale, oltre il 38% ha più di 50 anni. Inoltre, senza
una integrazione degli organici, i pensionamenti dei prossimi anni fanno prevedere una condizione di
vero allarme per il personale.
“Gli infermieri sono pronti a illustrare cosa serve al Paese – conclude Mangiacavalli - non cosa serve
alle professioni. E lo ripetiamo anche noi: mancano professionisti, mancano anche gli infermieri. A
mancare, però, è soprattutto un serio ed equilibrato rapporto tra i professionisti che si realizzi
attraverso lo sviluppo delle competenze. Basta alle manovre demagogiche che affondano il Ssn. Una
scelta oggi condiziona il futuro per i prossimi 30 anni. Se non bastasse la Fnopi, lo dice anche
Osservasalute”.
19 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto
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Osservasalute 2017: il federalismo
sanitario è fallito. Italia è mediamente
in buona salute, ma tra Nord e Sud
troppe differenze. Il rapporto

UK. Il 61% degli inglesi pronto a
pagare più tasse per salvare il Servizio
sanitario nazionale

I problemi di salute limitano un quarto
della popolazione Ue-28. Il 7,4% sono
limitazioni gravi. Indagine Eurostat

Deficit visivi. Il Piano nazionale è
operativo ma c’è carenza di centri e
personale. Relazione al Parlamento

Eurostat. Nell’Ue il 41% medio dei
bimbi è nato fuori dal matrimonio nel
2016. I picchi: Francia 59,7%, Grecia
9,4%. Italia si attesta al 28%

Addizionali Irpef. Sono i Laziali i più
tartassati. In Friuli Venezia Giulia le
quote più basse
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Mancano infermieri: "a rischio l'assistenza a malati
cronici, non autosufficienti e anziani"
Il Rapporto Osservasalute 2017 e il commento di Barbara Mangiacavalli,
presidente della Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri. “I dati sul
personale medico e infermieristico del Ssn mostrano una progressiva riduzione del
numero di unità tra il 2012 e il 2015”
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Osservasalute 2017: in
Italia meno morti per
tumori e malattie croniche
se si fa prevenzione
19 aprile 2018 @ 11:00
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La salute degli italiani è più al
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tumori e malattie croniche come
il diabete e l’ipertensione:
diminuiti del 20% in 12 anni i
tassi di mortalità precoce per
queste cause. Gli italiani, inoltre,
cominciano timidamente a
occuparsi in maniera più
proattiva della propria salute,

Osservasalute 2017: in Italia si
muore meno per tumori e
malattie croniche dove la
prevenzione funziona
RAPPORTO

10,4% -; c’è poi il vizio del fumo:

CONSULTAZIONI: NEL POMERIGGIO SECONDA
TORNATA A PALAZZO GIUSTINIANI. DALLA
CASELLTATI M5S E CENTRODESTRA UNITO
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URUGUAY: VESCOVI, “COSTRUIAMO PONTI DI
FRATERNITÀ IN UNA SOCIETÀ FRAMMENTATA”
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OSSERVASALUTE 2017: LA POPOLAZIONE
INVECCHIA E AUMENTANO LE MALATTIE
CRONICHE, DIMINUISCONO LE MORTI IN ETÀ
PRECOCE
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contro il 33,3% nel 2015; ma

contro 36,2% – e soprattutto la
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Osservasalute 2017: Ricciardi
(Iss), “il Servizio sanitario
nazionale deve aumentare
sforzi per promuovere
prevenzione” per tumori
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persone in sovrappeso – 33,9%

11:27

11:18

Osservasalute 2017: la
popolazione invecchia e
aumentano le malattie
croniche, diminuiscono le
morti in età precoce

nel periodo 2001-2016 è

PAPA FRANCESCO: A SANTA MARTA, “NON
ESISTE UN’EVANGELIZZAZIONE DA POLTRONA”
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2016 il 34,8% della popolazione

in primis quelli con la bilancia:
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scontano ancora tanti problemi,
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URUGUAY: VESCOVI, “LA SOCIETÀ SUPERI
INDIFFERENZA E PAURA”. “SCOMMETTIAMO
SULLA COSTRUZIONE DI VINCOLI PERSONALI”

sicuro, laddove la prevenzione
funziona, con meno morti per
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Osservasalute 2017: una
fotografia dell’Italia, con
meno abitanti, ma più anziani
non autosufficienti

nel 2016 si stima fumi il 19,8%
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OSSERVASALUTE 2017: UNA FOTOGRAFIA
DELL’ITALIA, CON MENO ABITANTI, MA PIÙ
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
11:06

della popolazione over-14 anni.
Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere
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contorni a tinte fosche: si assiste a una lenta, ma inarrestabile

RICICLAGGIO: CARNEVALI (TRANSPARENCY
INTERNATIONAL ITALIA), “ATTENDIAMO
ANCORA CHE LE DISPOSIZIONI PER LA
TRASPARENZA VENGANO TRADOTTE NELLA
PRATICA”

diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli
ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015
34,8%) degli individui di età >11 anni. Sono questi alcuni dei
dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), analisi dello stato di salute della popolazione e della
qualità dell’assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata
oggi a Roma, al Policlinico Gemelli. Pubblicato dall’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma
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Osservasalute 2017: in Italia si
muore meno per tumori e
malattie croniche dove la
prevenzione funziona
6

19 aprile 2018

Gigliola Alfaro
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo
dove la prevenzione funziona. Piccoli passi avanti anche sugli
stili di vita, aumenta la pratica sportiva, ma crescono anche gli
obesi e non diminuiscono i fumatori. In Italia si osservano
livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani
superiori alla media europea, a farne le spese sono soprattutto
le donne. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto
Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma, al Policlinico
Gemelli

La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con
meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione:
diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause.

Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera
WEB
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il 34,8% della popolazione contro il 33,3%.nel 2015; ma scontano
ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo
2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso –
33,9% contro 36,2% – e soprattutto la quota degli obesi – 8,5%
contro 10,4% -; c’è poi il vizio del fumo: nel 2016 si stima fumi il
19,8% della popolazione over-14 anni. Anche sul fronte dei consumi
di alcolici si assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei
non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al
34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età
>11 anni. Sul fronte della sostenibilità del servizio sanitario, il
decennio appena trascorso ha confermato “il profondo divario fra
Nord e Meridione”. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla
XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), analisi dello
stato di salute della popolazione e della qualità dell’assistenza
sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma, al Policlinico
Gemelli. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane, che ha sede a Roma presso l’Università Cattolica, e
coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di
sanità e direttore dell’Osservatorio, e da Alessandro Solipaca,
direttore scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è
frutto del lavoro di 197 ricercatori.
Il Servizio sanitario nazionale sembra aver almeno
marginalmente migliorato le proprie performance, come dimostra il
fatto che – per quanto in aumento – le malattie croniche fanno
sempre meno morti. Infatti, rileva il Rapporto,

“in Italia il tasso di mortalità precoce,
tra i 30 e i 69 anni, è diminuito di circa il
20% negli ultimi 12 anni”.
Quindi, “il Servizio sanitario nazionale è riuscito a incidere sulla
mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione” delle patologie serie.
E non è tutto: “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie è andata sicuramente migliorando”. In particolare, per la
prevenzione “ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei
fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening
preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le
donne”.
WEB
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Resta, però, unaHiQPdf
certa
variabilità
geografica in merito alla sopravvivenza
per tumori:

nelle aree del Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea
per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e
Isole risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord.
Una documentata minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening organizzati sono fattori da
considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese.
Dal Rapporto “Osservasalute” 2017 emergono ancora troppe
ombre che aleggiano su salute degli italiani e sostenibilità del Ssn. Sul
fronte della salute
“gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di
svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i
pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75).

Per esempio, tra gli ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta
difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura
della persona senza ricevere alcun aiuto”. La media Ue-28 è più
bassa rispetto al dato italiano ed è pari all’8,8% degli anziani over-65.
“L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo – evidenzia il
Rapporto -: secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al
secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla
nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e
Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi
dell’Unione europea (Ue) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni
per le donne”. Tuttavia,
“se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a problemi di
salute, la situazione cambia”: l’Italia scende per gli uomini all’11° posto e per
le donne alla “15ª posizione, quindi anche al di sotto della media dell’Ue”.

Tra le raccomandazioni di ricercatori ed esperti che hanno
contribuito al Rapporto, in primis

“l’urgenza di attuare un cambiamento
WEB
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indirizzato ad una
gestione della cronicità,

così come dichiarato nel Piano nazionale della cronicità”,
armonizzando, a livello nazionale, “le attività di gestione della
cronicità, con l’intento di promuovere interventi basati sulla
unitarietà di approccio, centrati sulla persona e orientati verso una
migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione
di tutti gli attori dell’assistenza. I nuovi modelli organizzativi
dovrebbero essere centrati sulle cure territoriali e domiciliari,
integrate, delegando all’assistenza ospedaliera la gestione dei casi
acuti e complessi”. Non meno urgente “l’invecchiamento della
popolazione”:
“Tra circa 15 anni avremo gli anziani figli del baby boom che potranno
contare su una rete di aiuti familiari ridotta a causa della denatalità e con
redditi da pensione più bassi per il passaggio dal sistema pensionistico
retribuito a quello contributivo”.

Si tratta, secondo gli estensori del Rapporto, di “problematiche che
andranno sempre di più appesantendo la spesa sanitaria, a causa di
una attività di assistenza della quale il Ssn è costretto a farsi carico, in
assenza di servizi di natura socio-assistenziale di pertinenza dei
Comuni”.
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“Nonostante l’invecchiamento
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malattie croniche in Italia si
verificano meno decessi in età
precoce: il tasso standardizzato di
mortalità precoce che si verifica
cioè tra i 30-69 anni e dovuta
principalmente alle malattie
croniche è diminuito di circa il
20% negli ultimi 12 anni,
passando da un valore di circa
290 a circa 230 per 10.000
persone”. Lo evidenzia il
Rapporto Osservasalute 2017,
presentato oggi a Roma, al

L
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Policlinico Gemelli.
“Gli uomini presentano un tasso
di mortalità molto più alto delle
donne, anche se nel corso degli
anni il divario di genere è

11:06

diminuito”, rivela l’analisi. Se,
poi, “negli ultimi anni il trend

NORMATIVA x ITALIA

nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre

RICICLAGGIO: CARNEVALI (TRANSPARENCY
INTERNATIONAL ITALIA), “ATTENDIAMO
ANCORA CHE LE DISPOSIZIONI PER LA
TRASPARENZA VENGANO TRADOTTE NELLA
PRATICA”

decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più
di un decennio la mortalità non è diminuita. Nel corso degli anni
(2004-2015), tutte le regioni hanno ridotto la mortalità precoce
per le malattie croniche, alcune in maniera più significativa

11:02

(Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna)”.
Come per i tumori, “le differenze a livello territoriale della
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aumentata”. Nel 2015, “la Provincia autonoma di Trento ha
11:00
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del

RELIGIOSI x GERMANIA

22% circa maggiore di quello nazionale e del 14% circa più alto

GERMANIA: 21 APRILE GIORNATA MONASTERI
APERTI IN 230 LOCALITÀ. “COME SI VIVE IN
CONVENTO NEL XXI SECOLO”

delle altre regioni del Mezzogiorno: la Campania, quindi, come
per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni”. Oltre
la Provincia autonoma di Trento, “le regioni con la mortalità
precoce più bassa sono state l’Umbria (204,7 per 10.000),
l’Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per
10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono
state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per
10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3
per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro”. Se paragoniamo il 2015 con l’anno precedente,
“solo per le regioni del Nord il tasso è si è ridotto, anche se
lievemente, mentre per le regioni del Centro o del Mezzogiorno
è rimasto invariato e in alcuni casi è leggermente aumentato
(per esempio in Sardegna)”.
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confermato “il profondo divario
fra Nord e Meridione sia nelle
dimensioni della performance
indagate che nella qualità della
spesa pubblica e, nello specifico,
di quella sanitaria”. Lo denuncia
il rapporto Osservasalute 2017,
presentato oggi a Roma, al
Policlinico Gemelli.
“Paradigmatica delle
conseguenze del gradiente NordSud che si abbattono sulla salute
degli italiani è la sopravvivenza
per tumori che mostra una certa
variabilità geografica – evidenzia
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largamente omogenea per tutte le
sedi tumorali esaminate,
indicando una sostanziale
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l’analisi -. Nelle aree del CentroNord la sopravvivenza è

MEDIA CEI x MILANO

SOLIDARIETÀ x CATANIA

DIOCESI: CATANIA, LA CARITAS ATTIVA
L’OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ E DELLE
RISORSE
19:18

RAPPORTO

Osservasalute 2017: una
fotografia dell’Italia, con
meno abitanti, ma più anziani
non autosufficienti

equivalenza non solo dei

GEOPOLITICA x ROMA

POLITICA: GENTILONI, “NON DARE PER
SCONTATE LE SCELTE DI DE GASPERI”
19:12

trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening),

CONFERENZE EPISCOPALI x PIAZZA ARMERINA

mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening
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VISITA DI SAN GIOVANNI PAOLO II AD
AGRIGENTO

organizzato, “gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di
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del Centro-Nord”.

prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si
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implementazione degli screening organizzati sono fattori da
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considerare per spiegare le diverse performance osservate nel
Paese”. Ad esempio nella Provincia autonoma di Trento “lo
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screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
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EUROPA E NATO, “RECUPERARE SENTIRE
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copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione
Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore
arriva appena al 13%!.
Se si guarda alle performance rispetto ad alcune forme tumorali
prevenibili, “le diverse aree del Paese evidenziano risposte

19:02
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diversificate per i tumori (polmone per gli uomini, cervice
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uterina per le donne) per i quali si è raggiunto un ‘progresso
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ottimale’ (caratterizzato da incidenza in riduzione, mortalità in
VERSO IL SINODO x NOTO

riduzione, sopravvivenza in aumento)”.
“Il Servizio sanitario nazionale italiano – rileva Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e direttore

DIOCESI: NOTO, SABATO LA GIORNATA DEI
GIOVANI, “AMUNÌ: NON TEMERE”
18:47

dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italianedeve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di
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primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che
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DELLA SOCIETÀ”

laddove queste azioni sono state incisive i risultati sono evidenti,
come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori”.
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fotografia dell’Italia: “Diminuisce
il numero degli abitanti del
nostro Paese, oltre un italiano su
5 ha più di 65 anni”. Ciò è dovuto
“in gran parte al saldo negativo
della dinamica naturale (nascite e
decessi) e alle cospicue
cancellazioni imputabili, in parte,
ancora al riallineamento
Anagrafe-Censimento”. Il
numero medio di figli per donna
per il complesso delle residenti è
“nel 2015 pari a 1,35 figli per

figli per donna), in calo rispetto
all’anno precedente (era 1,37)”. Si
conferma anche quest’anno “la
tendenza alla posticipazione delle
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parto delle residenti giunge 31,7
anni (italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni)”.

NORMATIVA x ITALIA

Continuano a crescere i “giovani anziani”, anche tra gli stranieri
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residenti (ossia i 65-74enni): “Sono poco meno di 6,6 milioni e
rappresentano il 10,9% della popolazione residente”. Stabile,
invece, la quota degli “anziani” (75-84 anni): sono “oltre 4,8
milioni e rappresentano l’8,0% del totale della popolazione”.
Stabile la popolazione dei “grandi vecchi”, pari a quasi 2 milioni
che corrisponde al 3,4% del totale della popolazione residente,
mentre si assiste a una lieve diminuzione della popolazione
ultracentenaria. “Al 1° gennaio 2017 poco meno di tre residenti
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più anziani, sostiene Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane: le
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proiezioni per il 2028 indicano, infatti, che tra gli
ultrassesantacinquenni le persone non in grado di svolgere le
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mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i

10:52

pasti, gestire le medicine e le attività domestiche, ecc.)
arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più).
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FARE UN OTTIMO LAVORO”

un’adeguata assistenza agli anziani – avverte Solipaca -, in
particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono
autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando
a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da
anni e della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non
offre tutele ai familiari caregiver”.
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Dal Rapporto Osservasalute la provincia di Bolzano è seconda solo alla Liguria per consumo di antidepressivi in Italia ladina
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OLZANO. Continua a crescere il consumo di antidepressivi tra gli italiani. A rilevarlo è il Rapporto
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Osservasalute, secondo cui i consumi sono pari a 39,87 dosi giornaliere per 1.000 abitanti al giorno nel
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2016 (erano 39,6 l'anno precedente).

E Simy fa Ronaldo

Dopo l'aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva l'indagine, «il volume prescrittivo sembrava

CALCIO

aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un
nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel 2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016)».
I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo anno di riferimento (2016) si sono registrati in

Colpo alla rete di Messina Den
ITALIA

Altri video »

Toscana (60,96), provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le Isole
presentano i valori più bassi (in particolare, Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise
31,95).
Il trend in aumento, spiegano i ricercatori, «può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad esempio,
l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi
psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle
problematiche depressive e l'aumento dell'attenzione del medico di medicina generale nei confronti della
patologia».
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Farmaci
Continua a crescere il consumo di antidepressivi tra gli italiani. A rilevarlo è il Rapporto Osservasalute,
secondo cui i consumi sono pari a 39,87 dosi giornaliere per 1.000 abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l’anno precedente).
Dopo l’aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva l’indagine, “il volume prescrittivo
sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è
registrato un nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel 2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016)”. Il
trend in aumento, spiegano i ricercatori, “può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad esempio,
l’arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi
psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle
problematiche depressive e l’aumento dell’attenzione del medico di medicina generale nei confronti della
patologia”.
I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l’ultimo anno di riferimento (2016) si sono registrati in
Toscana (60,96), PA di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le Isole
presentano i valori più bassi (in particolare, Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58;
Molise 31,95).
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(ANSA) - ROMA, 19 APR - Continua a crescere il consumo di antidepressivi tra gli italiani. A rilevarlo è il
Rapporto Osservasalute, secondo cui i consumi sono pari a 39,87 dosi giornaliere per 1.000 abitanti al giorno nel
2016 (erano 39,6 l'anno precedente).

Dopo l'aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva

l'indagine, "il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità, mentre, in realtà, nel

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel 2014; 39,60 nel 2015;

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

39,87 nel 2016)". Il trend in aumento, spiegano i ricercatori, "può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad

SALUTE-E-BENESSERE

esempio, l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di
disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione
delle problematiche depressive e l'aumento dell'attenzione del medico di medicina generale nei confronti della
patologia". I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo anno di riferimento (2016) si sono
registrati in Toscana (60,96), PA di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e
le Isole presentano i valori più bassi (in particolare, Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58;
Molise 31,95).
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Osservasalute, anche per più attenzione medici a patologia

Cresce il consumo di antidepressivi, in testa Toscana e
Liguria
giovedì 19 aprile 2018
GENOVA - Continua a crescere il consumo di antidepressivi
tra gli italiani. A rilevarlo è il Rapporto Osservasalute,
secondo cui i consumi sono pari a 39,87 dosi giornaliere per 1.000
abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6 l'anno precedente).

I NOSTRI BLOG

Dopo l'aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva
l'indagine, "il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel
2012 una fase di stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio
successivo si è registrato un nuovo incremento (39,10 dosi nel
2013; 39,30 nel 2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016)". Il trend in
aumento, spiegano i ricercatori, "può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad esempio, l'arricchimento della
classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente
depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l'aumento
dell'attenzione del medico di medicina generale nei confronti della patologia". I consumi di farmaci antidepressivi più
elevati per l'ultimo anno di riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA di Bolzano (53,63), Liguria
(53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in particolare, Campania
30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95).
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Lo rivela il Rapporto Osservsalute in
base ai dati disponibili per il 2016. Il
dato toscano molto superiore rispetto
alla media nazionale

Ultimi articoli

 Vedi tutti

Attualità

La Toscana in testa per
consumo di antidepressivi

Attualità

Incendi, tre droni per
sorvegliare le pinete

FIRENZE — Mentre il numero di antidepressivi
consumati giornalmente in Italia è di 39,87 ogni mille
abitanti, in Toscana è di 60,96. I dati, riferiti al 2016,
sono gli ultimi disponibili e sono stati resi noti dal
Rapporto Osservasalute.
Il Rapporto mette in evidenza come il consumo di farmaci antidepressivi in Italia abbia fatto registrare un
aumento significativo e costante nel decennio 2001-2011, per poi crescere meno sensibilmente. Il lieve trend di
aumento negli ultimi anni, hanno spiegato i ricercatori, "può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad
esempio,l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi
psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle
problematiche depressive e l'aumento dell''attenzione del medico di medicina generale nei confronti della
patologia".
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Sul podio per consumo di antidepressivi, dietro la Toscana, la Provincia autonoma di Bolzano (53,63) e la
Liguria (53,09). A seguire l'Umbria (52,06). I dati più bassi si registrano al Sud.
 In Toscana si vive più a lungo che nel resto d'Italia
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Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
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Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
HiQPdf
Evaluation
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di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono
più a lungo.
Si fanno meno
figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).
Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:
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A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.

Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.
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Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017

Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
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Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
HiQPdf
Evaluation
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economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere
attività
domestiche leggere,
svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
Elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori
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Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).
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Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
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Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
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allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).
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Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
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Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
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allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).

WEB

60

RASSEGNA WEB

GAZZETTADIREGGIO.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
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Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
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allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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(ANSA) - ROMA, 19 APR - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.(ANSA).
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Osservasalute: triste dato per il Sud, dati negativi per la
Campania
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Su la testa. Scudetto? Non è una
chimera. Napoli 4, Udinese 2
Quando a Napoli lo zero a zero non si è ancora
sbloccato, radio stadio diffonde la ferale notizia
della Juventus in vantaggio per uno a zero a
Crotone. I...

LEGGI TUTTO

Ultime Notizie

Nola diventa set
cinematogra co per le
riprese di un cortometraggio:
protagonista Giuseppe Zeno
Osservasalute: triste dato
per il Sud, dati negativi per la
Campania

Pignataro Maggiore, il 20
aprile appuntamento presso
il Palazzo Vescovile:
"Momento storico per la
nostra comunità"
Ottaviano: guasto
improvviso. Manca l'acqua in
queste zone

Il dipinto di Nicola Palizzi
Articolo pubblicato il: 19/04/2018 12:02

delle collezioni della Reggia in
prestito al Museo di Arte
Contemporanea di Trento e

Non arriverebbero notizie incoraggianti per quanto riguarda la salute. Stando da quanto apprendiamo da ansa.it, al Sud il tasso di
mortalità per per tumori e malattie croniche è maggiore rispetto ad altre parti di Italia con la Campania che registrerebbe i dati
peggiori. Lo sottolinea il direttore scienti co dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. I dettagli su ansa.it.
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Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
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Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
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della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
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di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Alcol ancora un problema in Italia. Si
riducono i non consumatori
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) - Si riduce ancora, anche se di poco, la percentuale dei non
consumatori di alcolici (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi) in Italia, pari al 34,4% (nel
2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età maggiore di 11 anni. A livello
territoriale, si rileva un importante incremento dei non consumatori in Abruzzo, Calabria e
Piemonte; la percentuale è, invece, diminuita in Puglia (-4,8 punti percentuali), Valle d'Aosta
(-4,7 punti percentuali) e Friuli Venezia Giulia (-3,5 punti percentuali) dove, tra il 2014 e il
2015, si era registrato un incremento significativo. Le variazioni segnalate sono confermate
anche tra gli astemi in Abruzzo (+4,6 punti percentuali) e in Puglia (-4,7 punti percentuali),
oltre alla Calabria in cui si registra un incremento di individui che non hanno mai consumato
bevande alcoliche nella vita pari a +4,5 punti percentuali. E' quanto rileva il Rapporto
Osservasalute persentato oggi a Roma.
La prevalenza di consumatori a rischio, nel 2016, è pari al 23,2% per gli uomini e al 9,1% per
le donne. Il dato è rimasto pressoché stabile rispetto al 2015 sia a livello nazionale che
regionale, ad eccezione della PA di Bolzano dove i valori dei consumatori a rischio sono
aumentati di 4,7 punti percentuali nelle donne. Nel 2016, le regioni con i valori di prevalenza di
consumatori a rischio inferiore al valore nazionale sono state, per entrambi i generi, come
l'anno precedente, la Sicilia (maschi 13,9%; femmine 4,5%) e la Campania (maschi,1%;
femmine 6,6%), oltre al Lazio (20,2%) e alla Puglia (20,5%) per i soli uomini e alla Basilicata
(6,5%) e alla Calabria (4,7%) per le sole donne. Valori superiori al dato nazionale, invece,

Leggi altri articoli

sono stati rilevati, per entrambi i generi, nella PA di Bolzano ( maschi 38,6%; femmine
16,6%) e in Friuli Venezia Giulia (maschi 32,8%; femmine 13,2%), a cui si aggiungono per i
soli uomini il Molise (29,3%), la PA di Trento (31,4%), la Sardegna (32,0%) e la Valle d'Aosta
(34,3%) e per le sole donne la Lombardia (11,4%), la Liguria (12,3%), la Valle d'Aosta
(15,6%) e l'Emilia-Romagna (13,7%). Considerando i giovani (11-17 anni) consumatori a
rischio va rilevato per la Campania un aumento notevole per entrambi i sessi, +78,2%
rispetto al 2015.
Mafia, blitz contro il clan del boss latitante
Messina Denaro: 22 arresti in Sicilia
LaPresse

Need A Dumpster? Use Bagster, A Dumpster In
A Bag.
Waste Management Sponsored

"Piccoli Crimini Coniugali" - Clip: "È un inferno
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In Italia cresce numero obesi. E'
sovrappeso 1 adulto su 3
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) - Continua a crescere in Italia il numero delle persone obese. Nel
2016, rispetto al 2015, vi è stato un aumento di un punto percentuale di obesi e una
diminuzione di 1,4 punti percentuali delle persone in sovrappeso. Nel 2016 più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è
obesa (10,4%); complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età ?18 anni è in eccesso

Leggi altri articoli

ponderale. E' quanto evidenzia il Rapporto Osservasalute presentato oggi a Roma.
In Italia, nel periodo 2001-2016, è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso
(33,9% vs 36,2%), soprattutto è aumentata la quota degli obesi (8,5% vs 10,4%). Il
sovrappeso si riferisce a un Indice di Massa Corporea - IMC - tra 25 e 30, 'obesità a valori di
IMC superiori a 30. Le differenze rilevate sul territorio sono considerevoli e si conferma il
gradiente Nord-Sud e Isole: come per il 2015, le regioni meridionali presentano la prevalenza
più alta di persone di età 18 anni e oltre obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle
regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi di prevalenza (obesità: PA di Bolzano

Estradato in Italia da Spagna ex esponente
nuova camoirra organizzata
Askanews

8,1%, PA di Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: PA di Bolzano 30,7%, PA di Trento 31,6%
e Valle d'Aosta 31,7%). Nel 2016, il Lazio entra a far parte delle regioni più virtuose in termini
di prevalenza di persone obese.
Eccesso di peso, un problema che aumenta con l'età: nel 2016, il sovrappeso passa dal
14,8% della fascia di età 18-24 anni al 45,6% tra i 65-74 anni, mentre l'obesità dal 2,6% al
15,5% per le stesse fasce di età. Un problema più maschile che femminile: risulta in
sovrappeso il 44,5% degli uomini vs 27,2% delle donne e obeso l'11,1% degli uomini vs 9,8%
delle donne. Bambini e ragazzi in lotta con la bilancia: bambini e adolescenti di 6-17 anni in

100% Sicurezza Casa con Verisure

sovrappeso o obesi sono il 24,7% (media 2015-16). Emergono forti differenze di genere; il

Verisure Italy Pubblicità

fenomeno e più diffuso tra i maschi (28,6% vs 20,5% femmine). Tali differenze non
sussistono tra i bambini di 6-10 anni, mentre si osservano in tutte le altre classi di età e sono
più marcate tra gli adolescenti (14-17 anni).
(Segue)
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Askanews
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Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).
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Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
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Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
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allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).
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Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
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Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
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allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono più a lungo. Si fanno meno figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).
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Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
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Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.

Tutti i cinema »

Seguici su

WEB

101

RASSEGNA WEB

LASENTINELLA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Scegli la città o la provincia
Solo città

Data pubblicazione: 19/04/2018

STASERA IN TV

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Solo provincia

20:30 - 21:25

Scegli

Soliti ignoti - Il Ritorno

oppure trova un film

21:20 - 23:35

oppure inserisci un cinema

The Voice of Italy Stagione 5 - Ep. 5

PERCORSI

Guida al fumetto: da Dylan Dog
a Diabolik

21:25 - 23:20

Cerca

I.T. - Una mente pericolosa
Pubblicare un libro

Corso di scrittura

20:25 - 21:25

a Ivrea

C.S.I. - Stagione 14 - Ep. 7
Guida Tv completa »

PROPOSTA DI OGGI

Rosticceria cinese Xing Long
Corso Vercelli 34/C, 10015 Ivrea (TO)

Scegli una città
Brandizzo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

TUTTI I BLOG D'AUTORE

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA E MONDO

Contropiede di Dino Amenduni

Maglia azzurra per Cecilia Chini Balla

Ivrea: Resistenza, film e celebrazioni

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Lavezzo e Casalegno sono d’argento

Scarmagno, Diamantinus va in tournée

Osservasalute. Si muore meno per
tumori ma solo dove la prevenzione
funziona

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Coppa Canavese al Valchiusella Perino
e Bacchetta sono campioni

Concerto per don Nino Nigra

Cinemusica di Damiano Mari
Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente
Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Doppietta delle squadre Avis di Ivrea
Inter, passeggiata di salute Il Cagliari ne
piglia quattro

Colleretto Giacosa, Spallanzani e ricerca
in scena
Forno, nati da poche ore e abbandonati

Andare a veder le stelle, un compito da
esploratore
Cronaca italiana, le storie del 19 aprile
2018
Scuola. Un ragazzo su tre testimone di
bullismo

Canavesando di Claudio Cuccurullo
Oltreoceani di Andrea Visconti

DA L'ESPRESSO

DA REPUBBLICA.IT

IL NOTAIO RISPONDE
CALCIO, SERIE A: FIORENTINA-SPAL 00

CONSIGLI.IT
Consigli.it
Tech
Casa

Sport

La sinistra ora è in prestito ai Cinque
Stelle

F1, CINA: VETTEL IN POLE DAVANTI A
RAIKKONEN

Maria Elisabetta Casellati, la presidente
del Senato spiegata in dieci
dichiarazioni

CICLISMO, PARIGI-ROUBAIX: E' MORTO
IL 23ENNE BELGA GOOLAERTS

Così l'Imperatore Davide Casaleggio
controlla il Movimento 5 Stelle

CALCIO, SERIE A: KALINIC EVITA KO AL
MILAN, 1-1 CON SASSUOLO

Toc toc, c'è qualcuno al Nazareno?

Salute&Bellezza
CALCIO, SERIE A: 2-1 A UDINESE,
LAZIO AGGANCIA ROMA AL 3° POSTO

L'idea di Biancofiore, Parietti la
trotskista: Palazzo, tutto il peggio della
settimana

DA L'HUFFINGTON POST

DA RADIO DEEJAY
I No-Vax attaccano Jovanotti, Burioni lo
difende: “Ha fatto benissimo a prendere
posizione, ha una figlia “
Usa, perde 20 chili in tre mesi:
l’incredibile trasformazione in timelapse

Moda
Bambini
Cultura

Cronaca italiana, le storie del 18 aprile
2018

TVZAP

ILMIOLIBRO

TVzap

Ilmiolibro

Guida tv

Libri e recensioni

Serie tv

Ebook

Programmi

Libri gratis

Personaggi tv

Pubblicare un libro

Web tv

Stampare un libro

Ascolti tv

Scrivere

Álvaro Soler a DJCI, il nuovo singolo “La
Cintura” e l’amore per Sofia

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
GEDI News Network SpA - Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

WEB

102

RASSEGNA WEB

LASENTINELLA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

WEB

103

RASSEGNA WEB
QUOTIDIANI LOCALI

MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

SEGUICI SU

art

+25°C

Cerca nel sito

sereno
QUOTIDIANI VENETI

HOME
CRONACA
SPORT
TEMPO LIBERO
VENETO
NORDEST ECONOMIA
ITALIA MONDO
FOTO
VIDEO
RISTORANTI
ANNUNCI LOCALI
PRIMA

Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
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Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
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di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono
più a lungo.
Si fanno meno
figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).

Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Osservasalute. Si muore meno per
tumori ma solo dove la prevenzione
funziona

Urca! pop di Leandro Barsotti
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Possibili maxi-schermi in città

Tutti a scuola di Michela Altoviti
Salsa & Merende di Renato Malaman
Incroci di Fabio Bordignon

Maria Elisabetta Casellati, la presidente
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Un Tommasin tutto nuovo
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Sei in: HOME > ITALIA MONDO > OSSERVASALUTE. SI MUORE MENO PER...

Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori
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Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
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Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
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di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono
più a lungo.
Si fanno meno
figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).

Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
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della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

WEB

115

RASSEGNA WEB

NUOVAVENEZIA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Rapporto Osservasalute 2017: “Al Sud si muore di più”
Se da un lato in Italia si muore di meno per tumori e malattie croniche, dall'altro cresce il divario Nord ‐ Sud nell'ambito della prevenzione.
3

Di SaluteLab ‐ aprile 19, 2018

 0

Se da un lato in Italia si muore di meno per tumori e malattie croniche, dall’altro cresce il divario Nord – Sud nell’ambito della prevenzione.

Ciò è emerso dal rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma, al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Il rapporto sottolinea che dove la prevenzione funziona “la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione
(diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause)“.

In Italia, rimarca il documento, “si verificano meno decessi in età precoce, cioé tra i 30 e i 69 anni (la causa principe della mortalità prematura sono le malattie croniche; in particolare
si considerano per tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche): il tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12
anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone. Il Servizio Sanitario Nazionale è quindi riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione
di queste serie patologie, si legge ancora. E se sono stati fatti piccoli passi avanti anche sugli stili di vita, con una aumento della pratica sportiva, è però incrementato anche il numero
degli obesi. Inoltre, non diminuiscono i fumatori. Nel Paese, sottolinea il rapporto, si osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media europea, e a
farne le spese sono soprattutto le donne. Non a caso l’Italia è addirittura 15esima tra i paesi dell’Unione Europea per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche“.

Continua a leggere l'articolo
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Osservasalute. Si muore meno per tumori ma solo
dove la prevenzione funziona
Gli italiani cominciano timidamente a migliorare il proprio stile di vita, facendo più sport, ma non fanno
progressi nella lotta contro il peso e il fumo. La popolazione invecchia e sono sempre più numerosi gli anziani
non più in grado di svolgere da soli attività del quotidiano. Il divario tra Nord e Sud persiste e si riflette anche
nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, campo in cui le regioni meridionali rimangono
indietro. I dati emergono dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane di
Cinzia Lucchelli, elaborazioni grafiche a cura di Silvio Falciatori

Menu
come stiamo
lifestyle
tumori
vivere soli
Nord/sud
Come stanno gli italiani? Dipende, soprattutto da dove nascono. Succede per i tumori, ad esempio: al Sud si guarisce meno. Il dato emerge
dal Rapporto Osservasalute - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma - frutto del lavoro di 197 ricercatori. Racconta un paese in cui gli abitanti diminuiscono in numero, vivono più a lungo e, soprattutto avanti
negli anni, accumulano malattie croniche perdendo in autonomia. Un Paese che si conferma con forti differenze regionali, a partire dagli stili di
vita. "È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane", commenta il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi.
Viviamo più a lungo ma malati
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Continua a diminuire il numero degli abitanti del nostro Paese, il saldo tra nascite e decessi è da tempo negativo. Oltre un italiano su 5 ha più
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di 65 anni. Le donne sono in maggioranza e vivono
più a lungo.
Si fanno meno
figli (1,35 per donna, per le italiane 1,27, per le straniere 1,94;
l’anno precedente era 1,37) e sempre più tardi (età media al parto: 31,7 anni; italiane: 32,3 anni; straniere 28,7 anni).

Invecchia la popolazione e aumentano le malattie croniche. Eppure ci sono meno decessi in età precoce, vale a dire tra i 30 e i 69 anni, dovuti
soprattutto alle malattie croniche: è diminuito del 20% negli ultimi 12 anni. Continuano a crescere i “giovani anziani”(i 65-74enni sono il 10,9%
della popolazione, uno su dieci). Rimane stabile la quota di “anziani” (dai 75 agli 84 anni, sono l’8%). Calano gli ultracentenari.
La speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, le donne 0,3 anni: le differenze di genere si stanno riducendo.
Aumentano costantemente le malattie croniche (secondo dati Istat nel 2013 il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da
almeno una delle principali patologie croniche, nel 2016 questa quota sale al 39,1%) come ipertensione (prevalenza del 30,4%); diabete
(8%); osteoartrosi (18%); disturbi tiroidei (15,3%). La crescita dipende da tanti fattori come il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, economiche e sociali; l’innalzamento dell’età media; le conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla salute e alla
disponibilità di nuove terapie farmacologiche. Soprattutto le donne accumulano queste malattie (28,7% contro il 21,3% degli uomini). Il
fenomeno è dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Crescono il rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata,
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. Il quadro clinico si complica quando alle malattie
croniche si somma la presenza di disturbi cognitivi, disabilità e tutte quelle condizioni che determinano la fragilità dell'anziano. Tutto questo
comporta un aumento dell'impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
Nel caso di due malattie ecco le combinazioni più frequenti (anno 2016):
ipertensione e osteoartrite (30,0%)
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%)
diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel caso di tre malattie:
ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%)
ipertensione nei soggetti con quattro patologie.
Il 70% dei pazienti con almeno due patologie croniche assume cinque o più farmaci differenti. Questa quota è più elevata in alcune regioni
come Puglia (77%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75%).
Piccoli passi in avanti nello stile di vita
Ci dedichiamo un poco più allo sport ma non abbiamo fatto pace con la bilancia. Non smettiamo di fumare e anche con l’alcol abbiamo un
rapporto non sempre sano. Insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti ma ancora non abbiamo raggiunto uno stile di vita salutare.

Gli italiani e l'alimentazione
Popolazione (valori per 100) per consumo di alcuni alimenti di età 3 anni ed oltre per regione - Anno 2016

*Almeno 1 porzione al giorno. **Almeno qualche porzione alla settimana
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Nel 2016 rispetto al 2015 c’è stato un aumento lieve di obesi (1%) e una lieve diminuzione (1,4%) di persone in sovrappeso. Più di un terzo
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%). Complessivamente quasi il 46%
di chi ha da 18 anni in su pesa più di quanto dovrebbe.
Sport. Una buona notizia c’è: aumentano gli sportivi (il 34,8% pratica uno o più sport nel 2016, erano il 33,3% nel 2015). Il 25,1% si dedica
allo sport in modo continuativo, il 9,7% in modo saltuario.

Gli italiani e lo sport
Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo e in modo saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport di età 3 anni ed oltre per regione Anno 2016
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017

Coloro che, pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni
e 85 mila, pari al 39,2%.
Alcol. Continuano a diminuire, anche se di poco, le persone che non consumano alcolici, vale a dire astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi.
Oggi sono il 34,4% di chi ha più di 11 anni (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%).
Antidepressivi. Cresce ancora il consumo di antidepressivi: le dosi giornaliere sono 39,87 per mille abitanti al giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Le regioni che ne fanno più ricorso sono Toscana (60,96), Provincia di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06). I
valori più bassi in Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95.
Fumo. Rimane costante il numero dei fumatori. Un vizio duro a morire soprattutto tra i giovani, anche se i più accaniti sono gli over-60. Si
legge a questo proposito nel Rapporto: “Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più venduto a parità di potere
d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda”.

Gli italiani e il tabagismo
Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per regione, macroarea e tipo di Comune - Anno 2016

Il totale per riga non fa 100 perché vi è una quota residuale di “non indicato”.
Fonte: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2017
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Dove funziona la prevenzione si muore meno per tumore
La sopravvivenza dei pazienti oncologici, si legge nel Rapporto, è aumentata in modo continuo e sostanziale per la maggior parte delle
neoplasie nei primi dieci anni del Duemila, in Italia come nel resto d’Europa. Il merito è della prevenzione e delle terapie. Grazie alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia tra le donne) sono diminuiti i nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (- 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% all’anno). È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4% per il carcinoma del
collo dell’utero.
Ecco in un'unica immagine le due mappe sulla lotta al tumore al polmone tra la popolazione maschile (a sinistra) e femminile (a destra) . Per
capire cosa significano i colori occorre leggere questa legenda:

A=progresso ottimale: incidenza in riduzione/lieve riduzione, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
B=progresso: incidenza stabile, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
C=progresso parziale: incidenza in aumento, mortalità in riduzione, sopravvivenza in aumento.
D=progresso inadeguato: incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento

Nei tumori del colon-retto maschile e del seno la mortalità si riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza. Tra gli uomini l’incidenza del
tumore colon-rettale, pur avendo subito un rallentamento della crescita, è ancora in leggero ma significativo aumento (+0,5%).
Lotta al tumore al colon-retto. A sinistra gli uomini, a destra le donne.
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Per il tumore del seno la sopravvivenza a 5 anni è elevata e destinata ad aumentare (+4,2%). L’incidenza in leggero aumento in Italia (+1,0%).
La mortalità diminuisce del 2,8% l’anno.

Incidenza, sopravvivenza e mortalità per tumore in Italia
Banca Dati www.tumori.net. Anno 2017
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Ma non tutte le notizie sono buone. Aumentano i casi di tumore polmonare tra le donne (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ne scontano le conseguenze oggi. Anche per
questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza (da 18,2% al 23,8%).
Sempre più anziani non autonomi
In una popolazione che invecchia sempre più emerge un problema enorme: tra chi ha più di 65 anni l’11,2% fatica o proprio non riesce più a
svolgere senza aiuto anche le più semplici attività quotidiane. Come mangiare tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Non sono autonomi il 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, il
12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Poi il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Sono il 13% di chi ha 65-74 anni, il 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e il 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Una situazione destinata ad aumentare nel tempo. Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più). “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca- in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Profondo divario tra Nord e Sud
I dati del Rapporto Osservasalute confermano un'Italia divisa in due. Nel Sud una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Speranza di vita. Si vive di più a Trento (81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne); di meno in Campania (78,9 anni e 83,3 anni).
Obesità. Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta di persone di 8 anni e più obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi
(obesità: Bolzano 8,1%, Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: Bolzano 30,7%, Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%).
Sport. I virtuosi dello sport si concentrano nelle regioni settentrionali. Hanno la quota più bassa di praticanti la Campania (20,0%), la Sicilia
(24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata (26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%), Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove
ben oltre la metà delle persone di età 3 anni e oltre è sedentaria.
Mortalità precoce. Dal 2004 al 2015 in tutte le regioni è diminuita la mortalità precoce per le malattie croniche ma in alcune in maniera più
significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna). Negli anni la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la Provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso, mentre la Campania quello più alto (più 22% di quello nazionale; più 14% delle altre
regioni del Mezzogiorno). Le altre regioni con la mortalità precoce più bassa sono Umbria (204,7 per 10.000), Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a quelle
del Centro.
Sopravvivenza per tumori. Nel Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea a fronte di una sostanziale equivalenza dei trattamenti e delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Nel Sud, in Sicilia e in Sardegna è mediamente inferiore.
Prevenzione. Nel caso di tumori per cui è stato messo a punto un programma di screening, si vede la differenza tra le aree in cui la
prevenzione è iniziata prima e la copertura è ottimale e le altre. Alcuni esempi. Nella Provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per
il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia appena del 13%. Per i tumori al polmone per gli
uomini e alla cervice uterina per le donne si è raggiunto un “progresso ottimale” in alcune aree in cui l’incidenza e la mortalità sono in riduzione
e la sopravvivenza in aumento. Per il tumore polmonare tra gli uomini il progresso è stato molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso
inferiore, -1,9 variazione annua percentuale nella mortalità). Il tumore al seno aumenta, come incidenza, in Basilicata e in Calabria.
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Lanciato il 'cacciatore di pianeti'

Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario
Nord-Sud, "con ricadute anche gravi sulla salute degli
italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia
disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano
soprattutto in alcune regioni del Centro Sud". Lo
sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla
XV edizione. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale
sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
all'Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi
nella capitale.

"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il
profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità
della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per
tumori che mostra una certa variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea
per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord".
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Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale.
Ad esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il
tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si
arriva appena al 13%".
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno
ma solo dove si fa prevenzione
Mortalità precoce resta alta al Sud, soprattutto in Campania
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si
muore meno per tumori e malattie croniche
come il diabete e l'ipertensione, ma solo
dove si fa prevenzione. Laddove questa
funziona, la salute dei nostri connazionali se
ne avvantaggia, come dimostra il calo del
20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità
precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania
fanalino di coda. Questa la fotografia
scattata dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale. Il Report evidenzia che, "nonostante
l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si
verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69
anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di
un decennio la mortalità non è diminuita". Non solo. "Le differenze a livello territoriale della mortalità
precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e
Mezzogiorno è aumentata", sottolinea Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000),
con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni".
Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna
(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia
(254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a
245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro.Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla
nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato
0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere
della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la
speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro,
gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più della propria salute. Tendono a fare più sport il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600
mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 20012016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro
10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli
'over 14'. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del
2015."Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono
evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti
che il Servizio sanitario nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie". E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi
risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la
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cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il
tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero". Va rilevato, infine, che in Italia
si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di
antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per
1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella
graduatoria.Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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Osservasalute 2017: la popolazione invecchia e aumentano le
malattie croniche, diminuiscono le morti in età precoce
osservasalute 2017: una fotografia dell’Italia, con meno abitanti, ma più anziani non
autosufficienti
“Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie
croniche in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di
mortalità precoce che si verifica cioè tra i 30-69 anni e dovuta principalmente alle
malattie croniche è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da un valore
di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone”. Lo evidenzia il Rapporto osservasalute
2017, presentato oggi a roma, al policlinico gemelli.
“Gli uomini presentano un tasso di mortalità molto più alto delle donne, anche se nel
corso degli anni il divario di genere è diminuito”, rivela l’analisi. Se, poi, “negli ultimi anni
il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel
2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è
diminuita. Nel corso degli anni (2004-2015), tutte le regioni hanno ridotto la mortalità
precoce per le malattie croniche, alcune in maniera più significativa (Umbria e
Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna)”.
Come per i tumori, “le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti
e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno
è aumentata”. Nel 2015, “la Provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più
basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un
tasso del 22% circa maggiore di quello nazionale e del 14% circa più alto delle altre
regioni del Mezzogiorno: la Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta
distaccata dalle altre regioni”. Oltre la Provincia autonoma di Trento, “le regioni con la
mortalità precoce più bassa sono state l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-romagna
(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la
Campania, sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il
Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni
del Mezzogiorno che a quelle del Centro”. Se paragoniamo il 2015 con l’anno
precedente, “solo per le regioni del Nord il tasso è si è ridotto, anche se lievemente,
mentre per le regioni del Centro o del Mezzogiorno è rimasto invariato e in alcuni casi è
leggermente aumentato (per esempio in Sardegna)”.
Tags

WEB

134

RASSEGNA WEB

AMBULATORIPRIVATI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Accedi

art



AMBULATORI

POLIAMBULATORI

Medici e Professionisti

Schede

CLINICHE PRIVATE

Eventi

Articoli

STUDI PRIVATI

News

Specializzazioni

Registrati

ALTRE STRUTTURE

Esami

Cerca 

Tweet

SALUTE A DUE VELOCITÀ: AL SUD SI MUORE
PRIMA
 Pubblicato: 19 Aprile 2018 Categoria: News
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione), ma solo dove si
fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come
dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però
l’aspettativa di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università
Cattolica di Roma.
Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie
croniche, in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce,
cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi
12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10mila persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di
genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto:
dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita».
Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate
con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata», sottolinea
Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per
10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno.
La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni». Oltre a Trento,
vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il
Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio
presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per
le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3. Per entrambi i sessi è la
provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei),
mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e
83,3 anni per le donne). Da parte loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più della
propria salute.
Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al
33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia:
nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli
obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima
fumi il 19,8% degli `over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel
2014 e al 34,8% del 2015.
«Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore dell’Osservatorio deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati indicano
chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la
diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale
«è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».
E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata
sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per
esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi
di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (4,1% annuo)».
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È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il
carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al
resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione,
escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7
nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro
Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197
ricercatori.
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Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Redazione ANSA ROMA 19 aprile 2018 11:32
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ROMA - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel
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2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per
l'assistenza".
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Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad
affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in
termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di
differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque
"auspicabile - afferma - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero
di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Sale la spesa sanitaria ma i cittadini
pagano molto di tasca propria
Nel 2016 i pazienti hanno speso in media 588 euro a testa

Roma, 19 apr. (askanews) – Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, ma
resta più bassa che in altri Paesi. Lo evidenzia il Rapporto Osservasalute
precisando che su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è
aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Ha, quindi,
proseguito la leggera crescita registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012.
Diverso, e quasi complementare, è il discorso relativo alla spesa sanitaria privata
che raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal 2002 a
un tasso annuo medio dell’1,8%.
Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle
Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa privata
pro capite più alta si registra in Valle d’Aosta con 948,72 euro e la più bassa in
Sicilia con 414,40 euro.
Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per
WEB
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Sale la spesa sanitaria ma i cittadini
pagano molto di tasca propria
Nel 2016 i pazienti hanno speso in media 588 euro a testa

Roma, 19 apr. (askanews) – Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, ma
resta più bassa che in altri Paesi. Lo evidenzia il Rapporto Osservasalute
precisando che su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è
aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Ha, quindi,
proseguito la leggera crescita registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012.
Diverso, e quasi complementare, è il discorso relativo alla spesa sanitaria privata
che raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal 2002 a
un tasso annuo medio dell’1,8%.
Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle
Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa privata
pro capite più alta si registra in Valle d’Aosta con 948,72 euro e la più bassa in
Sicilia con 414,40 euro.
Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per
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Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
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OMA - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è

la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Fra 10 anni in
Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione
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anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel
2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi
al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia
(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il
Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza". Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale.
"E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel
ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente
dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del
Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e
gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del
riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica
delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa
del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto
Osservasalute".
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Sanità:Ricciardi,evidente fallimento Ssn per gap tra
regioni
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(ANSA) - ROMA, 19 APR - "E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua
ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad
affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione
del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle
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prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte
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politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più presto partendo da un
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riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla
struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità
gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente
evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".(ANSA).
19 aprile 2018
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Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito.
Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e
Sud troppe differenze. Il rapporto
Walter Ricciardi (presidente Iss e direttore dell'Osservatorio): “È auspicabile che si
intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario
nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità
gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”. I
primati regionali. LA SINTESI DEL RAPPORTO.
19 APR - “E’ evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella
sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della
performance tra le regioni. Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul
‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma
frutto di scelte politiche e gestionali” Walter Ricciardi, presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore dell’Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle Regioni Italiane e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica,
commenta così i risultati del rapporto 2017 Osservasalute.
E aggiunge: “È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del
riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla
struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un
recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno”.
Il Rapporto è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano
presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della
Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e
Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità
Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
L’allarme di Ricciardi nasce dai dati.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici

3 - Tumore della prostata. Sessualità ancora

Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo

tabù per troppi pazienti. Il 19% degli uomini
non affronta il problema e l’11% è rassegnato

divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance indagate che nella

4 - Farmaci falsi. Un business criminale da

qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria.

200 miliardi di dollari. Un opuscolo
dell’Ordine dei farmacisti di Roma

La progressiva attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla copertura dei disavanzi
pregressi, peraltro, non è stata accompagnata da una analoga attenzione al superamento
delle diseguaglianze in termini di assistenza garantita. Le fonti pubbliche coprono circa il 95%
della spesa ospedaliera, ma solo circa il 60% della spesa per prestazioni ambulatoriali e circa il 65%
delle spese di assistenza di lungo termine (Long Term Care-LTC) nelle strutture residenziali. Sono
dedicate a prestazioni ambulatoriali e LTC i circa 35 miliardi di euro di spesa sanitaria privata,
corrispondente a circa il 23% della spesa sanitaria complessiva, di cui solo una piccola parte è mediata
dai fondi assicurativi, mentre la gran parte è a carico diretto delle famiglie.
Nel decennio 2005-2015 si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%,
da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord. Tali regioni si
contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei LEA e
quote basse di persone che rinunciano alle cure.

5 - Veneto. Presenti sul territorio 68 ospedali.
Per gli standard ospedalieri 10 sarebbero a
rischio chiusura. Cosa farà la Regione?

6 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

7 - Consultazioni. Mattarella: “Confronto tra
partiti non ha fatto progressi ma al Paese serve
un Governo nel pieno delle sue funzioni.
Attenderò alcuni giorni poi valuterò come
uscire da stallo”

8 - FVG. Medici contro protocolli emergenza:
“Gli infermieri non possono sostituirci nella
diagnosi”. Scende in campo la Regione

9 - Forlì. Mattarella alla posa della prima
pietra della Farmacia Unica Oncologica
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dell’Irst di Meldola

10 - Deficit visivi. Il Piano nazionale è
operativo ma c’è carenza di centri e personale.
Relazione al Parlamento

“Tale evidenza può essere interpretata - sottolinea Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio - come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità
economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di
migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta
dal settore pubblico e confrontabile con la tariffa del privato”.
A guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta c'è la
Lombardia (608 euro), l’Emilia-Romagna (581 euro) e il Friuli Venezia Giulia (551 euro), che vantano
anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni.
Calabria (274 euro), Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) chiudono questa graduatoria, che
appare invariata in tutto il periodo di osservazione.
Ma se nel Meridione i consumi out of pocket delle famiglie sono bassi, la quota di persone
che dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure è elevata. Si tratta di una persona su
cinque, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali.

Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di
Sanità Pubblica, sono più elevati nelle regioni meridionali. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le Regioni che nel quadro complessivo delineato dagli indicatori selezionati
mostrano il profilo peggiore.
Un’analisi su più parametri, ha permesso di delineare il quadro della performance dei Ssr e della
dinamica osservabile nel periodo in studio, dal 2008 al 2015. La proiezione delle Regioni sul piano
delinea quattro gruppi di regioni: quelle a bassa performance (Campania, Sardegna, Sicilia in
miglioramento, Calabria e Puglia) quelle a media performance (Basilicata in miglioramento, Molise in
peggioramento, Abruzzo e Lazio), quelle con buona performance e alta spesa (Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria in peggioramento) e quelle ad alta performance (Umbria in
peggioramento, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Il quadro nazionale della performance in sanità rileva situazioni di buona copertura dei
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sistemi sanitari nelle Regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un
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forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e
dell’efficienza del sistema.

Dal punto di vista della salute degli italiani, dove la prevenzione funziona, sottolinea il rapporto, la
salute è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione
(diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause).
Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della
propria salute, tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni
e 485 mila). Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle
persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è aumentata la quota degli obesi - 8,5%
contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al
2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni).
Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte fosche: si
assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi
12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.
L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è migliorata. In particolare per la
prevenzione, ottimi risultati, secondo il rapporto, sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli
uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (diminuiti del 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1%
annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al
polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero.
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne, tra le quali
i nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché storicamente le
donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ancora si scontano
le conseguenze dell’insalubre comportamento. Anche per questo tipo di tumore l’efficacia delle cure
ha garantito un aumento della sopravvivenza a 5 anni di 5,6 punti percentuali (da 18,2% al 23,8%).
Ma ci sono ancora troppe ombre su salute degli italiani e sostenibilità del Ssn.
Sul fronte della salute gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli
over-75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli
attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75
che riferiscono qualche limitazione nelle attività.
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Confrontando l’Italia con l’Europa, il nostro Paese ne esce con un quadro rassicurante: è tra i
Paesi più longevi d’Europa e del mondo - secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al
secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni)
e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi
dell’Unione Europea (UE) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli
anni di vita attesa all’età di 65 anni gli uomini e le donne italiane vivono in media un anno in più del
valore medio europeo (rispettivamente, 18,9 anni vs 17,9 e 22,2 anni vs 21,2 anni).
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovuta a problemi di salute, la
situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria per
speranza di vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia, scendono, rispettivamente, al 7° e
11° posto; per le donne, Francia e Spagna scendono al 6° e 8° posto, mentre l’Italia va nella 15a
posizione, quindi anche al di sotto della media dell’Ue.
E ancora, va rilevata la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani
rispetto a quelli degli altri Paesi europei (46,6% delle persone che riferiscono una condizione di
artrosi, uno dei più alti valori in Europa subito sotto Portogallo e Ungheria, rispettivamente 47,2% e
52,0%, contro i valori più bassi della Gran Bretagna, 6,1% e dell’Estonia, 8,2%), e il loro basso livello
di attività fisica.
Quanto alle buone pratiche sanitarie va rilevato come in Italia si consumino ancora più
antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso
sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 DDD per 1.000 abitanti, con
valori compresi tra 10,7 DDD/1.000 ab die nei Paesi Bassi e 36,1 DDD/1.000 ab die in Grecia. L’Italia,
con 27,5 DDD/1.000 ab die, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, 6o posto nella
graduatoria.
Sul fronte della sostenibilità del servizio sanitario, il decennio appena trascorso ha
confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e
Meridione sia nelle dimensioni della performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e,
nello specifico, di quella sanitaria; poi che la spesa out of pocket (sostenuta privatamente dai
cittadini) è aumentata in maniera disuguale nel Paese (in particolare è cresciuta dell’8,3% nel periodo
2012-2016). L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono
stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali.
E Osservasalute fa l’esempio dei tumori per mettere in evidenza le differenze Nord-Sud: nelle aree del
Centro-Nord la sopravvivenza è omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione
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dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del
Centro-Nord.
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Per quanto riguarda i tumori soggetti a programmi di screening organizzato, gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è
iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una documentata minor copertura di popolazione e una
ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori da considerare per spiegare le
diverse performance osservate nel Paese. Ad esempio a Trento lo screening preventivo per il tumore
del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura
degli screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13 per cento.
E resta come grande problema quello dell’aumento dell’età legata però alle cronicità e alla
non autosufficienza.
Analizzando il fenomeno delle limitazioni nelle classi di età anziane, il rapporto osserva che tra
gli ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività
quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il
cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi
igienici e fare il bagno o la doccia. Le quote di persone non autonome in queste attività si attestano al
3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, al 12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli
ultraottantacinquenni.
Il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il
telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche preparare i pasti, fare la
spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i
75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Da questo nasce una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità. Le reti di relazioni
che si sviluppano intorno ad una persona potrebbero, in qualche modo, affiancare le persone con
limitazioni nella gestione della quotidianità.
E il problema riguarderà sempre più anziani, sostiene Solipaca: le proiezioni per il 2028
indicano, infatti, che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in grado di svolgere le attività
quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più
rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche, ecc.) arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema.
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani – avverte in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti
familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Per di più poi a livello nazionale il numero di medici e odontoiatri del Ssn si è ridotto in
modo costante tra il 2012 e il 2015, passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel
2015 (-3,3%). Lo stesso trend si riscontra, seppur in maniera più accentuata, se si rapporta il
numero di medici e odontoiatri del Ssn alla popolazione; infatti, in questo caso la riduzione del
numero di unità è del 5,4%. Anche per quanto riguarda gli infermieri c’è una riduzione
costante, meno marcata (-2,1%), del numero di unità, che passano da 271.939 nel 2012 a
266.330 nel 2015.
E tutto questo lascia scoperta ancora di più l’assistenza.

WEB

148

RASSEGNA WEB

IMG.TGCOM24.MEDIASET.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Accedi
HOME PRIMOz
PIANO
SPORT TV SPETTACOLO PEOPLE DONNE LIFESTYLE
h MAGAZIN
f 

art

Tgcom24 | Salute

LEGGI ANCHE

19 APRILE 2018 12:29

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata
Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante
soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per
cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure
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Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su base
nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il
2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che la spesa
sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend
crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.

Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro, mentre
la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria
pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica,
collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell'Ue che hanno adottato un
sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più
allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). Il report
prende in esame la cosiddetta mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.

CORRELATI
CAMPIONE DI OLTRE 26
MILIONI DI CITTADINI

putx

Sanità pubblica, tempi
sempre più lunghi e
ticket caro quasi come il
privato
DATO IN AUMENTO

Sanità, Censis: 12,2 mln
italiani rinviano cure per
motivi economici

putx

Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una persona
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di più la
Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano
dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per il
personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente del
Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il 2012 e il
2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già osservato a
partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente,
nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e
Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028 ammonteranno
alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I cittadini over 65 con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila in più). Secondo gli
esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a divenire
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ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire
un'adeguata assistenza agli anziani - hanno sottolineato gli esperti - in particolare
quelli con limitazioni funzionali, perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da
anni e della precarietà lavorativa che non offre tutele ai familiari".
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Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti in
Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6
milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni
e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero
il 68%). Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di
tre residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose.
SANITÀ RAPPORTO OSSERVASALUTE
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Sale spesa sanitaria, ma cittadini
pagano molto di tasca propria
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) - Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, ma resta più
bassa che in altri Paesi. Lo evidenzia il Rapporto Osservasalute precisando che su base
nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il
2016, attestandosi a 1.845 euro. Ha, quindi, proseguito la leggera crescita registrata nel
2015, riportandosi ai livelli del 2012. Diverso, e quasi complementare, è il discorso relativo

Leggi altri articoli

alla spesa sanitaria privata che raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend
crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%. Tutte le regioni registrano un tasso
medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, e
in valori assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948,72
euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro
capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica, collocando il nostro
Paese in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato un sistema di
finanziamento prettamente a carico dello Stato.
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Messina Denaro: 22 arresti in Sicilia
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e
l’ipertensione), ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la salute
dei nostri connazionali migliora visibilmente, come dimostra il calo del 20%, in
12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però l’aspettativa
di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma.

Il “vizietto” della donna, ecco cosa fa tutte
le sere e perché è stata multata
Promosso da Taboola

Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il
conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno
decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i
30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il
20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10mila persone. Se
negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è stato
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Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono
evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord
e Mezzogiorno è aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti),
mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più
alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno.
La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre
regioni». Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7
per 10 mila abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All’opposto,
oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio
presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per
gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8
anni, mentre le donne 0,3. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di
Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei),
mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa
(78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro, gli italiani
cominciano «timidamente» a occuparsi di più della propria salute.
Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20
milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano
ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016
sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più
gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia
praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli `over 14´. Si beve di più: a
non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del
2015.
«Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e
direttore dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la
prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che
laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come
testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori». Dal rapporto emerge
infatti che il Servizio sanitario nazionale «è riuscito a incidere sulla mortalità
evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».
E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si
sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In particolare per la
prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli
uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il
pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione
dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e
della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo)».
È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e
del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia
si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il
consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo
gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti l giorno, con valori
compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno
per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore
scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197
ricercatori.
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Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata
Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante
soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per
cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure
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Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su base
nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il
2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che la spesa
sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend
crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.

Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro, mentre
la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria
pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica,
collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell'Ue che hanno adottato un
sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più
allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). Il report
prende in esame la cosiddetta mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.

CORRELATI
CAMPIONE DI OLTRE 26
MILIONI DI CITTADINI

putx

Sanità pubblica, tempi
sempre più lunghi e
ticket caro quasi come il
privato
DATO IN AUMENTO

Sanità, Censis: 12,2 mln
italiani rinviano cure per
motivi economici

putx

Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una persona
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di più la
Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano
dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per il
personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente del
Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il 2012 e il
2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già osservato a
partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente,
nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e
Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028 ammonteranno
alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I cittadini over 65 con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila in più). Secondo gli
esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a divenire
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Rapporto Osservasalute: in Italia si muore meno
ma solo dove si fa prevenzione
Ecco la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla Salute
A cura di Filomena Fotia 19 aprile 2018 - 12:12
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Secondo la fotogra a scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato
dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di
Roma, e presentato oggi nella Capitale, in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche come il
diabete e l’ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Dove questa funziona, la salute dei connazionali
se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste
cause. Al Sud però si riduce l’aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda.
Il Report evidenzia che, “nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle

malattie croniche, in Italia si veri cano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20%
negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend
nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una
battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita“. “ Le differenze a livello
territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la
distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata“. “ Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000),
con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno.
La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni“. Oltre a Trento,
vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000)
e il Veneto (206,9 per 10.000). All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e
la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più
vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni
per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i
sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni
per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli
uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro, gli italiani cominciano “timidamente” a occuparsi di più
della propria Salute.
Tendono a fare più sport – il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila
rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 – ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con
la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e
ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile:
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al 2016 si stima fumi il 19,8% degli ‘over 14’. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4%
rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.
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“L’ef cacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente migliorando. In

particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli
uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammogra a) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi
(-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E’ aumentata del 5,7%
anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo
dell’utero“.
In Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo
medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi
(Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia,
con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scienti co
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.

Italia longeva, ma la non autosu cienza tra gli anziani supera
la media UE
Italia sempre più longeva, ma, superata una certa
età, si registrano livelli di cronicità e non
autosuf cienza superiori alla media europea, e a
farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è
addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni
fisiche.
Secondo il Rapporto Osservasalute, nel 2015 l’Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata
speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le
donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le
donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a
problemi di Salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono,
rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e
ottavo posto, mentre l’Italia ‘crolla’ alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell’Ue. E ancora, nel
rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli
degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran Bretagna e l’8,2%
dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività sica. In ne, tra gli ‘over 65’ l’11,2% ha molta
dif coltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun
aiuto. Nel resto d’Europa la non autosuf cienza nella stessa fascia d’età af igge il 3,1% in Danimarca –
valore più basso in Europa – il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%, ma l’Italia
supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli ‘over 65’.

Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce meno
In Italia si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla Salute degli italiani

lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud“, sottolinea
il Rapporto Osservasalute. “Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e

tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate,
sia nella qualità della spesa pubblica e, nello speci co, di quella sanitaria “. “ E’ la sopravvivenza per
tumori che mostra una certa variabilità geogra ca. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea
per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord“. Per le neoplasia con programmi di screening
organizzato, “gli effetti dell’introduzione di misure ef caci di prevenzione secondaria sono visibili nelle

aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio nella provincia autonoma
di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%“.
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WEB

156

RASSEGNA WEB
Salute

Benessere

La Stampa

NOTIZIEOGGI.COM
Link al Sito Web
La Stampa - Salute

Data pubblicazione: 19/04/2018

La Stampa - Salute -> Beneessere

SEGUICI

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

art

Salute a due velocità: al Sud si muore
prima
19 aprile 2018



Condividi su Facebook





Tweet su Twitter



9,655 Fans

0



Il tasso di mortalità delle malattie croniche è in calo grazie a sport e prevenzione. Ma le
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differenze Nord-Mezzogiorno restano molto marcate
Settanta milioni per diventare
imprenditori agricoli

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione), ma
solo dove si fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora
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visibilmente, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per
queste cause. Al Sud però l’aspettativa di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda.
Così dice il Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute
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nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma.

1 aprile 2018

Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento

Siria, media: ultimi ribelli anti
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evacuazione...

delle malattie croniche, in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso
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standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle
patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa
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230 per 10mila persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità
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precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di
un decennio la mortalità non è diminuita».

Carica altro

Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si
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sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto
(297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più
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a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila abitanti),
l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la



Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a
245,3, più vicino al Sud che al Centro.

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3.
Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità
(81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di vita
alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro, gli
italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più della propria salute.

Tendono a fare più sport – il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485
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mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 – ma scontano ancora tanti problemi, in
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primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in

sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del
fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli `over
14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al
34,8% del 2015.

«Il Ssn – afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
dell’Osservatorio – deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e
secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state
incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale «è riuscito a incidere
sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».

E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie – si sottolinea – è
andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo
dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal
2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo)».
È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4
punti per il carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora
più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per
uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000
abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con
27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al
sesto posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore
scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.

Alcuni diritti riservati.
[ Fonte articolo: La Stampa ]
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Salute: meno morti di tumori e malattie
croniche ma non al Sud

SEGUICI SU TWITTER
Follow @TeleCapriNews
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- In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche,
ma solo dove la prevenzione funziona. Persiste, insomma, il
divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi sulla salute degli
italiani. Le criticita' riguardanti la capacita' di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore si registrano soprattutto in alcune regioni del
Centro-Sud. E' quanto emerge dal rapporto Osservasalute 2017,
presentato oggi a Roma al Policlinico universitario Agostino
Gemelli. La' dove la prevenzione funziona, sottolinea il rapporto,
"la salute degli italiani e' piu' al sicuro, con meno morti per tumori
e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione (diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalita' precoce per queste cause)".
Nel Belpaese, precisa il documento, "si verificano meno decessi in
eta' precoce, cioe' tra i 30 e i 69 anni (la causa principe della
mortalita' prematura sono le malattie croniche; in particolare si
considerano per tumori maligni, diabete mellito, malattie
cardiovascolari e malattie respiratorie croniche): il tasso di
mortalita' precoce e' diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000
persone.
19/04/2018

Il Servizio Sanitario Nazionale e' quindi riuscito a incidere sulla
mortalita' evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie
patologie, si legge ancora. E se sono stati fatti piccoli passi
avanti anche sugli stili di vita, con una aumento della pratica
sportiva, e' pero' incrementato anche il numero degli obesi.
Inoltre, non diminuiscono i fumatori. Nel Paese, sottolinea il
rapporto, si osservano livelli di cronicita' e non autosufficienza tra
gli anziani superiori alla media europea, e a farne le spese sono
soprattutto le donne. Non a caso l'Italia e' addirittura 15esima tra
i paesi dell'Unione Europea per speranza di vita alla nascita senza
limitazioni fisiche". Il rapporto precisa che dal 2012 al 2016 sono
aumentate del 12,1% le malattie croniche e la compresenza in un
paziente di piu' di una di queste malattie - la prevalenza di
pazienti con multicronicita' risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al
2016 (25,1%) -. Tale prevalenza e' piu' elevata nel genere
femminile rispetto a quello maschile in tutti gli anni considerati e,
nel 2016, e' pari al 28,7% tra le donne e al 21,3% tra gli uomini.
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Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Redazione ANSA ROMA 19 aprile 2018 11:32
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ROMA - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Consiglio regionale
Toscana, vendere
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farmacie

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel

Ansia sul lavoro, non
sempre è una cosa
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Medicina

2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per
l'assistenza".

Stili di Vita

Ospedale Bambino
Gesù, pronti ad
accogliere Alfie
Sanità

Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad
affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in
termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di
differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque
"auspicabile - afferma - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero
di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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CORRIEREDELLACALABRIA.IT
Un calabrese su cinque non ha soldi per curarsi - Corriere
della Calabria
ROMA Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è
evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, «in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto –
sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria,
sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore». Si evidenziano
dunque, avverte l’indagine, «situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle
regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in
grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del
sistema». Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la
salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (2012-2016) ma in
maniera disuguale nel Paese. L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel
Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni
meridionali. Nel decennio 2005-2015 “si è osservato un netto incremento della spesa
privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord.
Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli
di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di persone che
rinunciano alle cure». Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea il direttore
scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni Alessandro Solipaca,
«come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,
preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di
migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla
spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del privato». Si osserva
che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta troviamo
la Lombardia (608€), l’Emilia-Romagna (581€) e il Friuli Venezia Giulia (551€), che
vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto
alle altre regioni. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono questa
graduatoria. Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l’Italia è 13/ma
in termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che
dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il
doppio della media dell’Ue.
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Al Sud si muore di più per cancro e malattie
19/04/2018

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove
la prevenzione funziona. Al Meridione la mortalità per queste malattie
va dal +5% al +28%
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Tenta il suicidio fermandosi in galleria

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone.
La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare)
saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di
autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7

Auto precipita in un burrone, muoiono
marito e moglie

mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il fallimento del

di Diego Castronovo

Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente
dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed
efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique

Scambio di persona al pronto soccorso

perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile afferma - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo

di Luana Costa

Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno,
come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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ROMA - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
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maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
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presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel
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2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3
milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028,
tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la
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cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più
rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti,
gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila).
Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del
Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario
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presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni
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italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva
come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte
politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non
basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto
Osservasalute".
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ROMA. Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per cure
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Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti
di salute, “in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge
nel Rapporto – sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le
regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore”. Si evidenziano dunque, avverte
l’indagine, “situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle
cure e dell’efficienza del sistema”.
Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è
aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. L’aumento è stato
elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti
nelle regioni meridionali.
Nel decennio 2005-2015 “si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro
capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord. Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di spesa
pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di
persone che rinunciano alle cure”. Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea il direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni Alessandro Solipaca, “come il risultato di scelte
individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato,
ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che spesso la
compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del privato”. Si
osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta troviamo la
Lombardia (608&euro), l’Emilia-Romagna (581&euro) e il Friuli Venezia Giulia (551&euro), che vantano
anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria
(274&euro), Campania (263&euro) e Sicilia (245&euro) chiudono questa graduatoria. Confrontando la
situazione italiana con il contesto europeo, l’Italia è 13/ma in termini di quota di spesa out of pocket e
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7/ma con la quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui
avevano bisogno, quasi il doppio della media dell’UE.
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Non solo più povero: al Sud si muore
di più anche di cancro
Il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale
che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.

Al Sud si muore di più di cancro

globalist
19 aprile 2018

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione
è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale
che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il
direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni,
ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a
6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra
gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se
stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi),
mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà
"seri problemi per l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane".
Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le
regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva
come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e
gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più presto partendo da
un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici
desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute".
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso
di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La
proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado
di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6
mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti,
gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il
Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente
dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza
delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali',
ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così
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come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle
regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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 Sanità

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Scritto da (Redazione), giovedì 19 aprile 2018 12:18:12
Ultimo aggiornamento giovedì 19 aprile 2018 12:18:12

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire
le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni
italiane". Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi
al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del
Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma
frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si
intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario
Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica
delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Sanità: il direttore generale Longo in Longo in visita all'Ospedale di Cava:
visita gli ospedali di Cava de’ Tirreni «Santa Maria dell'Olmo non
e Mercato San Severino
chiuderà»

Questa mattina il Direttore Generale dell'AOU San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno,
dottor Giuseppe Longo, insieme al Direttore
Sanitario Aziendale, dottor Cosimo Maiorino, si è
recato in visita agli ospedali Fucito di Mercato
San Severino e Santa Maria dell'Olmo di Cava De
Tirreni per testimoniare...

Questa mattina, martedì 27 marzo, il sindaco
Vincenzo Servalli ed il direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi
d'Aragona, Giuseppe Longo, hanno partecipato
alla donazione, da parte della Associazione "Amici
neurologia pediatrica Carlo Sorrentino", al reparto
di pediatria dell'ospedale...

Cava 5 stelle sull'Ospedale: «Pronta
l'interrogazione regionale»

Clinica Villa Mafalda, tecnologia ed
oculistica in Campania

Le edizioni dei quotidiani locali in questi ultimi
giorni riportano con insistenza il possibile rischio
di chiusura degli ospedali di Cava e di Mercato
San Severino. In merito a tale paventata
possibilità sono intervenuti i membri di "Cava 5
Stelle" che hanno diffuso il seguente comunicato:
Siamo...

I recenti congressi dell'oftalmologia e
dell'oculistica hanno dato agli specialisti campani
l'opportunità di fare il punto della situazione
riguardo le questioni più importanti legate a
questa disciplina medica: la diagnostica,
l'implementazione di nuove tecnologie ed il
trattamento di malattie rare....

Ospedali Cava e Mercato S.
Severino, Longo smentisce rischio
chiusure

Le edizioni dei quotidiani locali in questi ultimi
giorni riportano con insistenza il possibile rischio
di chiusura degli ospedali di Cava e di Mercato
San Severino. In merito a tale paventata
possibilità il direttore Generale dell'AOU San
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, Giuseppe
Longo, precisa...

Copyright © 2000-2018 Il Portico - Il giornale della città di Cava dei Tirreni
prodotto da Locali d'Autore S.r.l.
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 Sanità

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Scritto da (Redazione), giovedì 19 aprile 2018 12:18:12
Ultimo aggiornamento giovedì 19 aprile 2018 12:18:12

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
Evaluation
04/19/2018
registrerà in ItaliaHiQPdf
una popolazione
anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per
l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del
Servizio sanitario nazionale. "E'
evidente il fallimento del Servizio
Sanitario Nazionale (Ssn), anche
nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze
di spesa e della performance fra le
regioni italiane". Ad affermarlo è il
presidente dell'Istituto superiore di
sanità (Iss), Walter Ricciardi, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le
regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi
rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte
politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla
struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa
del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
Fonte: ANSA
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Clinica Villa Mafalda, tecnologia ed
oculistica in Campania

Sanità, De Luca: «Abbiamo salvato
cinque ospedali tra cui Castiglione»

I recenti congressi dell'oftalmologia e
dell'oculistica hanno dato agli specialisti campani
l'opportunità di fare il punto della situazione
riguardo le questioni più importanti legate a
questa disciplina medica: la diagnostica,
l'implementazione di nuove tecnologie ed il
trattamento di malattie rare....

«Abbiamo salvato cinque ospedali che erano stati
condannati a morte, previsti 250 posti letto in più,
un investimento complessivo di mezzo miliardo di
euro». Questi alcuni dei punti del piano,
ospedaliero per la provincia di Salerno, illustrati
nel corso di una conferenza stampa dal
presidente della...
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Al Sud si muore di più per cancro e malattie
19/04/2018

Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non
autonomi
In Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali.
Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è
la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il
direttore scienti co dell’Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del

ALLE CINQUE DELLA SERA

Oggi vi dico che…il ponte
Attualizzando…vacanza a scuola
dal 25 aprile al 4 maggio?

Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028,
si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosu ciente pari a 6,3 milioni di persone.
La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare)
saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di
autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7
mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà “seri problemi per l’assistenza”.
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. “E’ evidente il fallimento
del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”. Ad affermarlo è il presidente
dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed
e cienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come “si tratta di differenze inique perché
non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”. È dunque “auspicabile – afferma – che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale,
non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui
reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo de citarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel
nuovo Rapporto Osservasalute”.
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Lanza, giornalisti tra presente
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Video /
Presentazione del libro
“Ecco la nostra stampa,
bellezza” di Cesare
Lanza

Presentazione del libro di Cesare Lanza “Ecco la
(nostra) stampa, bellezza”, del 14/03/2018 a
Roma. Vi proponiamo un video esclusivo sulla
presentazione, dell’ultimo libro di…
LEGGI...
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Video / Presentazione del libro "Ecco la
nostra stampa, bellezza" di Cesare Lanza
Presentazione del libro di Cesare Lanza
"Ecco la (nostra) stampa, bellezza", del
14/03/2018 a Roma. Vi proponiamo un
video esclusivo sulla...
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botte dei difensori senza fiatare. Tirò...
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italiano «in uno stato di perpetua...

C'erano una volta / Tiberio Mitri
Il pugile rovinato dalle donne che disse
no ad Antonioni: «Non interpreto un
cornuto» Da giovane cronista prendevo
in giro il boxeur diventato...

LA SCOMMESSA SU LAVERITÀ

Appendino sarà
candidata a premier da
Beppe Grillo
di Cesare Lanza Scommettiamo che Chiara
Appendino, sindaca di Torino, sarà scelta come
candidata premier alle elezioni politiche? Se ne
è già parlato e discusso,…
LEGGI...
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I NOSTRI SPONSOR

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato

PUBBLICITÀ

è evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, “in particolare la
mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si
legge nel Rapporto – sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania,
e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo

FACEBOOK

mostrano il profilo peggiore”. Si evidenziano dunque, avverte l’indagine,
“situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del CentroNord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del
sistema”.

Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini)
per la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3%
(2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. L’aumento è stato
elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati
costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali.
Nel decennio 2005-2015 “si è osservato un netto incremento della spesa
privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle
regioni del Nord. Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di
spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei Livelli essenziali
di assistenza Lea e quote basse di persone che rinunciano alle cure”.
Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea il direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni Alessandro
Solipaca, “come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo
la possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato,
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ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità. D’altra parte
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non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta

dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del privato”. Si osserva
che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite
più alta troviamo la Lombardia (608€), l’Emilia-Romagna (581€) e il Friuli
Venezia Giulia (551€), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche
con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria
(274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono questa graduatoria.
Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l’Italia è
13/ma in termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la quota
più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione
sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della media dell’UE.
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Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Redazione ANSA ROMA 19 aprile 2018 11:32
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Medicina

ROMA - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Consiglio regionale
Toscana, vendere
farmaci sfusi in
farmacie

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel

Ansia sul lavoro, non
sempre è una cosa
negativa

Medicina

2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per
l'assistenza".

Stili di Vita

Ospedale Bambino
Gesù, pronti ad
accogliere Alfie
Sanità

Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad
affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in
termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di
differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque
"auspicabile - afferma - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero
di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Salute, nel sud Italia si muore di più: una
persona su 5 non ha i soldi per pagarsi le cure
NEL MERIDIONE ANCORA POCA PREVENZIONE
OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno giovedì 19 aprile
2018

Ul timissime
di Redazione | 19/04/2018

12:05 Asportato mezzo polmone a 61enne, ma

non era un tumore

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal
Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, “in particolare la mortalità prevenibile
attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto – sono

12:04 Operaio cade da un'abitazione in via

Fortuna a Mondello, gravissimo in ospedale
12:02 Previsto grande afflusso di turisti per il

25 aprile, apertura straordinaria della mostra

drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le

“Sicilië, pittura fiamminga” e della Cappella

regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore”.

Palatina

Si evidenziano dunque, avverte l’indagine, “situazioni di buona copertura dei sistemi
sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte
intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e

11:47 L'Ordine dei Medici della Sicilia in piazza

contro violenze ed aggressioni negli ospedali
11:38 Salute, nel sud Italia si muore di più: una

persona su 5 non ha i soldi per pagarsi le cure

dell’efficienza del sistema”.
Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli
ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (2012-2016) ma in maniera
disuguale nel Paese. L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori
di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali.

11:27 Società partecipate liquidate, la

paradossale vicenda di 150 lavoratori a tempo
indeterminato licenziati e non ricollocati
11:10 Dottorando palermitano dell’Università

di Pisa vince premio in memoria di Gino Melani

Nel decennio 2005-2015 “si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%,
da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord. Tali regioni si
contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione

# ACCADDE OGGI | VISTO SUL WEB

dei Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di persone che rinunciano alle
cure”.
Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea il direttore scienti co dell’Osservatorio
nazionale sulla salute
delle regioni Alessandro Solipaca, “come il risultato di scelte individuali di cittadini che,
avendo la possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un
servizio più tempestivo o di migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che spesso
la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la
tariffa del privato”.
Si osserva che a guidare la classi ca delle regioni con la spesa privata pro capite più alta
troviamo la Lombardia (608€), l’Emilia-Romagna (581€) e il Friuli Venezia Giulia (551€),

Il debutto dei Simpson – Inizia la
Rivoluzione Americana – La rivolta del
ghetto di Varsavia

che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati
rispetto alle altre regioni. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono
questa graduatoria. Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l’Italia è
13/ma in termini di quota di
spesa out of pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che dichiarano di aver
rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della media
dell’UE.
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In Italia si muore meno per tumori e malattieHiQPdf
croniche ma
solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale
che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il
direttore scienti co dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
“E’ evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni
italiane”. Ad affermarlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap
tra le regioni italiane in termini di salute ed ef cienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi
rileva come “si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte
politiche e gestionali”.
È dunque “auspicabile – afferma – che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici
desumibili solo dalla struttura demogra ca delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
de citarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute”.
Palermo

«

Palermo

Società partecipate
L'Ordine dei Medici della
liquidate, la paradossale
Sicilia in piazza contro
vicenda di 150 lavoratori violenze ed aggressioni
a tempo indeterminato
negli ospedali
licenziati e non
ricollocati

#malattie

#osservasalute

#prevenzione

»

#Servizio sanitario nazionale

#tasso di mortalità

I cognati di Matteo
Messina Denaro
controllano la cosca: i
summit in un’agenzia di
pratiche auto

Ricettazione e traffico
di stupefacenti, 4 arresti
a Catania (FOTO)

La direttiva europea
Bolkestein non si applica
agli stabilimenti balneari

18enne in comunità per
reati contro il
patrimonio fugge,
arrestato

Asportato mezzo
polmone a 61enne, ma
non era un tumore

Operaio cade da
un’abitazione in via
Fortuna a Mondello,
gravissimo in ospedale
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Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere
soldi per curarsi
19 Aprile 2018
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Taglio dei vitalizi, Miccichè: "Senza sarei
dovuto tornare a vivere con mio padre"

Tracce e pizzini di Messina Denaro, blitz
con 22 arresti Mafia trapanese, nuovo
colpo alla rete del superboss

Palermo, aereo colpisce dei volatili in fase
di decollo: alcuni voli in ritardo

ROMA. Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è

Palermo, esplosione in via Albanese:
palazzo sgomberato, due persone ferite

evidenziato dal Rapporto Osservasalute.
Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi
di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud.

Un parco della Disney a Termini Imerese,
Armao annuncia incontro a maggio

La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo
mostrano il profilo peggiore".
Si evidenziano dunque, avverte l'indagine,

ULTIME DALLE PROVINCE

"situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord,
mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare

PALERMO

discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Palermo Capitale della cultura, Tom
Harrell in concerto per Brass group

Ma non è questo l'unico dato messo in evidenza da Osservasalute. Secondo il

CATANIA

rapporto in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali.
Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti

Raccolta rifiuti a Catania, gara deserta: i
lavoratori occupano il Comune
MESSINA
Federalberghi, incontro a Sant'Alessio
Siculo sullo sviluppo del turismo nella
riviera ionica

maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati
peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del
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TRAPANI
Le immagini del treno del "Padrino" che
lascia Castelvetrano per essere
restaurato

Inoltre viene fuori che in soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una
popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è
del Rapporto Osservasalute: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di

SIRACUSA

svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno
circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia

Giornale di Sicilia su Facebook

(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln
(+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
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Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
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(ANSA) - ROMA, 19 APR - In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli
over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare)
saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto,

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

porrà "seri problemi per l'assistenza". (ANSA).
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Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per
cure
19 aprile 2018
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SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
SALUTE-E-BENESSERE

Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure,
quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto
Osservasalute. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità
Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque,

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

avverte l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per

SALUTE-E-BENESSERE

il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle
cure e dell'efficienza del sistema".
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Nel Sud una persona su cinque non
ha i soldi per curarsi
Tweet
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Share

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per
pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni
settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti
di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono
drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il pro lo
peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord,
mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'ef cienza
del sistema".

FLASH
NEWS

 Gio 19.04.2018 | 12:33

Reggio, il 20 aprile al teatro
“Cilea” grande attesa per Teo
Teocoli
 Gio 19.04.2018 | 12:32

Caraffa di Catanzaro, “Se la
ami la Cambi”: “Perdite
continue di opportunità”

Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini)
per la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3%
(2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. L'aumento è stato
elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati
costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali. Nel decennio
2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata
(+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del
Nord. Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica
pro capite, buoni livelli di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
Lea e quote basse di persone che rinunciano alle cure". Tale evidenza
può essere interpretata, sottolinea il direttore scienti co
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni Alessandro
Solipaca, "come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la
possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato,

WEB

 Gio 19.04.2018 | 12:29

Diamante (Cs), il 21 aprile la
presentazione del libro “Oggi
a me domani a chi?” di Diego
Olivieri
 Gio 19.04.2018 | 12:27

Pietrapaola (Cs), il 22 Aprile la
“Giornata Ecologica per la
S a l v a g u a r d i a e l a
Valorizzazione dei nostri
luoghi”
 Gio 19.04.2018 | 12:24

Pizzo (VV) ottiene 800 mila
euro per consolidare costone
all'ingresso del centro storico
e realizzare passaggio
pedonale
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non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa
richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del privato".
Si osserva che a guidare la classi ca delle regioni con la spesa privata
pro capite più alta troviamo la Lombardia (608€), l'Emilia-Romagna
(581€) e il Friuli Venezia Giulia (551€), che vantano anche strutture
sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre
regioni. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono
questa graduatoria. Confrontando la situazione italiana con il contesto
europeo, l'Italia è 13/ma in termini di quota di spesa out of pocket e
7/ma con la quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato
a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della
media dell'UE.
Tweet

Share
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Guccione: “Nel 2008 175 mln
per costruzione di 2400
alloggi di edilizia sociale.
Dopo 8 anni completati solo
150”
 Gio 19.04.2018 | 12:18

Lamezia Terme (Cz), ecco il
corso di Aggiornamento
Professionale relativo ad
acquisizione ed analisi di dati
sismici e vibrazionali
secondo metodi avanzati
dell’ordine dei geologi
 Gio 19.04.2018 | 12:16

Dal 21 al 26 aprile prossimi
Cosenza e provincia ospiterà
la seconda edizione di “Feste
delle Resistenze”
 Gio 19.04.2018 | 12:14

Catanzaro, Jiritano (Usb
Calabria)“Amc? 10 domande
al sindaco erano troppe, ne
facciamo solo tre”
 Gio 19.04.2018 | 12:11

Oliverio parteciperà alla
manifestazione “Buenos
Aires celebra la Calabria”
 Gio 19.04.2018 | 12:10

Reggio, Falcomatà incontra il
console della Tunisia
 Gio 19.04.2018 | 12:09

Fip Calabria: maggio
s’in amma con il tre contro
tre tra Cosenza e Catanzaro
 Gio 19.04.2018 | 12:07

Its “Pegasus”, gli allievi del IV
Corso di Infomobilità e
Infrastrutture Logistiche
visitano la Sede del
Coordinamento Calabria
Anas di Catanzaro
 Gio 19.04.2018 | 12:05

Al Palazzo Guzzi di Lamezia
Terme il trombettista Nello
Salza e il Duo pianistico
Aurelio e Paolo Pollice in
concerto
 Gio 19.04.2018 | 12:03

L’ Orchestra da Camera
Fausto Torrefranca diretta dal
M ° E l i a C o r a z z a
all’Auditorium di Santa
Chiara di Tropea
 Gio 19.04.2018 | 12:02

Il 21 aprile al Museo
archeologico nazionale la
Giornata dedicata alla cultura
del vino e dell’olio
 Gio 19.04.2018 | 11:56

Il 20 aprile al Sistema
Bibliotecario Vibonese
l’incontro con lo scrittore
Carlo Simonelli
 Gio 19.04.2018 | 11:49

Viabilità e sicurezza stradale:
un protocollo d’intesa tra la
Città Metropolitana di Reggio
Calabria e i Comuni di di
Cittanova e Taurianova
 Gio 19.04.2018 | 11:46

Il 25 aprile a Soverato le
prove generali Gdl band
 Gio 19.04.2018 | 11:44

Reggio, l’Open Day
dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” all’insegna
dell’internazionalizzazione
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Tumori e malattie, al Sud si muore di più:
fino al +28% di decessi

E tu le sai usare le mani in questo
modo?
IL VIDEO PIU' VISTO
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute.

0
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b
c

Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai
69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al
Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». I dati
relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione più grave è in
Campania dove - afferma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%,
in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive,
invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque, rileva il Rapporto,
«laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno
morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause». Si conferma
dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e «paradigmatica è la
sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente
omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi,
mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».

d

Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle
aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una minor
copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening, avverte
il Rapporto, «sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening
preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo
tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono
state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto
(206,9 per 10.000).(

Belen Rodriguez
e Fabrizio Corona
fotografati di
nuovo insieme:
ecco l'incontro segreto tra i due
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«L'azienda è...
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Preso il maniaco dei
camerini: filmava 12enni
con la telecamera
di Mary Liguori

LA STORIA
Katia, 50 arresti cardiaci
tra Napoli e Milano
di Ettore Mautone
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LA SANITÀ
Napoli, medico paga
l'ambulanza per
trasferire il paziente
grave
di Ettore Mautone
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«Tumore inoperabile»,
salvato con una colletta

Villa, via Chilone
980.000 €
VENDITA VILLA A ROMA
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Tumori e malattie, al Sud si muore di
più: fino al +28% di decessi
a
b
Colpo alla rete di Messina Denaro,
l'intercettazione choc: "Ha sciolto il
bambino nell'acido, ha fatto bene"

c
d

Testate e spazzatura
sulla cattedra, il prof
di Lucca bullizzato
dagli alunni in classe

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti

Morto Marco
Garofalo, coreografo
tv e prof di Amici:
aveva 62 anni

maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Roma, poliziotto eroe
salva ragazzo dal
suicidio: «Voleva
morire, l'ho preso per
i jeans»

Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30
ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al

Camorra, blitz dei
carabinieri: 50 arresti
per droga e
riciclaggio

Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». I dati
relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione più grave è
in Campania dove - afferma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del
+10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la

Roma-Genoa 2-1,
«Risultato sofferto e
striminsito»: il
videocommento di
Ugo Trani

Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque,
rileva il Rapporto, «laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più
al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e
l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per

Fiorentina-Lazio 3-4,
«Partita condizionata
dall'arbitro»: il
videocommento di E.
Bernardini

queste cause». Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione»
e «paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle

Milano, rapina con il
volto coperto tre
farmacie in centro in
meno di un'ora

strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla
media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle

Casellati, primo round
chiuso con lo stallo

aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una
minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli
screening, avverte il Rapporto, «sono fattori da considerare per spiegare le
diverse performance osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di
Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura degli
screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la
mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'EmiliaRomagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).(

IL VIDEO PIU' VISTO
«Fabrizio Frizzi
avrebbe dovuto
riposare di più».
Pippo Baudo un mese
dopo non si dà pace
+ VAI A TUTTI I VIDEO
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Tumori e malattie, al Sud si muore di
più: fino al +28% di decessi
a
b
Colpo alla rete di Messina Denaro,
l'intercettazione choc: "Ha sciolto il
bambino nell'acido, ha fatto bene"

c
d

Testate e spazzatura
sulla cattedra, il prof
di Lucca bullizzato
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti

Morto Marco
Garofalo, coreografo
tv e prof di Amici:
aveva 62 anni

maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Roma, poliziotto eroe
salva ragazzo dal
suicidio: «Voleva
morire, l'ho preso per
i jeans»

Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30
ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al

Camorra, blitz dei
carabinieri: 50 arresti
per droga e
riciclaggio

Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». I dati
relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione più grave è
in Campania dove - afferma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del
+10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la

Roma-Genoa 2-1,
«Risultato sofferto e
striminsito»: il
videocommento di
Ugo Trani

Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque,
rileva il Rapporto, «laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più
al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e
l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per

Fiorentina-Lazio 3-4,
«Partita condizionata
dall'arbitro»: il
videocommento di E.
Bernardini

queste cause». Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione»
e «paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle

Milano, rapina con il
volto coperto tre
farmacie in centro in
meno di un'ora

strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla
media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle

Casellati, primo round
chiuso con lo stallo

aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una
minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli
screening, avverte il Rapporto, «sono fattori da considerare per spiegare le
diverse performance osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di
Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura degli
screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la
mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'EmiliaRomagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).(
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La mortalità in Calabria è al 4,7%. Una persona su 5 nel Meridione dichiara di non avere soldi
per le cure. Il rapporto “Osservasalute” mette in luce le discriminazioni per l’accesso alla
terapie
giovedì 19 aprile 2018

 11:54
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Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto
Osservasalute. Gli esiti di salute, «in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al
Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore». Si evidenziano dunque, avverte l'indagine
«situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per
il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano
dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema»

Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per cure
Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli
ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale
nel Paese. L'aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa
sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali. Nel decennio 2005-2015
«si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a
588,1), soprattutto nelle regioni del Nord. Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di
spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza Lea e
quote basse di persone che rinunciano alle cure». Tale evidenza può essere interpretata,
sottolinea il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
Alessandro Solipaca «come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la
possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più
tempestivo o di migliore qualità. D'altra parte non va dimenticato che spesso la
compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del
privato».
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La spesa in Calabria
Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta
troviamo la Lombardia (608€), l'Emilia-Romagna (581€) e il Friuli Venezia Giulia (551€), che
vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto
alle altre regioni. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono questa
graduatoria. Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l'Italia è 13/ma in
termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che
dichiarano di aver rinunciato a una prestazione.

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per
varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale mortalità è
diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci
risultano i progetti di prevenzione». I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno
opposto: «La situazione più grave è in Campania dove - afferma l'esperto - si registra un
+28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità
è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
Eccezione è la Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque,
rileva il Rapporto, «laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con
meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause». Si conferma dunque il
"profondo divario fra Nord e Meridione" e «paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel
Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali
esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».
TUMORI

SALUTE

MORTALITA

CALABRIA

Se vuoi ricevere gratuitamente tutte le notizie sulla Calabria lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e
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ISCRIVITI

Condividi con i tuoi amici questo post!
 Facebook

 Twitter

 Linkedin

 Google+

ARTICOLO PRECEDENTE



I nuovi farmaci per sconfiggere i tumori,
incontro a Lamezia

WEB

204

RASSEGNA WEB

LAMETINO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

.

art

giovedì 19 aprile

cerca...
Web

lametino.it

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT IN EDICOLA INCHIESTE BLOG SCRIVI A IL LAMETINO LAMETINOTV
Eventi

Attualità

Sei qui: Home

Galleria

Attualità

Avvisi

Attualità

Una persona su 5 al Sud non ha soldi per le cure, in Calabria mortalità è del +4,7%

Una persona su 5 al Sud non ha
soldi per le cure, in Calabria
mortalità è del +4,7%
Giovedì, 19 Aprile 2018 11:56

Roma - Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è
evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria,
sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si
evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi
sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte
intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e
dell'efficienza del sistema".
Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute,
negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera
disuguale nel Paese. Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa
privata pro capite più alta troviamo la Lombardia (608€), l'Emilia-Romagna (581€) e il
Friuli Venezia Giulia (551€), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con
standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274€), Campania
(263€) e Sicilia (245€) chiudono questa graduatoria. Confrontando la situazione
italiana con il contesto europeo, l'Italia è 13/ma in termini di quota di spesa out of
pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una
prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della media dell'UE.
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Una persona su 5 al Sud non ha soldi per
le cure, in Calabria mortalità è del +4,7%

Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
Il dato considerato, spiega Solipaca, "è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69
anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari:
tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e
più efficaci risultano i progetti di prevenzione". I dati relativi al Meridione, invece, sono
di segno opposto: "La situazione più grave è in Campania dove - afferma l'esperto - si
registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in
Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
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Dunque, rileva il Rapporto, "laddove la prevenzione
funziona,
la salute degli
italiani è
più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e
l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause". Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e
"paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è
largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al
Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media". Per quanto riguarda i tumori
oggetto di programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e
dove la copertura è ottimale. Una minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening, avverte il Rapporto, "sono fattori da considerare per
spiegare le diverse performance osservate nel Paese": ad esempio nella PA
autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening
preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce
più bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
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In Sicilia le malattie uccidono di più
Cala la mortalità precoce al Nord, ma nel Meridione è tutto l’opposto: +10%
nell’Isola, addirittura +28% in Campania. “La gente non ha i soldi per curarsi”
Data: giovedì 19 aprile 2018
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ROMA – In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove
la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al
Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie
è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%. La Campania è la
regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Il dato considerato, spiega Solipaca, “è quello della mortalità precoce, dai 30
ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente
al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione”.
I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: “La situazione più
grave è in Campania dove – afferma l’esperto – si registra un +28% di
mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la
mortalità è +10%, in Sardegna +7% e in Calabria +4,7%. Eccezione è la Puglia
dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale”.
Nel Sud Italia peraltro una persona su cinque dichiara di non aver soldi per
pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni
settentrionali. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che
nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la
salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (2012-2016)
ma in maniera disuguale nel Paese. L’aumento è stato elevato nelle regioni
del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono
diminuiti nelle regioni meridionali. Nel decennio 2005-2015 “si è osservato un
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588,1), soprattutto nelle regioni del Nord.

Secondo il rapporto, inoltre, in soli 10 anni si registrerà in Italia una
popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. Nel
2028 tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane
per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100
mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia
(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a
4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il rapporto, porrà “seri problemi per
l’assistenza”.
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I dati.

ROMA - In Italia si muore meno per


tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali.



Al Sud, invece, la situazione è opposta: il
tasso di mortalità per queste malattie è


infatti maggiore di una percentuale che va
dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. A sottolinearlo è il



direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane,


Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto
Osservasalute.
Il dato considerato, spiega Solipaca, "è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per
varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale mortalità è
diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i
progetti di prevenzione". I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: "La
situazione più grave è in Campania dove - afferma l'esperto - si registra un +28% di
mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del
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+10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive,
invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale". Dunque, rileva il Rapporto, "laddove la
prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e
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malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di
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mortalità precoce per queste cause". Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e
Meridione" e "paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la

sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi,
mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media". Per quanto riguarda i
tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di











prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la
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copertura è ottimale. Una minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione
degli screening, avverte il Rapporto, "sono fattori da considerare per spiegare le diverse
performance osservate nel Paese": ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening
preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore
arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria











(204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
(ANSA)
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Tumori e malattie, al Sud si muore di più:
fino al +28% di decessi

E tu le sai usare le mani in questo
modo?
IL VIDEO PIU' VISTO
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute.

0
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b
c

Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai
69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al
Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». I dati
relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione più grave è in
Campania dove - afferma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%,
in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive,
invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque, rileva il Rapporto,
«laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno
morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause». Si conferma
dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e «paradigmatica è la
sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente
omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi,
mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».

d

Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle
aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una minor
copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening, avverte
il Rapporto, «sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening
preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo
tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono
state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto
(206,9 per 10.000).(
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IL RAPPORTO

Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino
al +28% di decessi
Alcolometro
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Adesso puoi scegliere due strade:

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità
per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli
ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». I
dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione più grave è in Campania dove afferma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del
2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è
la Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque, rileva il Rapporto, «laddove
la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per
queste cause». Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e «paradigmatica è la
sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi
tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure
efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la
copertura è ottimale. Una minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli
screening, avverte il Rapporto, «sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del
colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura degli
screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più
bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9
per 10.000).(
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URBANPOST.IT
Osservasalute 2017, lo stato di salute degli italiani: al Sud si
muore più per cancro e malattie
La prevenzione per il benessere e lo stato di salute degli italiani è fondamentale. Lo
ribadisce Osservasalute con il rapporto 2017. Nel Bel Paese si muore meno per tumori e
malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle
regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per
queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania
è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute 2017. Leggi anche: Tutte le news di
Benessere con Urbanpost Osservasalute 2017, si alza la soglia di anziani non autonomi
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani saranno non autonomi. In soli 10 anni, ovvero
nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3
milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli
over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi
(dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre
quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà “seri
problemi per l’assistenza”. #Salute #Osservasalute Al Sud si muore di più, da +5 a
+28% per #tumori e malattie croniche https://t.co/73vLM81dls — Agenzia ANSA
(@Agenzia_Ansa) 19 aprile 2018 Fallimento del Servizio Sanitario Nazionale “E’
evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni
italiane”. Ad affermarlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al
gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn,
Ricciardi rileva come “si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di
scelte politiche e gestionali”. È dunque “auspicabile – afferma – che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato
sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato
nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
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Anziani con problemi di alzheimer
In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a
6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare)
saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare
i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il
Rapporto, porrà “seri problemi per l’assistenza”.
Il trend, sottolinea il Rapporto – pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane,
che ha sede presso l’Università Cattolica, e coordinato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter
Ricciardi e dal direttore scientifico dell’Osservatorio Alessandro Solipaca – è delineato “considerando
l’andamento demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema”.
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani – avverte Solipaca
– in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari
si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà
dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”. Più in generale, l’indagine segnala
come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65 anni:
attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln
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gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il 68%).
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Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su 10mila hanno 100

anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha
molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche,
preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività
domestiche pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani
tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto, “si evince una richiesta di
aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità”.
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Rapporto Osservasalute: meno decessi
in età precoce. Ma non al sud
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) - Piccoli passi avanti sugli stili di vita in Italia, aumenta la pratica
sportiva, ma aumentano anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori. Sono i dati del
Rapporto Osservasalute presentato oggi all'Università Cattolica di Roma. In Italia si
osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media europea,
a farne le spese sono soprattutto le donne. Non a caso l'Italia è addirittura 15esima tra i paesi
dell'Unione Europea per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. Ma soprattutto
persiste il divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo
Stivale, con un'ampia disparità nel Paese sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di
tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud.
La sopravvivenza per tumori mostra una certa variabilità geografica. Nelle aree del CentroNord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord. I progressi più inadeguati (incidenza
stabile o in aumento, mortalità stabile o in aumento, sopravvivenza in aumento) per i tumori
prevenibili si registrano per il cancro polmonare nelle donne. I nuovi casi di tumore sono
aumentati ogni anno dell'1,6% tra il 2005 e il 2015 (da 16,9 a 19,9 per 100.000). Il parallelo
incremento di mortalità (+0,8%) è stato mitigato dalla sopravvivenza che si è incrementata di
5,6 punti percentuali (da 18,2% a 23,8%). Le situazioni più critiche si registrano al Centro

Leggi altri articoli

(Lazio, Umbria e Marche), quelle meno critiche al Nord.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma. Pubblicato
dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma presso
l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, Direttore dell'Osservatorio e Ordinario di Igiene all'Università Cattolica, e
dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell'Osservatorio, il Rapporto (603
pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano

Mafia, blitz contro il clan del boss latitante
Messina Denaro: 22 arresti in Sicilia
LaPresse

presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero
della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
Nazionale Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e
Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
(Segue)
Otis Adds New Gold Targets at Kilgore
Otis Gold Corp Sponsored

Luxottica, Milleri: archiviati numeri record, ma
è solo l'inizio
Reuters

WEB

218

RASSEGNA WEB

LAREPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

NETWORK

LAVORO ANNUNCI ASTE

art

Medicina e Ricerca
Home

Alimentazione e Fitness

Medicina e Ricerca

Salute Seno

Oncoline

Italiani fra i più longevi, ma
conta la prevenzione. Al Sud si
muore di più di tumore
I dati del rapporto dell'Osservatorio nazionale della salute nelle regioni
italiane. Dove si investe in screening preventivi le cose funzionano.
Viviamo a lungo ma invecchiamo male. L’11% degli ultrasessantacinquenni non è in grado di svolgere le attività quotidiane
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ITALIANI PIU' longevi, ma
soprattutto al Nord. Capire dove si
vive non è un’informazione
secondaria, perché nelle regioni
meridionali si continua a stare
peggio. Non è una novità ma i dati
dell’ultimo rapporto Osservasalute
2017 continuano a colpire.
L’aspettativa di vita nella provincia
di Trento è di 81,6 anni per gli
uomini e 86,3 anni, per le donne,
un dato che crolla in Campania,
dove la speranza di vita alla
nascita è la più bassa del paese
(78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne).
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece,
la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con
i dati peggiori. < Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane presidente dell’Istituto superiore di sanità -. La
soluzione sarebbe riorganizzare il Servizio sanitario nazionale nelle aree del
paese che sono rimaste indietro con una competenza manageriale che selezioni
le migliori competenze>>.

INTERATTIVO - La salute degli italiani regione per regione
• INVECCHIAMO MALE
Siamo longevi ma invecchiamo male, sono tanti gli italiani non autosufficienti tra
gli anziani: l’11% degli ultra-sessantacinquenni non è in grado di svolgere le
attività quotidiane in modo autonomo. <>.
Un problema che mette a rischio i conti della sanità visto che oltre un italiano su 5
ha più di 65 anni e nel tempo aumenteranno. Tra 10 anni le persone anziane non
autonome saranno 6,3 milioni di persone. Nel 2028, tra gli over-65 le persone
non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi, dal lavarsi
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al mangiare, saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle
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e le attività
domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). <>.
•SPORT, FUMO e ALCOL
E' una questione legata alla prevenzione. Fra gli anziani è uno dei valori più alti
d’Europa (46,6%), subito sotto Portogallo e Ungheria. E fare esercizio fisico da
giovani può fare la differenza per arrivare in buone condizioni fisiche quando si
invecchia, ma anche il fumo e il consumo di alcol fanno la loro parte. I dati sugli
ex-fumatori sono stabili (nel 2016, presenta un valore di 22,6% vs 22,8% del
2015) anche se cala il fumo tra gli uomini. La stabilità sia della prevalenza dei
fumatori che di quella degli ex-fumatori sembra indicare che, in Italia, le politiche
sanitarie messe in campo per la lotta al fumo stanno dando i loro frutti da qualche
anno, ma non riescono a determinare ulteriori diminuzioni. Mentre si riduce
ancora, anche se di poco, la percentuale dei non consumatori di alcolici (astemi
e astinenti negli ultimi 12 mesi), che sono pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%,
nel 2015 34,8%) degli individui di età superiore a 11 anni.
• MALATTIE CRONICHE
Dove la prevenzione funziona, le cose migliorano: diminuisce la mortalità per
tumore e negli ultimi 12 anni sono calati del 20% i morti per malattie croniche
come il diabete e l’ipertensione. Al Sud, invece, la situazione è opposta e la
Campania è la regione con i dati peggiori. Proprio nelle regioni meridionali una
persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale di quelle settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel
Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in
particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore". Per questo motivo "per il Meridione appare urgente un forte
intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e
dell'efficienza del sistema".
• LA PREVENZIONE
L’efficacia delle cure e della prevenzione dei tumori è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, sono buoni i risultati collegati alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le
donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (diminuiti del 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le
donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la
sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del
collo dell’utero.
• I TUMORI
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne,
tra le quali i nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015);
questo perché storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi
che in altri Paesi europei e quindi ancora si scontano le conseguenze
dell’insalubre comportamento. Anche per questo tipo di tumore l’efficacia delle
cure ha garantito un aumento della sopravvivenza a 5 anni di 5,6 punti percentuali
(da 18,2% al 23,8%).
• EMERGENZA OBESITA'
Fra le emergenze c’è quello dell’obesità, soprattutto per quanto riguarda i
bambini: il 34,2% di quelli fra 6 e 10 anni ha problemi di sovrappeso. <>. Negli
ultimi 10 anni è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso (dal
33,9% al 36,2%) ed è aumentata la quota degli obesi (erano l’8,5% oggi sono il
10,4%).
• CRESCE IL CONSUMO DI ANTIDEPRESSIVI
Continua a crescere il consumo di antidepressivi tra gli italiani. Dopo l'aumento
costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva l'indagine, "il volume
prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità, mentre, in
realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento (39,10
dosi nel 2013; 39,30 nel 2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016). Secondo i
ricercatori l'aumento "può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad
esempio, l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi
utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi
(come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche
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Italia, nel 2028 previsti 6,3 milioni di anziani non autonomi
La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017.
In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione
anziana non autosuf ciente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del
Rapporto Osservasalute 2017. Nel 2028, tra gli over 65, le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 milioni, 100 mila in più rispetto a oggi. Mentre
quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 milioni, 700 mila in più. Di qui
l'allarme lanciato dal Rapporto: il sistema assistenziale andrà incontro a
«seri problemi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
# Italia
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# Rapporto
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Istat, l’istruzione allunga la vita. Ma in
Campania c’è la più bassa sopravvivenza
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Un dato allarmante se confrontato con i risultati del Rapporto Osservasalute: nelle regioni del Sud, e specie in
Campania (+5,28%), si registra un tasso di mortalità per tumori e malattie croniche superiore fino al 28% rispetto
al Nord Italia
Di redazione - 19 Apr, 2018
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Il livello di istruzione può allungare la vita? Da quanto emerge dai dati Istat pare proprio di
sì. Secondo l’analisi svolta sul triennio 2012-2014 dall’Istituto Nazionale di Statistica e
pubblicata ieri, gli uomini maggiormente istruiti vivono in media 3 anni in più rispetto a
coloro che hanno un livello di istruzione più basso, mentre per le donne la differenza si
attesta a un anno e mezzo.
Se si prendono in considerazione i dati regionali, il divario tra speranza di vita e livello di
istruzione aumenta e farla da padrona per una sopravvivenza più bassa rispetto al resto
d’Italia è la Campania.
Meteo

L’Istituto Nazionale di Statistica ha presentato per la prima volta le tavole di mortalità
regionali per genere e livello di istruzione elaborate sui risultati relativi alla popolazione
residente al Censimento 2011 e agli eventi osservati nel triennio successivo 2012-2014
nell’ambito del progetto “Differenze socio-economiche nella mortalità”.
Tra i risultati più importanti si conferma il divario di sopravvivenza per livello di istruzione.
L’aspettativa di vita media alla nascita varia da 82,3 anni per gli uomini con livello di
istruzione alto a 79,2 anni per i meno istruiti (+3,1 anni). Tra le donne da 86,0 a 84,5 anni
(+1,5 anni).
La forbice si amplia notevolmente quando si prendono in considerazione anche i dati
regionali (+6,1 anni negli uomini e +4 anni nelle donne): la maggiore sopravvivenza si
osserva a Bolzano, mentre è la Campania ad essere la regione più svantaggiata con la più
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bassa speranza di vita, pari a 77,5 e 82,9 anni per uomini e donne meno istruiti.
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Il gradiente delle diseguaglianze nella speranza di vita per titolo di studio è presente in
tutte le regioni ma si evidenziano interessanti differenze. Marche e Umbria hanno i
differenziali tra alto e basso livello di istruzione più contenuti rispetto alle altre regioni sia
per gli uomini (1,9 e 2,1 anni) che per le donne (0,7 e 0,5 anni).
In queste regioni si osservano anche le più alte speranze di vita per i livelli di istruzione
bassi. Anche la Calabria ha differenziali bassi tra gli uomini (2,6 anni), ma ciò è dovuto al
fatto che la speranza di vita è più bassa della media nazionale sia tra quanti hanno un
livello di istruzione alto sia tra i meno istruiti.
Tra le regioni con i gradienti più elevati per gli uomini si osservano il Molise, la Valle
d’Aosta, Campania, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (valori tra 3,9 e 3,5 anni).
La Campania si caratterizza per una forte diseguaglianza nella mortalità per titolo di studio
e al contempo per i valori più bassi d’Italia nelle speranze di vita per tutti i livelli di
istruzione. Questo risultato si conferma anche per le donne campane.
Un dato questo, che se confrontato con i risultati sulla salute e sul benessere del
Rapporto Osservasalute diffuso oggi dal Codacons, appare molto problematico ed
emergenziale: nelle regioni del Sud e specie in Campania, si registra un tasso di mortalità
per tumori e malattie croniche superiore fino al 28% rispetto al Nord Italia. Il dato della
Campania, in particolare, è del 5,28 % in più.
“Disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile, e un’Italia che viaggia
a due velocità sul fronte della salute”: ha affermato il Codacons, commentando i risultati
del Rapporto Osservasalute e spiegando che “alla base di tale divario c’è la difficoltà di
accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione residente nel
Sud Italia, pur contribuendo come gli altri cittadini a finanziare il Sistema sanitario
nazionale attraverso le tasse”.
“L’Italia non è in grado di garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la
politica ha fallito miseramente creando disparità inaccettabili sul territorio – ha aggiunto il
presidente di Codacons Rienzi, che ha avanzato la proposta di “ridurre in modo
proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini che risiedono in
Campania e nelle regioni del Sud dove la mortalità per malattie come i tumori registra
numeri superiori rispetto alla media nazionale”.
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VACCINI. MODESTA MA PROGRESSIVA RIDUZIONE COPERTURA
PER OBBLIGATORI

Territorio
giovedì 19 aprile 2018
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OSSERVASALUTE: POLIOMIELITE (-1,46%), DIFTERITE (-1,20%), TETANO (-1,16%)

Scuola-Lavoro

(DIRE) Roma, 19 apr. - I dati registrati in Italia nell'arco
temporale 2014-2016 evidenziano una modesta ma progressiva
riduzione della copertura vaccinale per le vaccinazioni
obbligatorie: poliomielite (-1,46%), difterite (-1,20%), tetano
(-1,16%) ed Hbv (-2,04%). Una analoga situazione di riduzione si
evidenzia anche per la vaccinazione anti-pertosse (-1,14%) e per
il ciclo di base dell'Hib (-1,33%), che rientrano tra le
vaccinazioni fortemente raccomandate. È quanto emerge dal 15esimo
Rapporto Osservasalute (2017), frutto del lavoro dei 197
ricercatori dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
Regioni italiane, che ha sede a Roma presso l'Universita'
Cattolica. L'indagine e' stata presentata oggi nella Capitale,
nella Sala Multimediale del Policlinico universitario 'A.
Gemelli'.
Per cio' che riguarda le altre vaccinazioni raccomandate,
invece, si registrano valori in aumento. Se nel 2013 per le
vaccinazioni obbligatorie si registrava a livello nazionale il
raggiungimento dell'obiettivo minimo stabilito nel vigente
Pnpv-Piano nazionale prevenzione vaccinale (95% di copertura
entro i 2 anni di eta'), diversamente nel periodo 2014-2016 i
tassi di copertura presentano valori <95%. Riguardo alla
distribuzione territoriale, nel 2016 si registrano invece per le
vaccinazioni obbligatorie valori regionali superiori
all'obiettivo minimo stabilito dal Pnpv in Lazio, Abruzzo,
Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. Le piu' basse coperture,
invece, si registrano nella Pa di Bolzano (valori <86%) e in
Friuli Venezia Giulia (valori <90%). (SEGUE)
(Cds/ Dire)
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VACCINI. MODESTA MA PROGRESSIVA RIDUZIONE COPERTURA PER OBBLIGATORI -2(DIRE) Roma, 19 apr. - Per quanto riguarda la copertura
antinfluenzale, secondo il rapporto Osservasalute, si attesta
nella stagione 2016-2017 al 15,1%, con lievi differenze
regionali, ma senza un vero e proprio gradiente geografico. Negli
anziani ultra 65enni, la copertura non raggiunge in nessuna
regione i valori considerati minimi (75%) e ottimali (95%) dal
Pnpv. Il valore maggiore si e' registrato in Umbria (63,1%),
seguita da Calabria (57,9%), Puglia (57,4%) e Campania (56,7%),
mentre le percentuali minori si sono registrate nella Pa di
Bolzano (37,3%) e in Sardegna (41,6%).
Nell'intero arco temporale considerato (stagioni
2006-2007/2016-2017), per quanto riguarda la copertura vaccinale
degli ultra 65enni, si e' osservata una diminuzione a livello
nazionale del 14,6%. In questo periodo temporale e' da
evidenziare il crollo delle coperture nella stagione 2012-2013
(-8,5% rispetto all'anno precedente). Da un confronto tra le
ultime due stagioni (2015-2016/2016-2017), per la classe di eta'
presa in esame, il valore nazionale mostra un leggero aumento
(2,1%). Anche a livello regionale, quasi tutte le regioni hanno
riportato un aumento della copertura, soprattutto la Puglia con
un incremento del 6,6%, ad eccezione della PA di Bolzano e della
Lombardia, dove si sono registrate minime diminuzioni
(rispettivamente, -0,5% e -0,2%).
(Cds/ Dire)
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Home / In evidenza / Un calabrese su cinque non ha soldi per curarsi

UN CALABRESE SU CINQUE NON HA SOLDI PER
CURARSI
 11:52 - 19 aprile 2018

 In evidenza

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure,
quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato
dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, “in particolare la mortalità prevenibile
attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto – sono
drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le
regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore”. Si evidenziano dunque,
avverte l’indagine, “situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del
Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del sistema”.
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UN CALABRESE SU CINQUE NON HA SOLDI PER
CURARSI
 11:52 - 19 aprile 2018

 In evidenza

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure,
quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato
dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, “in particolare la mortalità prevenibile
attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto – sono
drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le
regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore”. Si evidenziano dunque,
avverte l’indagine, “situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del
Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del sistema”.
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Rapporto Osservasalute: in Italia si muore meno
ma solo dove si fa ...
Secondo la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Commenta

Rapporto Osservasalute: in Italia si muore meno
ma solo dove si fa prevenzione (Di giovedì 19 aprile
2018) Secondo la fotografia scattata dalla XV edizione
del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato
dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni
Italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma,
e presentato oggi nella Capitale, in Italia si muore
meno per tumori e malattie croniche come il diabete e
l’ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione.
dove questa funziona, la salute dei connazionali se
ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12
anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause.
Al Sud però si riduce l’aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Il Report evidenzia che,
“nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in
Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra
i 30-69 anni, dovuta ...
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Rapporto OsservaSalute: Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro ...
Rapporto OsservaSalute: Al Sud si muore di più, +5-28% per
cancro ... abruzzo24ore.tv
Al Sud si muore di cancro il 5% in più In Terris
Osservasalute 2017, lo stato di salute degli italiani: al Sud si muore
... UrbanPost
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Salute

Osservasalute: si muore meno per tumori e malattie croniche,
ma solo dove la prevenzione funziona
Presentato a Roma il Rapporto Osservasalute con tutti i numeri sulla salute degli italiani.
Molte le sorprese
REDAZIONE SD&LM
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I PIÙ VISTI

1

Ha un dolore al petto da 10 anni. Poi la scoperta: l’ennesimo
caso di malasanità

2

Ragazza di 23 anni va dal medico per un mal di denti, ma
scopre la terribile verità

3

Ecco l’uomo che è diventato Gay a causa degli antidolorifici

4

A 8 anni vince il cancro terminale senza trattamenti. I medici:
un miracolo

5

Pensava di avere un difetto della vista, ma era un male
incurabile

In Italia si vive di più (DOCENT | SHUTTERSTOCK.COM)

6

Non sopporti il rumore degli altri mentre masticano? O di una
bottiglia schiacciata? Soffri di misofonia

ROMA – In Italia si muore meno sì, ma solo laddove la

7

Super gonorrea, emergono nuovi preoccupanti casi

prevenzione funziona. E’ infatti qui che la salute degli italiani è più

8

Ecco il test fai da te che ti dice quali malattie rischi di avere

al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il

9

Stop alla pasta al glifosato. La prima risposta arriva dalla

diabete e l'ipertensione (diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di

Barilla

10

Alzheimer, scienziati israeliani hanno creato il vaccino

mortalità precoce per queste cause). Questo quanto emerge dal
Rapporto Osservasalute 2017.
Timidi segnali
Secondo il rapporto, gli italiani cominciano timidamente a occuparsi
in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare più
sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e
485 mila. Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600
mila), ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la
bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle
persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è
aumentata la quota degli obesi - 8,5% contro 10,4%), poi anche il
vizio del fumo che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente
stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14
anni). Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra
assumere contorni a tinte fosche: si assiste a una lenta, ma
inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti
negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015
34,8%) degli individui di età >11 anni.
Il Rapporto
Il Rapporto Osservasalute 2017 – Stato di salute e qualità
dell’assistenza nelle Regioni italiane, presentato a Roma, è curato
dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Un
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up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con

un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità
dell’assistenza sanitaria a livello regionale.
Sempre meno morti
Il Servizio Sanitario Nazionale sembra aver almeno marginalmente
migliorato le proprie performance, come dimostrato per esempio dal
fatto che - per quanto in aumento - le malattie croniche fanno
sempre meno morti. Infatti, in Italia si verificano meno decessi in
età precoce, cioè tra i 30-69 anni (la causa principe della mortalità
prematura sono le malattie croniche: tumori maligni, diabete
mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche): il
tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12
anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000
persone. Pertanto, il Servizio Sanitario Nazionale è riuscito a
incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di
queste serie patologie. E non è tutto. L'efficacia delle cure e della
prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente migliorando. In
particolare, per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti
grazie alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all'aumento
della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test
periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la
diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi
(diminuiti del 2,7% l'anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali
anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti
per il carcinoma del collo dell'utero.
E i dati negativi
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore
polmonare tra le donne, tra le quali i nuovi casi sono in sensibile
aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché storicamente
le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi
europei e quindi ancora si scontano le conseguenze dell'insalubre
comportamento. Anche per questo tipo di tumore l'efficacia delle
cure ha garantito un aumento della sopravvivenza a 5 anni di 5,6
punti percentuali (da 18,2% al 23,8%).
Ancora troppe ombre
Nonostante tutto ciò, ci sono ancora troppe ombre che aleggiano su
salute degli italiani e sostenibilità del SSN. Sul fronte della salute gli
italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli
over-75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in
grado di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare
o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75 che
riferiscono qualche limitazione nelle attività - Dati Eurostat). Per
esempio, tra gli ultra-sessantacinquenni l'11,2% ha molta difficoltà o
non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona
senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il
cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. In
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4,1% degli ultrasessantacinquenni, in Belgio - valore max in Europa
- il 16,7%; la media UE-28 è più bassa rispetto al dato italiano ed è
pari all'8,8% degli anziani over-65. Aumentano del 12,1% dal 2012
al 2016 le malattie croniche e la compresenza in un paziente di più
di una di queste malattie - la prevalenza di pazienti con
multicronicità risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%) -.
Tale prevalenza è più elevata nel genere femminile rispetto a quello
maschile in tutti gli anni considerati e, nel 2016, è pari al 28,7% tra
le donne e al 21,3% tra gli uomini.
Il confronto con gli altri Paesi
Se confrontiamo l'Italia con altre realtà europee non sempre il
nostro Paese ne esce con un quadro rassicurante. Perché in Italia si
vive più a lungo ma meno in salute. L'Italia secondo gli ultimi dati

disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo la Svezia per la
più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e
al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a
fronte di una media dei Paesi dell'Unione Europea (UE) di 77,9 anni
per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli anni
di vita attesa all'età di 65 anni gli uomini e le donne italiane vivono
in media un anno in più del valore medio europeo (rispettivamente,
18,9 anni vs 17,9 e 22,2 anni vs 21,2 anni). Tuttavia, se si esamina la
speranza di vita senza limitazioni, dovuta a problemi di salute, la
situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi
posti della graduatoria per speranza di vita alla nascita degli uomini,
come Spagna e Italia, scendono, rispettivamente, al 7° e 11° posto;
per le donne, Francia e Spagna scendono al 6° e 8° posto, mentre
l'Italia va nella 15a posizione, quindi anche al di sotto della media
dell'UE. E ancora, va rilevata la maggiore prevalenza di artrosi, che
caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi
europei (46,6% delle persone che riferiscono una condizione di
artrosi, uno dei più alti valori in Europa subito sotto Portogallo e
Ungheria, rispettivamente 47,2% e 52,0%, contro i valori più bassi
della Gran Bretagna, 6,1% e dell'Estonia, 8,2%), e il loro basso
livello di attività fisica.
Ancora troppi antibiotici
Quanto alle buone pratiche sanitarie va rilevato come in Italia si
consumino ancora più antibiotici rispetto al resto d'Europa: nel
2015, nell'UE, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico
nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 DDD per
1.000 abitanti. L'Italia, con 27,5 DDD/1.000 ab die, è tra i Paesi con
il consumo più alto di antibiotici, 6o posto nella graduatoria. Sul
fronte della sostenibilità del servizio sanitario va rilevato in primis
che il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da
tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia
nelle dimensioni della performance indagate che nella qualità della
spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria; poi che la spesa
out of pocket (sostenuta privatamente dai cittadini) è aumentata in
maniera disuguale nel Paese (in particolare è cresciuta dell'8,3% nel
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Morte in Italia Meridionale
Arrivano preoccupanti numeri da Osservasalute che sottolinea come fra dieci anni
in Italia circa 6.3 milioni di anziani non saranno autonomi. Numeri davvero
impressionanti che ci fanno capire come potrebbero esserci dei problemi davvero
difficili da accettare per quanto riguarda l'assistenza. Per questo sarà ancora più
importante cercare di fare attenzione alla prevenzione che rimane l'unico mezzo per
combattere l'avanzare di patologie molto gravi, e spesso mortali, come i tumori.
Inoltre sorge spontanea la polemica da parte di molti medici nei confronti del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Servono diverse situazioni che bisogna prendere
con grande attenzione e poi starà anche ai pazienti ancora in grado di rimediare di
seguire le indicazioni importanti per cercare di evitare di avere problemi in futuro.
SI MUORE DI PIÙ AL SUD
La prevenzione è molto importante per evitare qualsiasi tipo di malattia e così
anche per quanto riguarda i tumori. In Italia infatti si muore di meno per questa
malattia, ma solo ed esclusivamente dove appunto la prevenzione è applicata
sistematicamente e cioè al settentrione. Si muore di più al sud, una tragica
constatazione che porta anche dei numeri e cioè una percentuale che si muove tra il
5 e il 28% in più di tumori nel meridione. Ansa sottolinea poi inoltre come la regione
più colpita è la Campania. A sottolinearlo con un preciso studio è l'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane. Il direttore scientifico Alessandro
Solipaca ne ha parlato durante la presentazione del Rapporto Osservasalute. Una
situazione a cui bisogna assolutamente cercare di porre rimedio. Per questo sarà
sicuramente fondamentale applicare nel miglior modo possibile proprio la
prevenzione.
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Home » Italia » Quando la prevenzione funziona si muore meno di tumori e malattie croniche

ITALIA

Quando la prevenzione funziona si muore meno
di tumori e malattie croniche

Foto Gallery

Piccoli passi avanti anche sugli stili di vita. In Italia si osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra
gli anziani superiori alla media europea, a farne le spese sono soprattutto le donne. Sono alcuni dei dati che
emergono dal Rapporto Osservasalute 2017, presentato a Roma, al Policlinico Gemelli.
Parole chiave: malattie croniche (1), salute (43), tumori (45), prevenzione (38)

Fonte: il pranzo dei popoli

Video Gallery
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Sanità
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Sanità veneta promossa dal Governo
19/04/2018 di Gigliola Alfaro

La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause.Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute,
tendono a fare più sport: nel 2016 il 34,8% della popolazione contro il 33,3%.nel 2015; ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in
sovrappeso – 33,9% contro 36,2% – e soprattutto la quota degli obesi – 8,5% contro 10,4% -; c’è poi il vizio del
fumo: nel 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni. Anche sul fronte dei consumi di alcolici si
assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi),
pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni. Sul fronte della
sostenibilità del servizio sanitario, il decennio appena trascorso ha confermato “il profondo divario fra Nord e
Meridione”. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017),
analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità dell’assistenza sanitaria nelle Regioni italiane
presentata oggi a Roma, al Policlinico Gemelli. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane, che ha sede a Roma presso l’Università Cattolica, e coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
superiore di sanità e direttore dell’Osservatorio, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
Il Servizio sanitario nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le proprie performance, come
dimostra il fatto che – per quanto in aumento – le malattie croniche fanno sempre meno morti. Infatti, rileva il
Rapporto, “in Italia il tasso di mortalità precoce, tra i 30 e i 69 anni, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12
anni”.
Quindi, “il Servizio sanitario nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione”
delle patologie serie. E non è tutto: “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata
sicuramente migliorando”. In particolare, per la prevenzione “ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei
fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico

WEB

Lo scorso 22 marzo il tavolo del ministero
dell'Economia e delle finanze per gli adempimenti
regionali sulla spesa sanitaria ha accertato la
condizione di equilibrio del Servizio sanitario veneto
per il 2017. E ora la giunta regionale da' il via al riparto
di 149 milioni di finanziamenti alla Gsa (Gestione
sanitaria accentrata) non ancora utilizzati. Lo afferma
il presidente della Regione veneto, Luca Zaia,
spiegando che la Gsa del 2017, che e' di fatto "una
delle voci del riparto del Fondo sanitario nazionale",
ammontava a "421,7 milioni di euro erogati ad
Azienda Zero, dei quali oltre 272 utilizzati e oltre 149
milioni non utilizzati".
05/04/2018

Giornata per l'autismo: una classe al centro
Samarotto di Visnadello
Il centro ha accolto una classe di bambini di scuola
primaria, favorendo la conoscenza e l’incontro con
l’autismo, con la “complicità” dell’arte, grazie
all’esposizione dei quadri di Lisa Perini, e del gusto,
con la merenda grazie al progetto “addolciamo
l’autismo”.
05/04/2018

Tumori: un salotto per le donne
Ogni anno nel territorio dell’Ulss 2 Marca trevigiana si
contano 5.500 nuovi casi di tumore. Prevenzione,
diagnosi precoce e terapie possono fare moltissimo.
Importante il sostegno di persone che hanno già
vissuto la malattia, come fa il “Caffè coraggio”, uno
spazio di incontro per le donne colpite dal cancro al
seno.
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e la mammografia) tra le donne”.

28/03/2018

sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di
screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord. Una documentata
minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori da
considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese.

Secondo il report elaborato da Demoskopica sulla
base dell'Ips (Indice di performance sanitaria), la
sanitàdel Veneto è al terzo posto a livello nazionale
dopo quella di Emilia-Romagna e Marche, e subito
prima di Toscana, Umbria e Lombardia. Proprio
quest'ultima e' l'unica Regione tra quelle considerate
"sane", ovvero con una buona performance sanitaria,
ad aver perso posizioni rispetto al 2016, passando dal
secondo al sesto posto. Il Veneto, al contrario, ha
guadagnato ben sette posizioni.

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
Resta, però, una certa variabilità geografica in merito alla sopravvivenza per tumori: nelle aree del Centro-Nord la

Dal Rapporto “Osservasalute” 2017 emergono ancora troppe ombre che aleggiano su salute degli italiani e
sostenibilità del Ssn. Sul fronte della salute“gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli
over-75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività quotidiane
semplici come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75).Per esempio, tra gli ultrasessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della
persona senza ricevere alcun aiuto”. La media Ue-28 è più bassa rispetto al dato italiano ed è pari all’8,8% degli
anziani over-65. “L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo – evidenzia il Rapporto -: secondo gli
ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla
nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una
media dei Paesi dell’Unione europea (Ue) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne”. Tuttavia,“se si
esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a problemi di salute, la situazione cambia”: l’Italia scende
per gli uomini all’11° posto e per le donne alla “15ª posizione, quindi anche al di sotto della media dell’Ue”.
Tra le raccomandazioni di ricercatori ed esperti che hanno contribuito al Rapporto, in primis “l’urgenza di
attuare un cambiamento indirizzato ad una appropriata ed equa gestione della cronicità, così come dichiarato
nel Piano nazionale della cronicità”, armonizzando, a livello nazionale, “le attività di gestione della cronicità, con
l’intento di promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrati sulla persona e orientati verso una
migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza. I nuovi
modelli organizzativi dovrebbero essere centrati sulle cure territoriali e domiciliari, integrate, delegando
all’assistenza ospedaliera la gestione dei casi acuti e complessi”. Non meno urgente “l’invecchiamento della
popolazione”:“Tra circa 15 anni avremo gli anziani figli del baby boom che potranno contare su una rete di aiuti
familiari ridotta a causa della denatalità e con redditi da pensione più bassi per il passaggio dal sistema
pensionistico retribuito a quello contributivo”. Si tratta, secondo gli estensori del Rapporto, di “problematiche che
andranno sempre di più appesantendo la spesa sanitaria, a causa di una attività di assistenza della quale il Ssn è
costretto a farsi carico, in assenza di servizi di natura socio-assistenziale di pertinenza dei Comuni”.
Fonte: Sir
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Si tratta di un'opzione che trova ampi riscontri nella
prassi costituzionale (è il settimo mandato esplorativo
della storia della Repubblica) e che si caratterizza per
il ruolo sostanzialmente ausiliario che l'incaricato è
chiamato a svolgere rispetto al Capo dello Stato.
14/04/2018

Consultazioni, nessun progresso. Qualche giorno
ancora per i partiti, poi Mattarella...
"Tra alcuni giorni valuterò coem procedere", dice il
Presidente. Parole che sembrano escludere un terzo
giro di consultazioni e alludono, invece, a
un'iniziativa del Quirinale per sbloccare la situazione.
Un mandato esplorativo, per esempio, affidato a una
personalità come il presidente di uno dei due rami
del Parlamento, a cominciare da quello del Senato
che è la seconda carica dello Stato.
12/04/2018

Con le Consultazioni bis torna il lessico
quirinalizio

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio indipendente
di Bologna, i decessi registrati da inizio anno sono più
numerosi rispetto a quelli avvenuti nello stesso
periodo del 2017. Molto si è fatto in questi anni per
contrastare l’emergenza ma, nel decennale
dell’emanazione del “Testo Unico”, continuano ad
essere troppe le tragedie che devastano per sempre la
vita di persone e famiglie.
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Mentre Mattarella procede a nuove consultazioni,
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Morte in Italia Meridionale / Si muore di più nel sud del nostro paese: +528% di tumori
Vota questo post
Morte in Italia Meridionale, si muore di più nel sud del nostro paese: si parla di una media di 5 - 28% in
più dei tumori. Intanto Osservasalute lancia un appello davvero preoccupante.
(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:01:00 GMT)
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al
Sud si guarisce meno
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia
spaccata a metà. Si conferma in sanità il
divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale,
come dimostra anche l’ampia disparità in
Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore. Criticità che si
registrano soprattutto in alcune regioni del
Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto
Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione.
Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede
all'Università Cattolica di Roma, è stato
presentato oggi nella capitale. "Il decennio
appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo
divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della
spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per tumori che
mostra una certa variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i
tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord". Per le neoplasia con programmi di screening
organizzato, "gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle
aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%".
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al
Sud si guarisce meno
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia
spaccata a metà. Si conferma in sanità il
divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale,
come dimostra anche l’ampia disparità in
Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore. Criticità che si
registrano soprattutto in alcune regioni del
Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto
Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione.
Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede
all'Università Cattolica di Roma, è stato
presentato oggi nella capitale. "Il decennio
appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo
divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della
spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per tumori che
mostra una certa variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i
tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord". Per le neoplasia con programmi di screening
organizzato, "gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle
aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%".
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come dimostra anche l'ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro
Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione.
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neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti dell'introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è


iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti - nella
provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto
raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si
arriva appena al 13%".
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il
divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo
Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e
curare alcuni tipi di tumore. Criticità […]
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il
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curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud”. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV
edizione. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane,
che ha sede all’Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo
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performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di
quella sanitaria”. In particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa
variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i
tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma
anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce meno

ADNK News Salute

Tumori: Italia divisa per prevenzione e
cura, al Sud si guarisce meno


By Robot Adnkronos - 19 aprile 2018

1



0

Oggi in Edicola

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario
Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra
anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore.
Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud”. Lo sottolinea il
Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, è
stato presentato oggi nella capitale.
“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria”. In
particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica. Nelle
aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
inferiore della media del Centro-Nord”.
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato
prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia autonoma
di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del
72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%”.
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario NordSud, "con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche
l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si
registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute
(2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata:
il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia
nella qualità della spesa pubblica e, nello speci co, di quella sanitaria". In particolare, "è la
sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geogra ca. Nelle aree del Centro-Nord è

Anno Zero, le intercettazioni ai
ancheggiatori Matteo Messina
Denaro

largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo
dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening).
Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord".
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli e etti dell’introduzione di misure
e

caci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la

copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma di Trento lo
screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%".
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al
Sud si guarisce meno
"E' la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica"
A cura di AdnKronos 19 aprile 2018 - 13:00

Mi piace 523.707

Lanciato il "cacciatore di pianeti"

Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute

degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire
e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud“.
Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, è stato
presentato oggi nella capitale.
“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il

profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella
qualità della spesa pubblica e, nello speci co, di quella sanitaria “. In particolare, “ è la sopravvivenza per
tumori che mostra una certa variabilità geogra ca. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea
per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord“.
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di misure ef caci

di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è
ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo
per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione
Puglia si arriva appena al 13%“.

 13:00 19.04.18
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TUMORI: ITALIA DIVISA PER
PREVENZIONE E CURA, AL SUD SI
GUARISCE MENO

Tweet
di Adnkronos

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si conferma in
sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani
lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla
capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano
soprattutto in alcune regioni del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto
Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale. "Il decennio appena
trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della
performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello
specifico, di quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per tumori
che mostra una certa variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è
largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord". Per le neoplasia con
programmi di screening organizzato, "gli effetti dell’introduzione di misure
efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si
è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del
colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre
nella regione Puglia si arriva appena al 13%".
19 aprile 2018

Diventa fan

I più recenti
Gli addominali di
Anna Tatangelo
fanno invidia a
chiunque

Ansia sul lavoro,
non sempre è una
cosa negativa

Mi piace 255.455

WEB

260

RASSEGNA WEB

ABRUZZO24ORE.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

PUNTO24ORE IL24ORE TUTTOSPORT24ORE ECONOMIA24ORE CUCINA24ORE IRRIVERENTE.COM OCCHIOALLOOK RECENSIONI.TV CAPOLUOGO.COM ILMETEO24ORE GOSSIP24ORE OROSCOPO24ORE ABRUZZO24ORE.TV

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

art



ESPANDI



NOTIZIE DEL GIORNO E ARCHIVIO STORICO





cerca

Ultime Notizie

Cronaca
Restituzione tasse Sisma, fra 48 ore, la decisione del
TAR Abruzzo sui ricorsi...
L'AQUILA - Si è tenuta oggi l'udienza davanti al Tar
Abruzzo sul ricorso presentato da associazioni di...
 commenta

   

Salute

Rapporto OsservaSalute: Al Sud si muore di più, +5-28% per
cancro e malattie









MILANO
Salute

Roma (RM)

20 22

 19 Aprile 2018  11:35

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso
di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La
proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado
di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6
mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti,
gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il
Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente
dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza
delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali',
ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così
come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle
regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Flash news  Al Sud si muore di più per cancro e malattie: +5-28%

Al Sud si muore di più per cancro e malattie:
+5-28%
Da Ansa News - 19 aprile 2018
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
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scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca,
in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà “seri problemi per
l’assistenza”.
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. “E’ evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”. Ad affermarlo è il presidente
dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed
efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come “si tratta di differenze inique
perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”. È dunque “auspicabile –
afferma – che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo
Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero
di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
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Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali
Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
SINDACATI E POLITICA

Con un governo giallo-verde futuro a
rischio per i sindacati
L'alleanza Lega-Cinque Stelle, maturata sulle presidenze delle
camere, prefigura la nascita di un esecutivo ostile alle parti sociali.
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Il guardiano del faro
SANITÀ

Aumenta la spesa sanitaria, ma cittadini pagano molto di tasca propria
Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia è aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi così a
1.845 euro. Prosegue dunque la leggera crescita registrata nel 2015 fino a riportarsi ai livelli del 2012. I dati sono riportati
nel Rapporto Osservasalute 2017 presentato oggi a Roma.
Diverso, e quasi complementare, è il discorso relativo alla spesa sanitaria privata che raggiunge, nel 2015, la quota di
588,10 euro con un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.
Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel
2015, e in valori assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948,72 euro e la più bassa in
Sicilia con 414,40 euro.
Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica,
collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato un sistema di
finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Continua a essere ridotta la spesa per il personale sanitario. L'incidenza della spesa per personale dipendente del SSN
sulla spesa sanitaria totale si è ridotta di 1,1 punti percentuali tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%,
confermando il trend già osservato a partire dal 2010. L'analisi dei dati relativi alla spesa per il personale, rapportata alla
popolazione residente nel periodo 2012-2015, mostra una diminuzione del 5,4%, passando da un valore di 601,7 euro a
un valore di 569,2 euro; si conferma il trend già osservato a partire dal 2010.
Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente, nelle regioni sottoposte a Piano di Rientro (Campania,
Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia) e in 3 regioni/PA del Nord (PA di Bolzano, Lombardia e Liguria). In questo gruppo di
regioni, tuttavia, la situazione non è omogenea. Infatti, 4 regioni (Lazio, Campania, Lombardia e Puglia) presentano nel
quadriennio di riferimento valori inferiori al dato nazionale, mentre le altre 4 presentano valori costantemente superiori al
dato nazionale.
La diminuzione della spesa e sostanzialmente il risultato delle politiche di blocco del turnover attuate dalle regioni sotto
Piano di Rientro e delle misure di contenimento della spesa per il personale, portate avanti autonomamente anche dalle
altre regioni.
A livello nazionale il numero di medici e odontoiatri del SSN si è ridotto in modo costante tra il 2012 e il 2015, passando
da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Il medesimo trend si riscontra, seppur in maniera più
accentuata, se si rapporta il numero di medici e odontoiatri del SSN alla popolazione; infatti, in questo caso la riduzione
del numero di unità è del 5,4%.
Anche per quanto riguarda il personale infermieristico, si riscontra a livello nazionale una riduzione costante, ma meno
marcata (-2,1%), del numero di unità (Tabella 3), che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.
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Tumori e malattie, al Sud si muore di
più: fino al +28% di decessi
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GAZZETTINO
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Il Gazzettino
427.697 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma
solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente
nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è
il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

CONDIVIDI LA NOTIZIA
ALTRE DI ITALIA
Governo, Mattarella rispetta il suo

OGGI SUL GAZZETTINO
ABBIGLIAMENTO MILANO Utile netto
rettificato in crescita del 16% a 106,5
milioni

ruolo dando tempo ai partiti di
trovare un accordo

L'ASSEMBLEA ROMA L'assemblea dei soci di
Vianini (gruppo Caltagirone) ha approvato

Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della
mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie
come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari:
tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma
maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci
risultano i progetti di prevenzione». I dati relativi al
Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione
più grave è in Campania dove ‐ afferma l'esperto ‐ si registra
un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media
nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in
Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la
Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media
nazionale». Dunque, rileva il Rapporto, «laddove la
prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro,
con meno morti per tumori e malattie croniche come il
diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi
di mortalità precoce per queste cause». Si conferma
dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e
«paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro‐
Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le
sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore alla media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di
screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese
dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una
minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening, avverte il Rapporto,
«sono fattori da considerare per spiegare le diverse
performance osservate nel Paese»: ad esempio nella PA
autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore
del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening
preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. Le
regioni con la mortalità precoce più bassa sono state
l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia‐Romagna (205,8 per
10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).(
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche
ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece,...
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,

19 aprile 2018

ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il

dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione

“Un grande dolore”, l’addio al
coreografo di Amici Marco
Garofalo di Anna Tatangelo e
Rossella Brescia

della presentazione del Rapporto Osservasalute.

19 aprile 2018

tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al
28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico

Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per
varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale mortalità è
diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i
progetti di prevenzione». I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La
situazione più grave è in Campania dove – afferma l’esperto – si registra un +28% di
mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del
+10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive, invece,
il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque, rileva il Rapporto, «laddove la
prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e
malattie croniche come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di
mortalità precoce per queste cause». Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord e
Meridione» e «paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una
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al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».
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Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato

19 aprile 2018

prima e dove la copertura è ottimale. Una minor copertura di popolazione e una ritardata
Pane, formaggi e legumi
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implementazione degli screening, avverte il Rapporto, «sono fattori da considerare per
spiegare le diverse performance osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di
Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72%

19 aprile 2018

della popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore
arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l’Umbria
(204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).(
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RAPPORTO OSSERVASALUTE

Cancro, al Sud si muore di più
Il tasso di mortalità per tumori e malattie croniche è infatti maggiore di
una percentuale non irrisoria, che va dal 5 al 28%
REDAZIONE

Un ospedale italiano

A

l Sud si muore di cancro più che nel resto della Penisola. Il tasso di mortalità
per tumori e malattie croniche è infatti maggiore di una percentuale non
irrisoria, che va dal 5 al 28%. Lo evdenzia il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Campania fanalino di coda
E' la Campania la regione italiana con i dati peggiori, mentre si muore di meno dove la
prevenzione funziona, ovvero nelle regioni settentrionali. Riferendosi al gap tra le regioni
italiane, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, sottolinea su
Ansa come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e
gestionali".
"E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni
italiane" prosegue Ricciardi. È dunque "auspicabile - afferma - che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni
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di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema,
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troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute".

Anziani
Fra 10 anni in Italia ci saranno 6,3 milioni di anziani non autonomi. Lo evidenzia la
proiezione del Rapporto Osservasalute 2017. Nello specifico, nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al
mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi
di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a
4,7 mln (+700 mila). Ciò, conclude il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri
necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla
nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
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Roma, 19 apr. (askanews) - Continua a essere ridotta la spesa per il personale sanitario. Lo
evidenzia il Rapporto Osservasalute presentato oggi a Roma. L'incidenza della spesa per
personale dipendente del SSN sulla spesa sanitaria totale si è ridotta di 1,1 punti percentuali
tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%, confermando il trend già osservato a
partire dal 2010. L'analisi dei dati relativi alla spesa per il personale, rapportata alla
popolazione residente nel periodo 2012-2015, mostra una diminuzione del 5,4%, passando
da un valore di 601,7€ a un valore di 569,2€; si conferma il trend già osservato a partire dal
2010.
Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente, nelle regioni sottoposte a Piano
di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia) e in 3 regioni/PA del Nord (PA di
Bolzano, Lombardia e Liguria). In questo gruppo di regioni, tuttavia, la situazione non è
omogenea. Infatti, 4 regioni (Lazio, Campania, Lombardia e Puglia) presentano nel
quadriennio di riferimento valori inferiori al dato nazionale, mentre le altre 4 presentano valori
costantemente superiori al dato nazionale. La diminuzione della spesa e sostanzialmente il
risultato delle politiche di blocco del turnover attuate dalle regioni sotto Piano di Rientro e
delle misure di contenimento della spesa per il personale, portate avanti autonomamente
anche dalle altre regioni.
A livello nazionale il numero di medici e odontoiatri del SSN si è ridotto in modo costante tra il

Leggi altri articoli

2012 e il 2015, passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Il
medesimo trend si riscontra, seppur in maniera più accentuata, se si rapporta il numero di
medici e odontoiatri del SSN alla popolazione; infatti, in questo caso la riduzione del numero
di unità è del 5,4%. Anche per quanto riguarda il personale infermieristico, si riscontra a livello
nazionale una riduzione costante, ma meno marcata (-2,1%), del numero di unità (Tabella 3),
che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.

Mafia, blitz contro il clan del boss latitante
Messina Denaro: 22 arresti in Sicilia
LaPresse

Difenditi dai Ladri con Verisure
Verisure Italy Pubblicità

Ecco il “Vestito adrenalina”, che cambia forma
se chi lo indossa è stressato
RYOT Studio
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Al sud si muore di più: «+5% per cancro e
malattie». E uno su cinque non ha soldi
per curarsi
a
b
c
d

In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione
anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La
proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura
di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in
più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia
(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà «seri
problemi per l'assistenza».

Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale
sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede presso l'Università
Cattolica, e coordinato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità
Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio Alessandro
Solipaca - è delineato «considerando l'andamento demografico di invecchiamento e
gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del
problema». «Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata
assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni
funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e
della precarietà dell'attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari
caregiver».
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Più in generale, l'indagine segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia,
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni
(10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln gli over-84 (con
le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il 68%). Continuano invece a
calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3% degli
ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e
svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per
gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il
Rapporto, «si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della
quotidianità».
AL SUD SI MUORE DI PIÙ, +5-28% PER CANCRO E MALATTIE In Italia si muore
meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il
tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va
dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
UNA PERSONA SU 5 AL SUD DICHIARA DI NON AVERE SOLDI PER CURE Nel
sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal
Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, «in particolare la mortalità prevenibile
attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono
drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le
regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore».
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Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, «situazioni di buona copertura dei sistemi
sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un
forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e
dell'efficienza del sistema». Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da
parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa
l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. L'aumento è stato elevato
nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre
sono diminuiti nelle regioni meridionali.
Nel decennio 2005-2015 «si è osservato un netto incremento della spesa privata
(+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord. Tali
regioni si contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di
erogazione dei Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di persone che
rinunciano alle cure». Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni Alessandro Solipaca,
«come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità
economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più
tempestivo o di migliore qualità. D'altra parte non va dimenticato che spesso la
compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la
tariffa del privato».
Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più
alta troviamo la Lombardia (608?), l'Emilia-Romagna (581?) e il Friuli Venezia Giulia
(551?), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più
elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274?), Campania (263?) e Sicilia (245?)
chiudono questa graduatoria. Confrontando la situazione italiana con il contesto
europeo, l'Italia è 13/ma in termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la
quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione
sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della media dell'UE.
Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36
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Sale la spesa sanitaria ma i cittadini pagano molto
di tasca propria
Home

Data pubblicazione: 19/04/2018
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Nel 2016 i pazienti hanno speso in media 588 euro a testa

Roma, 19 apr. (askanews) – Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, ma resta più bassa che in altri
Paesi. Lo evidenzia il Rapporto Osservasalute precisando che su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica
pro capite è aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Ha, quindi, proseguito la
leggera crescita registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012.
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Tumori e malattie, al Sud si muore di più:

12:40 fino al +28% di decessi
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Edilizia sanitaria: la Regione sblocca oltre nove milioni
La giunta regionale della Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 103 milioni di euro per interventi di
edilizia sanitaria come confermato con orgoglio dal governatore Attilio Fontana. «Attraverso il provvedimento

Borse e euro stabili, attesa per Wall Street

Oggi Venezia: Leone d'oro alla carriera a David
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12:31 Garofalo
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Brescia Oggi
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Sampierarena, tutto pronto il #noisiamoprontiday4. Infermieri in
piazza per l’educazione sanitaria
Genova. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione delle tematiche sanitarie, con decine di infermieri a
disposizione per condividere l’educazione sanitaria

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Il movimento infermieristico #NOISIAMOPRONTI in collaborazione con il Civ Rolandone e l’Opera Don Bosco
di Genova
Genova 24
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Reggio Calabria, FIL: tavolo tecnico sulla criticità dell’Azienda
Sanitaria Provinciale
Foto StrettoWeb / Salvatore Dato
“Si è tenuto oggi presso la Prefettura di Reggio Calabria il tanto da Noi agognato Tavolo tecnico sulle criticità
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Già il fatto di aver dovuto ricorrere all’intervento di S. E.
il
Strettoweb

Oggi 12:46

Hays. Professionisti felici della propria occupazione
Il 70% dei professionisti dichiara di svolgere un lavoro che lo rende felice e lo appaga professionalmente. Gli
insoddisfatti, invece, lamentano aspettative disilluse e conseguente frustrazione (36%), assenza di opportunità
di crescita professionale (23%) e, infine, mancanza di un buon clima
Avvenire

Oggi 11:31

A passeggio con crack in tasca, casalinga arrestata
BRUSCIANO. A passeggio con crack in tasca, casalinga arrestata dai carabinieri. Nel complesso popolare detto
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Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata
Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante
soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per
cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure
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Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su base
nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il
2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che la spesa
sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend
crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.

Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro, mentre
la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria
pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica,
collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell'Ue che hanno adottato un
sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più
allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). Il report
prende in esame la cosiddetta mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.

CORRELATI
CAMPIONE DI OLTRE 26
MILIONI DI CITTADINI

putx

Sanità pubblica, tempi
sempre più lunghi e
ticket caro quasi come il
privato
DATO IN AUMENTO

Sanità, Censis: 12,2 mln
italiani rinviano cure per
motivi economici

putx

Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una persona
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di più la
Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano
dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per il
personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente del
Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il 2012 e il
2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già osservato a
partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente,
nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e
Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028 ammonteranno
alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I cittadini over 65 con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila in più). Secondo gli
esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a divenire
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ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire
un'adeguata assistenza agli anziani - hanno sottolineato gli esperti - in particolare
quelli con limitazioni funzionali, perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da
anni e della precarietà lavorativa che non offre tutele ai familiari".
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Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti in
Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6
milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni
e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero
il 68%). Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di
tre residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose.
SANITÀ RAPPORTO OSSERVASALUTE
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CONTENUTO SPONSORIZZATO

Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata
Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante
soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per
cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure
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Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su base
nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il
2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che la spesa
sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend
crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.

Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro, mentre
la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria
pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica,
collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell'Ue che hanno adottato un
sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più
allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). Il report
prende in esame la cosiddetta mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.
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Sanità, Censis: 12,2 mln
italiani rinviano cure per
motivi economici

putx

Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una persona
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di più la
Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano
dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per il
personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente del
Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il 2012 e il
2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già osservato a
partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente,
nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e
Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028 ammonteranno
alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I cittadini over 65 con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila in più). Secondo gli
esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a divenire

WEB

280

RASSEGNA WEB

MEDIASET.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire
un'adeguata assistenza agli anziani - hanno sottolineato gli esperti - in particolare
quelli con limitazioni funzionali, perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da
anni e della precarietà lavorativa che non offre tutele ai familiari".
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Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti in
Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6
milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni
e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero
il 68%). Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di
tre residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose.
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al
Sud si guarisce meno
 Redazione AdnKronos

|  19 Aprile 2018

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si conferma in
sanità il divario Nord-Sud, «con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani
lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità
di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano
soprattutto in alcune regioni del Centro Sud». Lo sottolinea il Rapporto
Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università
Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
«Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da
tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle
dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della spesa
pubblica e, nello speci co, di quella sanitaria». In particolare, «è la
sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geogra ca. Nelle
aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche
delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud
e Isole, invece, risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord».
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, «gli effetti
dell’introduzione di misure ef caci di prevenzione secondaria sono visibili
nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad
esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma di Trento lo
screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura
del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al
13%».
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosu ciente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
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2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
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struttura demogra ca delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo de citarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto
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Al Sud si muore di più, +5‐28% per cancro e
malattie
Osservasalute, fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero
nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari
a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel
2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane
per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila
in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i
pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700
mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà “seri problemi per l’assistenza”.
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. “E’ evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra
le regioni italiane”. Ad affermarlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità
(Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed
efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come “si tratta di differenze
inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”. È dunque
“auspicabile – afferma – che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come
ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
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Osservasalute 2017, dai tumori agli antidepressivi. I dati
regione per regione
Cronaca
osservasalute 2017, dai tumori agli antidepressivi. I dati regione per regione
Italia a due velocità: si muore meno di cancro, ma solo dove la prevenzione funziona. In
Campania il tasso di mortalità per tumori e malattie croniche è superiore del 28%
rispetto alla media nazionale
Pubblicato il
19 aprile 2018 ore 13:06
Ricerca medica
Ricerca medica
9 min
roma, 19 aprile 2018 - Italia a due velocità, anche nella Salute. E il divario tra le tue
'andature' è sempre più ampio. Ma non solo: nel Belpaese aumenta il consumo di
antidepressivi, così come crescono gli obesi. Sono solo alcuni degli (inquietanti) aspetti
che emergono dal Rapporto osservasalute 2017, presentato oggi a roma al policlinico
universitario agostino gemelli, che raccoglie i dati regione per regione e li rielabora
fornendo una sorta di 'radiografia' del nostro Paese. Si scopre, ad esempio, che in soli
10 anni, ovvero nel 2028, ci saranno in Italia ben 6,3 milioni di persone non
autosufficienti. E che nel nostro Paese si muore meno per tumori e malattie croniche ma
solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali.
Continua inarrestabile la crescita Ecco, in sintesi, le conclusioni del Rapporto
6,3 MILIONI NON AUTOSUFFICIENTI - La proiezione del Rapporto stima che nel 2028
tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se
stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi),
mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte osservasalute porrà
"seri problemi per l'assistenza".
Già oggi, in Italia, "ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non
è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche,
preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere e occasionalmente
attività domestiche pesanti". Praticamente uno su tre.
LOTTA AI TUMORI, ITALIA A DUE VELOCITA' - Dove la prevenzione funziona, tumori
e malattie croniche fanno meno vittime. Si muore meno soprattutto al Nord, mentre al
Sud la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
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una percentuale che va dal 5 al 28%. "La situazione più grave è in Campania dove afferma Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute
delle regioni italiane - si registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media
nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in
Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dove, invece, il tasso di mortalità è nella
media nazionale".
Il divario Nord-Sud sembra continuare anche quando si parla di soldi per le cure. Una
persona su cinque, nel Meridione, dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Si evidenziano dunque,
avverte l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del
Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Là dove, invece, la prevenzione funziona, sottolinea il rapporto, "la salute degli italiani
è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e
l'ipertensione (diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalita' precoce per queste
cause)". Nel Belpaese, precisa il documento, "si verificano meno decessi in età precoce,
cioè tra i 30 e i 69 anni (la causa principe della mortalità prematura sono le malattie
croniche; in particolare si considerano per tumori maligni, diabete mellito, malattie
cardiovascolari e malattie respiratorie croniche): il tasso di mortalità precoce è diminuito
di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 per
10.000 persone.
PERSONALE SANITARIO - Si riduce ulteriormente la spesa per il personale
sanitario. L'incidenza della spesa per personale dipendente del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) sulla spesa sanitaria totale è calata di 1,1 punti percentuali tra il 2012 e
il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%, confermando il trend già osservato a partire dal
2010. L'analisi dei dati relativi alla spesa per il personale, rapportata alla popolazione
residente nel periodo 2012-2015, mostra una diminuzione del 5,4%, passando da un
valore di 601,7 euro a un valore di 569,2 euro. Si conferma il trend già osservato a
partire dal 2010. DOVE SI CONCENTRANO I TAGLI MAGGIORI - Il contenimento della
spesa si è registrato, prevalentemente, nelle regioni sottoposte a Piano di Rientro
(Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia) e in 3 regioni/ Province autonome (PA) del
Nord (Provincia di Bolzano, Lombardia e Liguria). In questo gruppo di regioni, tuttavia, la
situazione non è omogenea. Infatti, 4 regioni (Lazio, Campania, Lombardia e Puglia)
presentano nel quadriennio di riferimento valori inferiori al dato nazionale, mentre le altre
4 presentano valori costantemente superiori al dato nazionale.
La diminuzione della spesa è sostanzialmente il risultato delle politiche di blocco del
turnover attuate dalle regioni sotto Piano di Rientro e delle misure di contenimento della
spesa per il personale, portate avanti autonomamente anche dalle altre regioni. A livello
nazionale il numero di medici e odontoiatri del SSN si è ridotto in modo costante tra il
2012 e il 2015, passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Il
medesimo trend si riscontra, seppur in maniera più accentuata, se si rapporta il numero
di medici e odontoiatri del SSN alla popolazione; infatti, in questo caso la riduzione del
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numero di unità è del 5,4%. Anche per quanto riguarda il personale infermieristico, si
riscontra a livello nazionale una riduzione costante, ma meno marcata (-2,1%), del
numero di unità (Tabella 3), che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.
ANTIDEPRESSIVI IN CRESCITA - Continua la crescita dei consumi di antidepressivi in
Italia. Sono pari a 39,87 Dosi Definite Giornaliere (DDD) per 1.000 abitanti per die nel
2016 (erano 39,6 l'anno precedente). Dopo l'aumento costante registrato nel decennio
2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità
(38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in realtà,
nel quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento (da 39,10 nel 2013, a
39,30 nel 2014, a 39,60 nel 2015 a 39,87 nel 2016). I consumi di farmaci antidepressivi
più elevati per l'ultimo anno di riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96),
PA di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le
Isole presentano i valori più bassi (in particolare, Campania (30,59), Puglia (31,33),
Basilicata (31,42), Sicilia (31,58) e Molise (31,95)
PIAGA OBESITA' - Continuano ad aumentare gli obesi: nel 2016, rispetto al 2015, vi
è stata una crescita di un punto percentuale di persone obese e una diminuzione di 1,4
punti percentuali delle persone in sovrappeso. Il documento precisa che nel 2016 più di
un terzo della popolazione adulta (35,5%) era in sovrappeso, mentre poco più di una
persona su dieci era obesa (10,4%); complessivamente, il 45,9% dei soggetti di eta'
superiore o uguale a 18 anni era in eccesso ponderale. Nel periodo 2001-2016, e'
aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso (33,9% vs 36,2%), soprattutto e'
aumentata la quota degli obesi (8,5% vs 10,4%). Le differenze rilevate sul territorio evidenzia il rapporto - sono considerevoli e si conferma il gradiente Nord-Sud e Isole:
come per il 2015, le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone di
età 18 anni e oltre obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise 12,4%,) e in
sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni
settentrionali, che mostrano i dati più bassi di prevalenza (obesità: PA di Bolzano 8,1%,
PA di Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: PA di Bolzano 30,7%, PA di Trento 31,6%
e Valle d'Aosta 31,7%).
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IN Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali.
Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste
malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore
scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute.
I dati relativi al Meridione sono di segno opposto: «La situazione più
grave è in Campania dove - afferma l’esperto - si registra un +28% di
mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in
Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è
del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella
media nazionale».
Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai
30 ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie
croniche e cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma
maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di
prevenzione».
Dunque, rileva il Rapporto, «laddove la prevenzione funziona, la salute
degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i
tassi di mortalità precoce per queste cause».
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Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e
«paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali
esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole
risulta generalmente inferiore alla media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è
ottimale. Una minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening, avverte il Rapporto, «sono fattori da
considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese»:
ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening preventivo per il
tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per
questo tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce
più bassa sono state l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna
(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
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Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai
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prevenzione». I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto:
«La situazione più grave è in Campania dove - afferma l’esperto - si
registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media
nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del
+7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive, invece, il
tasso di mortalità è nella media nazionale».
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Dunque, rileva il Rapporto, «laddove la prevenzione funziona, la salute
degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i
tassi di mortalità precoce per queste cause».
Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e
«paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali
esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole
risulta generalmente inferiore alla media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è
ottimale. Una minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening, avverte il Rapporto, «sono fattori da
considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese":
ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening preventivo per il
tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per
questo tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce
più bassa sono state l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna
(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
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Cancro, al Sud si muore più che al
Nord
Secondo i dati scientifici dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
italiane, il Sud registra un tasso di mortalità a causa di tumori e malattie
croniche superiore dal 5 al 28% rispetto al Nord
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di Rosanna Pasta

In Italia si avverte ancora una volta in
divario fra il Nord e il Sud. Se è vero che nel
nostro paese c’è un basso tasso di mortalità

GOSSIP

a causa di tumori e malattie croniche, è
anche vero che questo avviene soltanto dove
la prevenzione funziona, cioè nelle regioni

Gossip, è Sharon la nuova
fidanzata di Gianluca
Vacchi

settentrionali. Al Sud si è registrato un tasso
maggiore del 5 al 28% rispetto al Nord. La
regione con dati peggiori è la Campania.

Cancro, al Sud si muore più che al Nord
Secondo i dati scientifici dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
italiane, esposti dal direttore Alessandro Solipaca in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute, la crescita della mortalità a causa di
cancro nel sud del nostro paese è diventata preoccupante.
Sono in aumento anche gli anziati non autonomi. Secondo una proiezione del
Rapporto Osservasalute del 2017, si stima che nei prossimi 10 anni, in Italia, ci
saranno circa 6,3 milioni di anziani non autosufficienti. Nel 2028 ci saranno circa
1,6 milioni di persone, tra gli over 65, non in grado di svolgere attività quotidiane
per la cura personale come lavarsi o mangiare, quelle con problemi di autonomia,
come preparare i pasti, dedicarsi alle attività domestiche o gestire le medicine,
saranno circa 4,7 milioni. Un aumento, rispetto a oggi, di 100 mila persone nel
primo caso e di 700 mila nel secondo. che causerà seri problemi per l’assistenza.
Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute, ha sottolineato il fallimento del
Servizio sanitario nazionale di fronte alla situazione prospettata. “E’ evidente –
ha detto – il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua
ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance
fra le regioni italiane”. E in riferimento alle differenze tra il Nord e il Sud in
termini di salute ed efficienza delle prestazione del Ssn, ha aggiunto: “si tratta di
differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e
gestionali. È dunque auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come
ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
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Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi
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sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla
capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in
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alcune regioni del Centro Sud”. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV
edizione. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
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all’Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
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“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
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analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria”. In
particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica. Nelle

Casellati ci riprova

aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una
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sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
inferiore della media del Centro-Nord”.

TAG CLOUD
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato

#palermo

prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia autonoma

arresti arresto

di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del
72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%”.
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Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza
tra anziani supera media Ue
I dati del rapporto Osservasalute
Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia
sempre più longeva, ai primi posti sia in
Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata
una certa età, si registrano livelli di cronicità
e non autosufficienza superiori alla media
europea. E a farne le spese sono soprattutto
le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo
tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla
nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto
emerge dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni Italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella
Capitale.Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la
più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e
Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di
83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza
limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia
scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano
al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell'Ue. E
ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani
rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran
Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività fisica. Infine, tra gli 'over 65'
l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza
ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza nella stessa fascia d'età affligge il 3,1%
in Danimarca - valore più basso in Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il
17,7%, ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli 'over 65'.
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Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza
tra anziani supera media Ue
I dati del rapporto Osservasalute
Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia
sempre più longeva, ai primi posti sia in
Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata
una certa età, si registrano livelli di cronicità
e non autosufficienza superiori alla media
europea. E a farne le spese sono soprattutto
le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo
tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla
nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto
emerge dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni Italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella
Capitale.Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la
più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e
Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di
83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza
limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia
scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano
al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell'Ue. E
ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani
rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran
Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività fisica. Infine, tra gli 'over 65'
l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza
ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza nella stessa fascia d'età affligge il 3,1%
in Danimarca - valore più basso in Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il
17,7%, ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli 'over 65'.
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno
ma solo dove si fa prevenzione
Mortalità precoce resta alta al Sud, soprattutto in Campania
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si
muore meno per tumori e malattie croniche
come il diabete e l'ipertensione, ma solo
dove si fa prevenzione. Laddove questa
funziona, la salute dei nostri connazionali se
ne avvantaggia, come dimostra il calo del
20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità
precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania
fanalino di coda. Questa la fotografia
scattata dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale. Il Report evidenzia che, "nonostante
l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si
verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69
anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di
un decennio la mortalità non è diminuita". Non solo. "Le differenze a livello territoriale della mortalità
precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e
Mezzogiorno è aumentata", sottolinea Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000),
con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni".
Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna
(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia
(254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a
245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro.Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla
nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato
0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere
della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la
speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro,
gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più della propria salute. Tendono a fare più sport il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600
mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 20012016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro
10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli
'over 14'. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del
2015."Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono
evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti
che il Servizio sanitario nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie". E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi
risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la
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diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della
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cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il
tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero". Va rilevato, infine, che in Italia
si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di
antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per
1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella
graduatoria.Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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italiane, che oggi a Roma, al Policlinico Gemelli, ha presentato il
XV Rapporto Osservasalute (201/). Il dottore ha ricordato,
infatti, che “questa sostenibilità è stata conquistata a caro
prezzo: a livello nazionale il numero di medici e odontoiatri del
Ssn si è ridotto in modo costante tra il 2012 e il 2015, passando
da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 nel 2015 (-3,3%)”. Lo stesso
trend si riscontra, in maniera più accentuata, “se si rapporta il
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19 entrano nel Ssn”. Anche per il personale infermieristico si

E mentre diminuiscono le entrate da ticket, aumenta la spesa
sanitaria privata. “Ci interroghiamo allora – ha affermato il
direttore scientifico dell’Osservatorio – sulla sostenibilità reale
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va bene, altrimenti il quadro è problematico”.

INDAGINE x ITALIA

POLITICA: RAPPORTO GIOVANI 2018, QUASI IL
41% DEGLI UNDER 35 SI SENTE LONTANO DA
TUTTA L’OFFERTA IN CAMPO
12:47

INDAGINE x MILANO

WEB

302

RASSEGNA WEB




CATANIAOGGI.IT
Link al Sito Web





20.7

C

CATANIA

Data pubblicazione: 19/04/2018
ACCEDI

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

PUBBLICITÀ CATANIAOGGI

CODICE SULLA PRIVACY

COOKIE

art

HOME

CRONACA

POLITICA

MULTIMEDIA

REDAZIONE

LE NOTIZIE DEL GIORNO



Home  Adnkronos  Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera media Ue
ADNKRONOS

SALUTE

Salute: Italia longeva, ma non
autosufficienza tra anziani supera media
Ue
di Adnkronos - 19 aprile 2018 - 12:10

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace 0

Terziario Donna, rinnovato il
direttivo provinciale
dell’organizzazione

tweet

Red - 19 aprile 2018 - 08:30

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in
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Rinnovato il direttivo di Terziario Donna,

Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di

l'organizzazione rappresentativa

cronicità e non autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese sono

delle imprenditrici associate al Sistema
Confcommercio. Al vertice dell’associazione

soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell'Ue per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto emerge dalla XV

provinciale arriva Matilde Cifali, responsabile
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edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale
sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e
secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli

Vertenza Auchan, la Uiltucs:
passi avanti ma restano
distanze, aumenta personale...

uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le donne (84,9 anni),
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presentato oggi nella Capitale. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al

a fronte di una media dei Paesi dell'Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le

Gara da 350 milioni, per la
quarta volta andata deserta.

donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza
limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini
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Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le
donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l'Italia 'crolla'
alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell'Ue. E ancora, nel rapporto si rileva



la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli
degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran
Bretagna e l'8,2% dell'Estonia, ma anche il loro basso livello di attività fisica. Infine, tra
gli 'over 65' l'11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività
quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non

Multimedia

autosufficienza nella stessa fascia d'età affligge il 3,1% in Danimarca - valore più
basso in Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%,
ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all'8,8% degli 'over 65'.
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Mortalità precoce resta alta al Sud, soprattutto in Campania

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – In Italia si muore meno per tumori e malattie

Come abbonarsi

croniche come il diabete e l’ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Laddove
questa funziona, la salute dei nostri connazionali se ne avvantaggia, come dimostra
il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud
si riduce l’aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa la fotografia
scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato

I
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dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
all’Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Il Report evidenzia che, “nonostante l’invecchiamento della popolazione e il
conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno decessi in
età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni,
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dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli
ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il
trend nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel
2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è
diminuita”.
Non solo. “Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e
non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e
Mezzogiorno è aumentata”, sottolinea Osservasalute: “Nel 2015, la provincia
autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la
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Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello
nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La Campania,
quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni”. Oltre a
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Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia
Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All’opposto, oltre alla
Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il
Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud

 LAVORO
Prenatal: Fisascat, annunciati
45 esuberi in 24 negozi

che al Centro.
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Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli
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uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni,
mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a
godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la

 CRONACA
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Delta Lagunari che ospitano
percorsi alternanza (2)

Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli
uomini e 83,3 anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano “timidamente” a occuparsi di più della propria
salute. Tendono a fare più sport – il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20

 CRONACA
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percorsi alternanza

milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 – ma scontano
ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono
aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi,
8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al
2016 si stima fumi il 19,8% degli ‘over 14′. Si beve di più: a non consumare alcol è
stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.
“Il Ssn – afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e
direttore dell’Osservatorio – deve aumentare gli sforzi per promuovere la
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prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che
laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia
la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori”. Dal rapporto emerge infatti che il
Servizio sanitario nazionale “è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla

 AMBIENTE
La moda made in Italy da
scarti di uva

corretta gestione di queste serie patologie”.
E non è tutto. “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie – si
sottolinea – è andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione,
ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e
all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test
periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi
di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice
uterina tra le donne (-4,1% annuo). E’ aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a
5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero”.
Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto
d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella
popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al
giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al
sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio,
il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma
solo dove si fa prevenzione
19 Aprile 2018 alle 12:30

Mortalità precoce resta alta al Sud, soprattutto in Campania
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche come il diabete e
l'ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei nostri connazionali se ne
avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al
Sud si riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa la fotogra a scattata dalla XV
edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Il Report evidenzia che, "nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle
malattie croniche, in Italia si veri cano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli
ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di
genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più
di un decennio la mortalità non è diminuita".
Non solo. "Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con il
passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata", sottolinea Osservasalute: "Nel 2015,
la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania
quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle
altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre
regioni". Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna
(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7
per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per
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10.000, più vicino al Sud che al Centro.
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Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per
le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è
la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei),
mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3
anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più della propria salute. Tendono a fare più
sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600
mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016
sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il
vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'. Si
beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.
"Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore dell’Osservatorio deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati indicano
chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la
diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale "è
riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie".
E non è tutto. "L'ef cacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori
tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammogra a) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche
la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero".
Va rilevato, in ne, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue,
il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4
dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia,
con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto posto
nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scienti co dell’Osservatorio, il Rapporto
Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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Tumori e malattie, al Sud si muore di
più: fino al +28% di decessi
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma
solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente
nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è
il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della
mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie
come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari:
tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma
maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci
risultano i progetti di prevenzione». I dati relativi al
Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione
più grave è in Campania dove ‐ afferma l'esperto ‐ si registra
un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media
nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in
Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la
Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media
nazionale». Dunque, rileva il Rapporto, «laddove la
prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro,
con meno morti per tumori e malattie croniche come il
diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi
di mortalità precoce per queste cause». Si conferma
dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e
«paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro‐
Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le
sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle
strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore alla media».
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di
screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese
dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una
minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening, avverte il Rapporto,
«sono fattori da considerare per spiegare le diverse
performance osservate nel Paese»: ad esempio nella PA
autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore
del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening
preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. Le
regioni con la mortalità precoce più bassa sono state
l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia‐Romagna (205,8 per
10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).(
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Tumori e malattie, al Sud si muore di più:
fino al +28% di decessi

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Il dato considerato, spiega Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai
69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al
Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». I dati
relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione più grave è in
Campania dove - afferma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%,
in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive,
invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale». Dunque, rileva il Rapporto,
«laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno
morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause». Si conferma
dunque il «profondo divario fra Nord e Meridione» e «paradigmatica è la
sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente
omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi,
mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».

d

Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle
aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una minor
copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening, avverte
il Rapporto, «sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese»: ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening
preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo
tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono
state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto
(206,9 per 10.000).(
Giovedì 19 Aprile 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 11:46
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Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera media Ue
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Salute: Italia longeva, ma non
autosufficienza tra anziani supera
media Ue


By Robot Adnkronos - 19 aprile 2018
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Oggi in Edicola

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) – Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia
nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non
autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il
nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza
limitazioni fisiche. E’ quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017),
pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede
all’Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l’Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la
più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo
Francia e Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9
anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la
speranza di vita senza limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in
testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo
posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia
‘crolla’ alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell’Ue.
E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani
italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1%
della Gran Bretagna e l’8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività fisica. Infine,
tra gli ‘over 65′ l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane
di cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d’Europa la non autosufficienza
nella stessa fascia d’età affligge il 3,1% in Danimarca – valore più basso in Europa – il 4,1% in
Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%, ma l’Italia supera comunque la media
Ue a 28, pari all’8,8% degli ‘over 65’.
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Roma - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione),
ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è
prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora
visibilmente, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni,
dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud
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però l’aspettativa di vita si riduce, con la
Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto

Un tumore su tre evitabile se
si elimina fumo e sedentarietà Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio
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nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
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Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della
popolazione e il conseguente aumento delle malattie
croniche, in Italia si verificano meno decessi in età
precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente

alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da
290 a circa 230 per 10mila persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita».

casa per due
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Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto
(297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle
altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta
distaccata dalle altre regioni».

Dazi, la Cina ammonisce gli Usa

Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila
abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania,
troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto,
pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.

SHIPPING/SHIPOWNERS | Aprile 18, 2018

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3.
Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6
anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di
vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte
loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più della propria salute.
T endono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e
485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le
persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il
vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il
19,8% degli `over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6%
nel 2014 e al 34,8% del 2015.
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«Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
disanità 04/19/2018
e direttore
HiQPdfsuperiore
Evaluation
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di
primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono
state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale «è riuscito a incidere
sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».
► Leggi il giornale di oggi

E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è

► Scopri i vantaggi e abbonati

andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono

► Regala un abbonamento

conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra
i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo)».
È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti
per il carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più
antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso
sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000
abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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I dati del rapporto Osservasalute

Sfoglia

Abbonati
dal 1945

I VIDEO

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia nel
resto del mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosu

cienza

superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura
quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza limitazioni siche. E' quanto
emerge dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e
presentato oggi nella Capitale.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la più
elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e

Anno Zero, le intercettazioni ai
ancheggiatori Matteo Messina
Denaro

Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini
e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza
limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e
Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si
piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della
media dell'Ue.
E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani
italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della
Gran Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività sica. In ne, tra gli
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coltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della
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cienza nella
stessa fascia

persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosu
d'età a

igge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è

Condorelli (Ugl): «Auchan,
vertenza di cile»

quello del Belgio, con il 17,7%, ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli
'over 65'.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNALE DI OGGI

Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma
solo dove si fa prevenzione
19/04/2018 - 12:30

Mortalità precoce resta alta al Sud, soprattutto in Campania

Sfoglia

Abbonati
dal 1945

I VIDEO

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche come il
diabete e l'ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei
nostri connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di
mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si riduce l'aspettativa di vita, con la Campania
fanalino di coda. Questa la fotogra a scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017),
pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Il Report evidenzia che, "nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente
aumento delle malattie croniche, in Italia si veri cano meno decessi in età precoce: il tasso

Anno Zero, le intercettazioni ai
ancheggiatori Matteo Messina
Denaro

standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie
croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000
persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre
decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è
diminuita".
Non solo. "Le di erenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata",
sottolinea Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più
basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del
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Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni". Oltre a

Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna

Condorelli (Ugl): «Auchan,
vertenza di cile»

(205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la
Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza
alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9
anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per
entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni per
lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa
(78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più della propria salute.
Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila
rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli
con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro

Finti ciechi nel Messinese,
sequestrati 200 mila euro

36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia
praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'. Si beve di più: a non consumare
alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.
"Il Ssn - a erma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo
livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati
sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori". Dal rapporto
emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile,
grazie alla corretta gestione di queste serie patologie".
E non è tutto. "L'e

cacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata

sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi
(per esempio il pap test periodico e la mammogra a) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei
nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina
tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al
polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero".

Arrestati
ancheggiatori di
Matteo Messina Denaro
Catania, Salvini: «In
Sicilia Centrodestra
deve ancora dare segnali
attesi»
Cancelleri sui social:
«Gennuso? Noi
sempre dalla parte
giusta»

LODICO A LASICILIA
349 88 18 870

Va rilevato, in ne, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel
2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli
ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra 10,7 nei
Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scienti co dell’Osservatorio, il Rapporto
Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute: Italia longeva, ma la non autosufficienza
tra gli anziani supera la media Ue
Superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza
superiori alla media europea
A cura di AdnKronos 19 aprile 2018 - 12:58

Mi piace 523.707

Lanciato il "cacciatore di pianeti"

Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa
età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese
sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita
alla nascita senza limitazioni siche. E’ quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede
all’Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l’Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata
speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le
donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le
donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a
problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono,
rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e
ottavo posto, mentre l’Italia ‘crolla’ alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell’Ue.
E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani
rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran
Bretagna e l’8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività sica. In ne, tra gli ‘over 65’
l’11,2% ha molta dif coltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza
ricevere alcun aiuto. Nel resto d’Europa la non autosuf cienza nella stessa fascia d’età af igge il 3,1% in
Danimarca – valore più basso in Europa – il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il
17,7%, ma l’Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli ‘over 65’.

 12:58 19.04.18
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma
solo dove si fa prevenzione
Ecco la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla Salute
A cura di AdnKronos 19 aprile 2018 - 12:12

Mi piace 523.707

Lanciato il "cacciatore di pianeti"

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione, ma solo dove si
fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei nostri connazionali se ne avvantaggia, come
dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si riduce
l’aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa la fotogra a scattata dalla XV edizione
del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Il Report evidenzia che, “nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle

malattie croniche, in Italia si veri cano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20%
negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend
nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una
battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita“.
Non solo. “Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate

con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata“, sottolinea
Osservasalute: “Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per

10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello
nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la
speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni“. Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più
bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000).
Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni
per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i
sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni
per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli
uomini e 83,3 anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano “timidamente” a occuparsi di più della propria salute. Tendono a
fare più sport – il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3%
(19 mln e 600 mila) nel 2015 – ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel
periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli
obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima
fumi il 19,8% degli ‘over 14’. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel
2014 e al 34,8% del 2015.
“I l S s n – afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
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perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono
evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori“. Dal rapporto emerge infatti
che il Servizio sanitario nazionale “è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta

gestione di queste serie patologie“.
E non è tutto. “L’ef cacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie – si sottolinea – è andata

sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per
esempio il pap test periodico e la mammogra a) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi
di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (4,1% annuo). E’ aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4
punti per il carcinoma del collo dell’utero“.
Va rilevato, in ne, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015,
nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è
stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1
in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di
antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scienti co dell’Osservatorio, il Rapporto
Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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SALUTE: ITALIA LONGEVA, MA NON
AUTOSUFFICIENZA TRA ANZIANI
SUPERA MEDIA UE

Tweet
di Adnkronos

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai primi posti
sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si
registrano livelli di cronicità e non autosufficienza superiori alla media
europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura
quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza
limitazioni fisiche. E' quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e
presentato oggi nella Capitale. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015
l'Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita
alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e
Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di
77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde
posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a
problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e
Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le
donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia
'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell'Ue. E ancora, nel
rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli
anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti
valori contro il 6,1% della Gran Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro
basso livello di attività fisica. Infine, tra gli 'over 65' l’11,2% ha molta difficoltà
o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona
senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza nella
stessa fascia d'età affligge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in Europa il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%, ma l'Italia
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supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli 'over 65'.
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SANITÀ: OSSERVASALUTE, IN ITALIA SI
MUORE MENO MA SOLO DOVE SI FA
PREVENZIONE

Tweet
di Adnkronos

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche come il diabete e l'ipertensione, ma solo dove si fa
prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei nostri connazionali se
ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di
mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si riduce l'aspettativa di vita,
con la Campania fanalino di coda. Questa la fotografia scattata dalla XV
edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale. Il Report evidenzia che,
"nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento
delle malattie croniche, in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il
tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta
principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi
12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni
il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre
decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un
decennio la mortalità non è diminuita". Non solo. "Le differenze a livello
territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con
il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata",
sottolinea Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello
più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale
e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi,
come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni". Oltre a
Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000),
l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).

WEB

I più recenti
Gli addominali di
Anna Tatangelo
fanno invidia a
chiunque

Ansia sul lavoro,
non sempre è una
cosa negativa

Tumori: Italia
divisa per
prevenzione e
cura, al Sud si
guarisce meno

330

RASSEGNA WEB

MILLEUNADONNA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a
245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro. Al 2017, dai dati provvisori,
la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni
per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le
donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a
godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei),
mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più
bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro, gli
italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più della propria salute.
Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20
milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma
scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo
2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e
ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in
Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'. Si
beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014
e al 34,8% del 2015. "Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
superiore disanità e direttore dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi
per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati
indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i
risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di
alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale
"è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di
queste serie patologie". E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della
prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti
alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura
degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di
tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice
uterina tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche la
sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il
carcinoma del collo dell’utero". Va rilevato, infine, che in Italia si prendono
ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo
medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli
ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori
compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al
giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al
sesto posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca,
direttore scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del
lavoro di 197 ricercatori.
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Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza
tra anziani supera media Ue
 Redazione AdnKronos

|  19 Aprile 2018

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai primi posti
sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si
registrano livelli di cronicità e non autosuf cienza superiori alla media
europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura
quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza
limitazioni

siche. E’ quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto

Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni Italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, e presentato
oggi nella Capitale.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l’Italia è al secondo posto, dopo la
Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3
anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le donne (84,9 anni), a
fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni
per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita
senza limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in
testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e
undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e
ottavo posto, mentre l’Italia ’crolla’ alla 15.esima posizione, al di sotto della
media dell’Ue.
E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che
caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%,
uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran Bretagna e l’8,2% dell’Estonia,
ma anche il loro basso livello di attività sica. In ne, tra gli ’over 65’ l’11,2% ha
molta dif coltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura
della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d’Europa la non
autosuf cienza nella stessa fascia d’età af igge il 3,1% in Danimarca - valore
più basso in Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il
17,7%, ma l’Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli ’over
65’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute

Salute

Sanità, al Sud si muore di più: "Disuguaglianze inaccettabili e vergognose in un paese civile"
Nel Meridione il tasso di mortalità è più elevato (soprattutto per cancro e malattie), mentre dove si fa prevenzione si muore meno. E' la fotografia del Rapporto
Osservasalute. Ricciardi: "Piano Marshall per il Sud"
Redazione

19 aprile 2018 12:20

ANSA/ELISABETTA BARACCHI

APPROFONDIMENTI
Arriva il 'tatuaggio anti-cancro': ne riconosce quattro tipi
19 aprile 2018

"Il caffè riduce il rischio di diabete": lo studio
18 aprile 2018

La sindrome di Brugada, l'anomalia 'invisibile' che provoca la morte cardiaca
11 aprile 2018

Esami e prestazioni sanitarie gratis: ecco a chi spetta l'esenzione del ticket
3 aprile 2018

E' un'Italia a due velocità quella che esce dal rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. In Italia si muore meno
per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei
nostri connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda, si legge della XV del Rapporto Osservasalute (2017), presentato oggi a Roma.
Il rapporto evidenzia che, "nonostante l'invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano
meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è
diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere
della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è
diminuita".

"Differenze vergognose"
Non solo. "Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la
distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata", sottolinea Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più
basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14%
circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni". Oltre a
Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza
alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro.
Per il Codacons si tratta di "disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile". “Alla base di tale divario enorme e che
attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c’è la difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione
residente nel sud Italia – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Eppure chi risiede nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a
finanziare il SSN attraverso le tasse, ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord”.
"L'appello che vorrei lanciare al Parlamento e al futuro Governo è di passare dalle parole ai fatti: mi pare che tutte le forze politiche abbiano
detto in campagna elettorale che il Sistema sanitario nazionale va difeso. E' ora di agire contro le disuguaglianze e aiutare il Sud a uscire dal
ritardo che si registra rispetto al Nord. Da solo non ce la può fare, ci vorrebbe una sorta di Piano Marshall, da stilare con il
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coordinamento di Governo, Parlamento e Regioni".
A sottolinearlo
Walter04/19/2018
Ricciardi, direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
HiQPdf
Evaluation
regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il nuovo rapporto Osservasalute.

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6
anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3
anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione
nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli
con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro
10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'. Si beve di più: a non consumare
alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.

IN EVIDENZA

Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi economici
L'importanza della prevenzione
"Il Ssn - afferma poi Walter Ricciardi - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati
indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell'incidenza di
alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie". Spiega poi Ricciardi: "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all'aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi
casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l'anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7%
anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell'utero".
Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d'Europa: nel 2015, nell'Ue, il consumo medio di antibiotici
per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, convalori compresi tra 10,7
nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L'Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria.
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I tempi biblici della sanità pubblica: 65 giorni d'attesa per una visita medica
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Italia è anche ai primiposti sia in Europa sia nel resto del mondo per quanto riguarda la longevità. Ma, superata una certa età, si registrano livelli
di cronicità e non autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo
tra i Paesi dell'Ue per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto,
dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le donne
(84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell'Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si
esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia
scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzanoal sesto e ottavo posto, mentre l'Italia
'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell'Ue.
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malattie

salute

tumori

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
POLITICA

Governo, maggioranza cercasi: tutte le ipotesi sul piatto
ECONOMIA

Pensioni e legge Fornero: "Intervento necessario", ma l'abolizione costerebbe 15 miliardi
CRONACA

"Bimbo nell'acido? Riina fece bene": così parlavano i fiancheggiatori di Messina Denaro
MONDO

Zuckerberg snobba l'Europarlamento: le 8 lezioni dallo scandalo Cambridge Analytica

I più letti della settimana
Isola dei Famosi 2018: puntate, notizie e tutto quello che c'è da sapere
Giro d'Italia 2018, tutte le tappe: percorso e altimetria
Grande Fratello story, tutti i vincitori del reality show
"Canna-gate", ultimo capitolo: arriva l'affondo di Franco Terlizzi
"Io e Al Bano ci siamo lasciati": tutta la verità di Loredana Lecciso per la prima volta in tv
Paola Barale vuota il sacco: "Io e Raz non ci parliamo" e spiega perché

TORNA SU

CANALI
Cronaca
Sport
Politica
Mondo
Scienza
Cinema e Tv
Donna
Gossip

WEB

335

RASSEGNA WEB

UNBAGAGLIODINOTIZIE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
art

IL BLOG DI ANDREA BAGAGLIO.
Home page

CHI SONO

AMBIENTE

EDITORIALI

IL MIO PROGRAMMA ELETTORALE
CULTURA E SPETTACOLO

VARIE

POLITICA

CRONACA

SICUREZZA E LAVORO

MULTE E AUTOVELOX

SALUTE

Banner

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018

CERCA NEL BLOG

SALUTE :AL SUD SI STA PEGGIO !

Cerca

SE TI PIACE IL BLOG, UNISCITI A NOI!!!
Un Bagaglio Di Notizie
365 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

E' noto che al sud d'Italia la vita è meno frenetica che al nord e quindi si dovrebbe stare meglio . Nulla di più errato !
Secondo il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Solipaca, in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
regione con i dati peggiori..
inoltre Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione
è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività
quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per
Mi piace Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

LA SICUREZZA SUL LAVORO: UNA
PRIORITÀ ( VAI A 3:32MIN)

Si è verificato un errore.

l'assistenza".

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Pubblicato da Andrea Bagaglio a 12:12
Etichette: SALUTE

Nessun commento:
Posta un commento
LASCIA UN TUO COMMENTO

SEGUICI! LE ULTIME NOTIZIE
DIRETTAMENTE NELLA TUA EMAIL!
Iscrviti

Inserisci Email

POST PIÙ POPOLARI
UNA AL GIORNO - " OTTIMO" A SCUOLA NON
BASTA :RICORSO AL TAR !
In un comune della Sicilia , il figlio fa l’esame di terza
media e prende “Ottimo”, una media del nove in tutte le
materie. E i genitori p...

Post più recente

Home page

Post più vecchio

WEB

OPERATORE SANITARIO MALMENATO PERCHE'
CHIEDE A 7 DEGLI 8 PARENTI DEL PAZIENTE DI
USCIRE DALLA SALA
PALERMO - Ancora violenza negli ospedali siciliani.
Nuova aggressione a Palermo. La vittima questa volta è
un operatore socio sanitario d...

336

RASSEGNA WEB




CATANIAOGGI.IT
Link al Sito Web





20.7

C

CATANIA

Data pubblicazione: 19/04/2018
ACCEDI

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

PUBBLICITÀ CATANIAOGGI

CODICE SULLA PRIVACY

COOKIE

art

HOME

CRONACA

POLITICA

MULTIMEDIA

REDAZIONE

LE NOTIZIE DEL GIORNO



Home  Adnkronos  Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa...
ADNKRONOS

SALUTE

Sanità: Osservasalute, in Italia si muore
meno ma solo dove si fa prevenzione
di Adnkronos - 19 aprile 2018 - 12:10
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche come il diabete e l'ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Laddove
questa funziona, la salute dei nostri connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il
calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa la fotografia
scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale. Il Report evidenzia che,
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"nonostante l'invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle
standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle
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patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a

19 aprile 2018 - 08:23

malattie croniche, in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso

circa 230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della

Gara da 350 milioni, per la
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mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di
arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita". Non solo. "Le

19 aprile 2018 - 08:19

differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata", sottolinea Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha



presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto
(297,3 per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa
più delle altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di
vita, risulta distaccata dalle altre regioni". Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce
più bassa l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il

Multimedia

Veneto (206,9 per 10.000). All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia
(254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso
abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al Centro. Al 2017, dai
dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9
anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne
0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della
maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la
regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3
anni per le donne). Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di
più della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel
2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel
2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo
2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e
ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia

Cerca

praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'. Si beve di più: a
non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del
2015. "Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore disanità e
direttore dell'Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione
di primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste
azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione
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dell'incidenza di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di
queste serie patologie". E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In particolare per la
prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini
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e all'aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test
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periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di
tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l'anno dal 2005 al 2015) e della cervice
uterina tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a

5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell'utero". Va
rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto
d'Europa: nel 2015, nell'Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella
popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al
giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L'Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al
sesto posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore
scientifico dell'Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197
ricercatori.
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TG Design – Novembre 2017
Sul fronte della sostenibilita’ del servizio sanitario l’ultimo decennio ha confermato il
divario fra Nord e Sud. E’ quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2017, presentato
oggi al Policlinico Universitario A. Gemelli, a Roma. La spesa out of pocket (sostenuta
privatamente dai cittadini) e’ aumentata in
maniera disuguale nel Paese (in
particolare e’ cresciuta dell’8,3% nel
periodo 2012-2016). L’aumento e’ stato
elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i
valori di tale spesa sono stati costanti,
mentre sono diminuiti nelle regioni
meridionali. “Non e’ un problema di qualita’ professionale, perche’ i professionisti
sono bravi al nord al centro e al sud, ma di qualita’ organizzativa”, ha detto il Direttore
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, Walter Ricciardi,
intervenendo alla presentazione del rapporto. “Molto spesso nel sud le organizzazioni
sanitarie non rispondono agli attuali bisogni dei cittadini. Di fatto si sta verificando,
purtroppo sempre piu’ frequentemente, una mobilita’ passiva, cioe’ i cittadini si
muovono dalle regioni meridionali per andare nelle regioni del centro-nord non piu’
soltanto per interventi di straordinaria complessita’, ma anche per procedure di media
complessita’ e questo e’ un indicatore che c’e’ qualcosa che non funziona”.
Riferendosi poi alla prevenzione il direttore Ricciardi ha aggiunto “un fatto
importantissimo che abbiamo documentato per la prima volta quest’anno: quando le
Regioni fanno prevenzione cercando di modificare in meglio gli stili di vita,
prevenendo i tumori attraverso gli screening e facendo le vaccinazioni, questo salva
la vita. Letteralmente ci sono mortalita’ evitabili che invece purtroppo ancora una
volta, soprattutto al Sud, non vengono evitate perche’ non si fa abbastanza
prevenzione”. Infatti, ad esempio, nella Provinia autonoma di Trento lo screening
preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre nella regione Puglia la copertura degli screening preventivi per
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questo tumore arriva appena al 13%. Se si guarda alle performance rispetto ad alcune

WEB

339

RASSEGNA WEB

ECONOMIASICILIA.COM
Link al Sito Web
forme tumorali prevedibili, le diverse aree del Paese evidenziano risposte

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Data pubblicazione: 19/04/2018
Ricerca per:

diversificate per i tumori (polmone per gli uomini, cervice uterina per le donne per i

quali si e’ raggiunto un “progresso ottimale” (caratterizzato da incidenza in riduzione,
sopravvivenza in aumento). (ITALPRESS).
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa...

ADNK News Salute

Sanità: Osservasalute, in Italia si
muore meno ma solo dove si fa
prevenzione


By Robot Adnkronos - 19 aprile 2018

1
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Oggi in Edicola

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche
come il diabete e l’ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la
salute dei nostri connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni,
dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si riduce l’aspettativa di vita, con la
Campania fanalino di coda. Questa la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane,
che ha sede all’Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Il Report evidenzia che, “nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente
aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso
standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle
patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa
230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità
precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di
un decennio la mortalità non è diminuita”.
Non solo. “Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si
sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata”, sottolinea Osservasalute: “Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3
per 10.000), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre
regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata
dalle altre regioni”. Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per
10.000), l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All’opposto,
oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per
10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al
Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
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anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità
(81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di vita
alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano “timidamente” a occuparsi di più della propria salute.
Tendono a fare più sport – il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485
mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 – ma scontano ancora tanti problemi, in
primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in
sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del
fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli ‘over
14′. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al
34,8% del 2015.
“Il Ssn – afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
dell’Osservatorio – deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e
secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state
incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori”. Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale “è riuscito a incidere
sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie”.
E non è tutto. “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie – si sottolinea – è
andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo
dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal
2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E’ aumentata del 5,7%
anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del
collo dell’utero”.
Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel
2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo
gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori compresi tra
10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra
i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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Tumori e malattie croniche: si muore
meno se prevenzione funziona
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) - Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al
sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione
(diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause). Gli italiani, inoltre,
cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a
fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila. Nel
2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti problemi,
in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle
persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è aumentata la quota degli obesi 8,5% contro 10,4%), poi anche il vizio del fumo che almeno dal 2014 resta in Italia
praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni). Anche
sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte fosche: si assiste
a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi
12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.
Sono i dati del "Rapporto Osservasalute 2017. Stato di salute e qualità dell'assistenza nelle
Regioni italiane", presentato oggi a Roma. Curato dall'Osservatorio Nazionale sulla salute
nelle regioni italiane, è l'appuntamento fisso che fornisce annualmente i risultati del check-up
della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un'analisi critica sullo stato di
salute degli italiani e sulla qualità dell'assistenza sanitaria a livello regionale.

Leggi altri articoli
Il Servizio Sanitario Nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le proprie
performance, come dimostrato per esempio dal fatto che - per quanto in aumento - le
malattie croniche fanno sempre meno morti. Infatti in Italia si verificano meno decessi in età
precoce, cioè tra i 30-69 anni (la causa principe della mortalità prematura sono le malattie
croniche: tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie
croniche): il tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone. Quindi il Servizio
Sanitario Nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione
di queste serie patologie. E non è tutto, l'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie è andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati

Mafia, blitz contro il clan del boss latitante
Messina Denaro: 22 arresti in Sicilia
LaPresse

sono conseguiti grazie alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all'aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra
le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi
(diminuiti del 2,7% l'anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo).
È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al
polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell'utero.
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne, tra le quali i
nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché
storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e

Difenditi dai Ladri con Verisure
Verisure Italy Pubblicità

quindi ancora si scontano le conseguenze dell'insalubre comportamento. Anche per questo
tipo di tumore l'efficacia delle cure ha garantito un aumento della sopravvivenza a 5 anni di
5,6 punti percentuali (da 18,2% al 23,8%).
(Segue)

E' morta Barbara Bush, moglie e madre dei
presidenti Usa
Askanews
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Cresce il consumo di antidepressivi, in testa
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Primo Canale

GENOVA - Continua a crescere il consumo di antidepressivi tra gli italiani. A rilevarlo è il Rapporto
Osservasalute, secondo cui i consumi sono pari a 39,87 dosi giornaliere per 1.000 abitanti al giorno nel
2016 (erano 39,6 l'anno precedente).
Dopo l'aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva l'indagine, "il volume prescrittivo
sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità, mentre, in...
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Rifiuti, cresce raccolta differenziata RAEE in Regione Liguria, +3%
nel 2017
Genova. Secondo i dati del Rapporto sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,
nel 2017 la Liguria prosegue l’andamento positivo dell’ultimo biennio, con oltre 9 milioni di kg di RAEE avviati
a corretto smaltimento e una media di 5,91 kg pro capite. Genova è
Genova 24
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Tar fa votare Comune di Triora a giugno
12:55
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Inflazione, a marzo +1,2% in Liguria. Per famiglie spesa cresce di
330 euro all’anno
Genova. La Liguria occupa il secondo posto nella classifica delle regioni d’Italia col più alto tasso d’inflazione.
Lo afferma il Codacons, commentando i dati Istat e fornendo i numeri ufficiali sulle ripercussioni per le famiglie
residenti.
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Piazza Garibaldi, rimossarn la pensilina

13:00 ricovero dei clochard

Bottiglie e gli antidepressivi: giallo sulla fine del centralinista del
Santo
di Luca Pozza Un giallo. Perché la zona in cui, all'alba di ieri, è stato trovato senza vita Lorenzo Casonato, 54
anni, residente a Padova in via Sanmicheli con l'anziana madre, centralinista della basilica del Santo, è
assolutamente deserta, lontanissima da case
Il Gazettino Padova
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13:00 piace affatto a Facebook
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Bullismo, aggressioni, insulti agli insegnanti.

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Rogo di Albiano: i sindaci vietano consumo ortaggi, pascolo e
foraggio
La Spezia- Incendio Costa: il disastro ambientale è servito. Scatta il divieto di consumo degli ortaggi, della frutta
e dell’acqua sorgiva anche nei comuni spezzini di Bolano e Santo Stefano Magra che si trovano a un tiro di
schioppo dall’impianto per il trattamento dei
Il Secolo XIX

Ieri 15:37

Il testa a testa che l'Europa ci invidia
Alessandro Vocalelli giovedì 19 aprile 2018 08:00 Il campionato più bello, più spettacolare, più incerto che si
potesse immaginare, vivrà domenica sera anche il suo momento più emozionante. Juve-Napoli sarà uno
spareggio
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Salute a due velocità: al Sud si muore prima
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Home
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Quando la fierezza dei genovesi scese a patti

13:28 con un re di casa Savoia

Notizie del giorno

Oggi Ora Netflix si scopre rete globale:
13:28 “Produrremo di più, anche in Italia”

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione), ma solo dove si fa
prevenzione. Dove c’è prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come dimostra il
calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però l’aspettativa di vita si
riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato...
la provenienza: La Stampa

Oggi Toninelli (M5S): “Mai con Berlusconi, spero
13:28 nei dem”, Giachetti (Pd) “Siamo agli antipodi”
Oggi Sandra’s story, “Do not leave me alone in the
13:28 battle against Satan”
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Bergoglio ai benedettini: non c’è opposizione

13:28 fra contemplazione e servizio
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Ultime notizie a Italia
Oggi Cresce l'attesa per le nuove Automobili
13:34 Pininfarina

Salute, ritorna Asp in piazza rn Il camper della salute a Trabia
Oggi Arbitri, Malagò perplesso: "Calciopoli bis?
13:34 Non capisco"

L'iniziativa per la prevenzione martedì 17 aprile. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0
Live Sicilia Palermo

2018-04-16 13:11

Oggi Inter, Gagliardini: confermata la lesione
13:34 muscolare

“I pomeriggi della salute. La salute della donna”, il terzo incontro al
centro Santa Rita

Oggi Greenpeace, 1 mln persone chiede stop
13:34 plastica usa e getta

L’associazione Per una nuova vita onlus organizza un ciclo di conferenze sulla salute della donna nel mese di
maggio alla casa di accoglienza Santa Rita. Iniziativa realizzata con il patrocinio dell’ufficio Città Sane Oms del
Ccomune di Padova e

Oggi Ansia sul lavoro, non sempre è una cosa
13:34 negativa

Padova Oggi
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"Dimessa tre volte dall'ospedale" rn Muore prima di essere operata

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Simona Lorico aveva 37 anni. I familiari ricostruiscono le ultime tragiche ore. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Live Sicilia Messina

Ieri 20:40

Polizia municipale Verona: controlli velocità e UMP
Proseguono i controlli della Polizia municipale sulla velocità degli automezzi.
Da Lunedì 16 Aprile, e per tutta la settimana, le pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser verificheranno i
veicoli in transito in tangenziale Nord, via Palazzina, via della Libertà, lungadige
Verona Oggi

2018-04-16 11:16

Mercati a due velocità, euro più forte
Condividi di Paolo Gila 16 aprile 2018Mentre negli Stati Uniti i mercati hanno aperto in rialzo e hanno
poi proseguito nella crescita (con il DJ a + 0,80% in concomitanza con le chiusure europee) i listini del Vecchio
Continente hanno registrato una seduta all’insegna
Rai News

2018-04-16 19:22
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Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per
tumori e malattie croniche
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali
19 aprile, 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno
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Seleziona le notizie della tua città
---

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità
per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scienti co dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Lo
riporta l’Ansa.

I dati del Rapporto Osservasalute
Fra 10 anni in Italia ci saranno 6,3 milioni di anziani non…continua a leggere
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Rapporto Osservasalute 2017, Fnopi: Mancano gli
infermieri (e non solo). È a rischio l’assistenza ai malati
cronici, non autosufficienti, anziani e a domicilio.
19/04/2018 in News





Nell’ultimo numero

0

«Se non bastassero le elaborazioni recentemente presentate
dalla nostra Federazione, a confermare la carenza di infermieri e il
rischio che questa porta nell’organizzazione dei servizi soprattutto
territoriali e dedicati agli anziani, cronici e non autosufficienti è ora
anche il rapporto Osservasalute 2017 dell’Università Cattolica di
Roma». Così Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione
nazionale degli Ordini degli infermieri, commenta i dati sulla
categoria professionale, riportati dal rapporto 2017 Osservasalute, frutto del lavoro di 197
ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (ministero della Salute, Istat, Istituto
superiore di Sanità, Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto nazionale Tumori, Istituto
italiano di Medicina sociale, Agenzia italiana del farmaco, aziende ospedaliere e Aziende
sanitarie, Osservatori epidemiologici regionali, Agenzie regionali e provinciali di Sanità pubblica,
assessorati regionali e provinciali alla Salute). Il rapporto, tra le altre analisi e proposte, parla
chiaro: «Risulta prioritario per il nostro sistema sanitario orientare i servizi sanitari alle necessità
della popolazione che invecchia, potenziando l’assistenza a lungo termine e l’assistenza
domiciliare, con maggiori e rinnovate risorse economiche e umane (soprattutto infermieri e
personale specializzato nell’assistenza domiciliare)». E aggiunge: «L’invecchiamento della
popolazione pone sfide di sostenibilità dei sistemi sanitari sia per la cura che per l’assistenza di
un numero sempre crescente di anziani con malattie croniche e ridotta autonomia. In Italia, ci
sono molti elementi su cui lavorare per implementare questa strategia di ‘invecchiamento attivo’:
si osserva una bassa quota della spesa sanitaria complessiva allocata da tutto il sistema
sanitario all’assistenza sanitaria a lungo termine; il numero di infermieri è molto basso rispetto
al numero di medici». Osservasalute 2017 sottolinea che «i dati sul personale medico e sul
personale infermieristico del Ssn mostrano una progressiva riduzione del numero di unità tra il
2012 e il 2015, come per tutto il personale dipendente del Ssn» e raccomanda «il monitoraggio
di questo indicatore nei prossimi anni, anche perché se il trend fosse confermato sarà sempre
più difficile colmare la mancanza di personale medico e infermieristico per far fronte ai bisogni di
cura sempre maggiori che si presenteranno nel prossimo futuro». Per quanto riguarda la
situazione a livello regionale i dati di Osservasalute ricalcano quelli del Centro studi Fnopi e per
gli infermieri confermano una riduzione costante a livello nazionale del numero di unità che
passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015. In questo caso, però, i trend regionali,
aggiunge il rapporto, non sono omogenei rispetto al dato nazionale. Infatti, sono solo 3 le
Regioni (Valle d’Aosta, Basilicata e Sardegna) in controtendenza rispetto al dato nazionale. Per
quanto riguarda le restanti Regioni, in 11 si riscontra una riduzione costante del numero di
infermieri, mentre nelle altre 6 (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche,
Abruzzo e Puglia) il trend non è costante nei 4 anni presi a riferimento. Una situazione a
macchia di leopardo che Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, ha commentato presentando il
rapporto come un evidente «fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra le regioni. Rimane
aperto e sempre più urgente – ha aggiunto – il dibattito sul ‘segno’ di tali differenze. Si tratta di
differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali» E secondo
Ricciardi ci si deve basare non solo sui bisogni teorici «desumibili dalla struttura demografica
delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, come è urgente un recupero di qualità gestionale
e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle Regioni del Mezzogiorno». L’evoluzione tra il
2012 e il 2015 del personale sia medico che infermieristico del Ssn per 1.000 abitanti, da
leggere affiancato all’indicatore sia sulla struttura per età del personale dipendente (che
invecchia costantemente) che sul tasso di compensazione del turnover, rappresenta secondo
Osservasalute uno dei pilastri della programmazione sanitaria a livello nazionale e regionale:
con altri indicatori di tipo economico -organizzativo come il numero di posti letto per 100 abitanti
o il tasso di rotazione dei posti letto, incide in maniera diretta sull’offerta sanitaria. «Il sistema è
complesso – afferma Mangiacavalli – e non vogliamo banalizzarlo attraverso slogan o renderlo
malleabile alle nostre istanze. La sanità ha bisogno non solo di professionisti, ma di
appropriatezza: garantire cioè il giusto professionista che possa essere messo in grado di
rispondere al giusto bisogno, nel giusto contesto, con il giusto utilizzo di risorse nella maggiore
autonomia possibile. Serve una visione più ampia e coraggiosa». Anche perché, sottolinea la
presidente Fnopi, la situazione peggiora ogni giorno per colpa non solo dell’invecchiamento
costante della popolazione, ma anche di quello dei professionisti che con l’aumento dell’età
vanno incontro a maggiori rischi per la loro salute e per quella dei cittadini. Secondo il recente
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studio Cergas Bocconi, tra le principali cause di inidoneità che colpiscono circa il 15% degli
infermieri, c’è la movimentazione dei carichi (quasi il 50%), poi le posture incongrue, lo stress e
il burn out, il lavoro notturno e la reperibilità (queste voci rappresentano circa il 30%). Situazioni
queste che si fanno tanto più a rischio quanto più è avanzata l’età dell’operatore. E tra gli
infermieri dipendenti, sempre per colpa del blocco del turn over che non consente un adeguato
ricambio generazionale, oltre il 38% ha più di 50 anni. Inoltre, senza una integrazione degli
organici, i pensionamenti dei prossimi anni fanno prevedere una condizione di vero allarme per il
personale. «Gli infermieri sono pronti a illustrare cosa serve al Paese – conclude Mangiacavalli
– non cosa serve alle professioni. E lo ripetiamo anche noi: mancano professionisti, mancano
anche gli infermieri. A mancare, però, è soprattutto un serio ed equilibrato rapporto tra i
professionisti che si realizzi attraverso lo sviluppo delle competenze. Basta alle manovre
demagogiche che affondano il Ssn. Una scelta oggi condiziona il futuro per i prossimi 30 anni.
Se non bastasse la Fnopi, lo dice anche Osservasalute».
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 Riduzione del superticket in Lombardia e crisi del Sistema sanitario nazionale
Ogni anno, in Italia, diagnosticati circa 1400 nuovi casi di tumori maligni negli individui di età
compresa tra 0 e 14 anni. 
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SALUTE

Lo dicono i dati del rapporto Osservasalute

ITALIA TRA I PAESI PIÙ
LONGEVI, MA UN OVER 65
SU TRE NON È
AUTOSUFFICIENTE

Italia tra i paesi più longevi, ma
un over 65 su tre non è
autosufficiente
Resta alta l'aspettativa di vita, ma cresce il numero di anziani che ha
bisogno di assistenza. Calano i morti per tumori e malattie croniche.
Aumenta l'obesità, il consumo di alcool e quello di antidepressivi

19 aprile 2018

B

Salute,più longevi i laureati e al Nord

L’Italia è tra i paesi più longevi d’Europa e del
mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel
2015 si è collocata al secondo posto dopo la
Svezia per la più elevata speranza di vita alla
nascita per gli uomini (80,3 anni), e al terzo
posto dopo Francia e Spagna per le donne
(84,9), a fronte di una media dell’Unione
Europea rispettivamente di 77,9 e 83,3. Se
però si esamina la speranza di vita senza
limitazioni, la situazione cambia e il nostro
paese perde posizioni. È quanto emerge dal
rapporto Osservasalute 2017, presentato

v

v

v

BASTA LA SALUTE CHIRURGIA ESTETICA, I
SINTOMI DELLE MALATTIE,
ALLERGIE RESPIRATORIE

BASTA LA SALUTE - BUFALE
IN MEDICINA E RICERCA SUL
CUORE

OSCURAMENTO SITO
ANTIBUFALE BUTAC, FNSI:
PROVVEDIMENTO
SCONCERTANTE

EUROSTAT: DIFFICOLTÀ A
COPRIRE SPESE SANITARIE
PER ALCUNI EUROPEI

oggi al Policlinico Gemelli di Roma.
Un anziano su tre non autosufficiente
Il documento sottolinea come un over 65 su 3 non sia autosufficiente. “In Italia, ben il 30,3% degli
ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine
e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere e
occasionalmente attività domestiche pesanti – si legge nel rapporto – Tali prevalenze si attestano al
13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75 e gli 84 anni e al 69,8% tra gli
ultraottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della
quotidianità”.
Le proiezioni per il 2028 “indicano che tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le attività
quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni, mentre quelle con problemi di autonomia
arriveranno a 4,7 milioni. Numeri che creeranno seri problemi per garantire una assistenza adeguata.

TAG
ITALIANI OVER 65
NON AUTOSUFFICIENTI

ITALIA

Meno morti per tumori e malattie croniche
Si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona. Persistono,
soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud, le criticità riguardanti la capacità di prevenire alcuni tipi
di tumore. “La salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche
come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause, passato da un valore di 290 a 230 per 10 mila persone”. Risulta stabile il numero dei suicidi. Nel
biennio 2013-2014 si sono tolte la vita 8.216 persone.
Aumenta consumo di antidepressivi
Cresce invece il consumo di antidepressivi: nel 2016 erano pari a 39,87 Dosi Definite GiornaliereDDD/1.000 ab die (erano 39,6 l’anno precedente). Il trend è in aumento da almeno quattro anni per
diversi fattori, quali l’arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche
per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi d’ansia), la
riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l’aumento dell’attenzione del
Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia.
In crescita gli obesi ma anche chi fa sport
Aumentano gli obesi (+1% nel 2016 rispetto al 2015), il cui numero è maggiore nelle regioni del sud.
Cresce però leggermente anche la percentuale di coloro che praticano attività sportive, salita al 34,8%
nel 2016 rispetto al 33,3% dell’anno precedente.
Maggiore consumo di alcool, stabile quello delle sigarette
Si riduce la percentuale di non consumatori di alcolici (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi) pari al
34,4% rispetto al 34,8 del 2015. Resta sostanzialmente stabile il numero dei fumatori, nel 2016 dieci
milioni e 430 mila, pari al 19,8% della popolazione di 14 anni e oltre.
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In Italia, oltre il 62 per cento dei parti avviene in
strutture: più di mille l'anno
Rapporto Osservasalute 2017. Il 62,46% dei parti, in Italia, avviene in strutture
dove avvengono piu' di mille parti l'anno. Il 7,53% dei parti, invece, avviene in
strutture che accolgono meno di 500 parti l'anno. La rete di offerta dei punti nascita
risulta notevolmente ...
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anni per gli uomini e 84,9 per le donne
19/04/2018

Chi siamo

Redazione

Redattore sociale

Servizi

Agenzia giornalistica

Pubblicità

Formazione per giornalisti

Come abbonarsi

Guide

Contatti

Centro documentazione

Credits

Editrice della testata: Redattore Sociale srl
Autorizzazione del Tribunale di Fermo: n. 1 del 2 gennaio 2001.
Sede legale: Via Vallescura,47 63900 Fermo
CF, P.Iva, Iscriz. Reg. Impr. Fermo : 01666160443
R.E.A. Fermo 163813
Capitale Sociale: € 10.200,00 i.v.

WEB

350

RASSEGNA WEB

REDATTORESOCIALE.IT
Link al Sito Web
Network

Redattore sociale

Data pubblicazione: 19/04/2018

Agenzia
Guida 04/19/2018
Giornalisti
HiQPdf
Evaluation

...altri siti

Blog

LOGIN

Inserisci le tue credenziali per accedere ai servizi per gli abbonati

art

Anello debole

Parlare Civile
NOTIZIARIO
Cultura

Questione d'immagine
Società

Disabilità

Punti di Vista

My Account

Salute

In Evidenza

Economia
Multimedia

Speciali

Salute
NOTIZIARIO

Newsletter

Famiglia

Seguici su

Giustizia

Immigrazione
Ricordami

Non Profit

Banche Dati

Calendario

Annunci

LOGIN

Password dimenticata?
Oppure scopri come abbonarti »

Cerca nel sito

Salute

Aids

Alcolismo

Anoressia - Bulimia

Droghe

Gioco d'azzardo

Psichiatria

Speranza di vita, si riducono le differenze: 80,6 anni
per gli uomini e 84,9 per le donne
Rapporto Osservasalute 2017. La speranza di vita alla nascita è in Italia pari a 80,6
anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017
gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. E come è ormai
evidente da alcuni anni, le differenze di genere si stanno sempre più riducendo,
anche se la sopravvivenza e' ancora a favore delle donne
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Vai alla homepage
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Notizie correlate
Mancano infermieri: "a rischio l'assistenza a
malati cronici, non autosufficienti e anziani"
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HOME POLITICA CRONACA I 70 ANNI DEL MSI ECONOMIA IDEE SPECIALI FOTO VIDEO ULTIME NOTIZIE

Salute: in Italia si muore meno, ma
solo dove funziona la prevenzione
di REDAZIONE

giovedì 19 aprile 2018 - 12:51

A- A- A+
O si fa prevenzione o si muore. Sembra essere questo la didascalia della foto scattata dalla
15esima edizione del Rapporto Osservasalute, presentato oggi a Roma. Tumori e malattie
croniche come diabete e ipertensione fanno infatti meno paura, ma solo laddove la diagnosi è
precoce.

Lo dimostra il calo del 20 per cento, in 12 anni, dei tassi di mortalità per queste cause.…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi

Post navigation
← Il “pacifista” Benzema si rifiuta di cantare la Marsigliese: «È un inno di guerra» “Amici” in lutto, è morto il
“maestro” Marco Garofalo: «Nessuno come te» →
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Sanità: cresce il divario nord-sud sulle morti da tumore
CRONACA 19.04.2018


Come un genitore
preoccupato Berlusconi si
inquieta per le frequentazioni
di Matteo Salvini

Tour of the Alps, quarta
tappa. SEGUI LA DIRETTA
DALLE 14

Al nord si muore meno ma solo dove funziona la prevenzione; l'Italia comunque è la più
longeva in Europa dopo la Svezia
di Redazione Online

La foto sulla salute degli italiani oggi è scattatata dall' Osservatorio sulla salute, progetto dell'università
cattolica che conferma una buona notizia: la popolazione italiana in Europa è la più longeva dopo quella
svedese.
In Italia calano anche le morti per tumore e per le malattie croniche, e qui cominciano le ombre, ma solo dove
la prevenzione funziona.

Chiusa-Lienz, 134,3 km con due gran
premi della montagna

Un aiuto subito, la nostra
raccolta fondi

Ovvero nelle regioni settentrionali e non in quelle del centro sud dove il tasso di mortalità va dal 5% al 28% ;
Campania e Calabria si legge nell'indagine, mostrano il profilo peggiore, anche perchè in queste regioni è la
stessa copertura sanitaria pubblica a non essere buona.
"Per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso
alle cure e dell'efficienza del sistema" esorta infatti l'osservatorio.
Ancora una volta dunque il divario si fa sentire anche sulla delicata questione salute, complice il portafoglio.
La prevenzione infatti costa.

La raccolta del TgLa7 insieme al Corriere
della Sera continua per aiutare le
popolazioni colpite dal sisma

Nel rapporto Osservasalute migliorano i dati sulla sopravvivenza ma poca prevenzione nel Mezzogiorno. Italia

LE ULTIME EDIZIONI

la piu' longeva dell'Ue dopo la Svezia.
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RAPPORTO

Osservasalute 2017:
Siliquini (Consiglio
superiore sanità), “la sfida
dei prossimi anni si chiama
cronicità”
19 aprile 2018 @ 13:07
“La sfida di cui dobbiamo

6
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Contenuti correlati

preoccuparci per i prossimi anni è
la cronicità”. Di questo è sicura
Roberta Siliquini, presidente del
Consiglio superiore di sanità e
direttore della Scuola di

19 aprile 2018

L
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ISRAELE: GROSSMAN (SCRITTORE), “LA
LETTERATURA È UNO STRUMENTO
MERAVIGLIOSO PER RECUPERARE IL LATO
UMANO DI CUI IL CONFLITTO CI HA PRIVATI”
13:39
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ARMS), “INIZIATIVA CORAGGIOSA MA
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13:25

RAPPORTO

Osservasalute 2017: in Italia si
muore meno per tumori e
malattie croniche dove la
prevenzione funziona

specializzazione in Igiene e

POVERTÀ x MILANO

FAMIGLIE DISAGIATE: MILANO, DALLA
FONDAZIONE ARCHÉ UN AIUTO CONCRETO
GRAZIE AL PROGETTO “RICUCIRE”
13:17

Medicina preventiva dell’Università degli studi di Torino.
Intervenendo alla presentazione a Roma, al Policlinico Gemelli,

TELEVISIONE x ROMA

del Rapporto Osservasalute 2017, Siliquini ha chiarito:

RAI DUE: “SULLA VIA DI DAMASCO”, SABATO 21
APRILE PUNTATA DEDICATA AI 50 ANNI DELLA
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

“Potremmo esportare il nostro modello di diagnosi e terapia:
infatti, forniamo prestazioni diagnostiche all’avanguardia e in
Europa superiamo, ad esempio, la Gran Bretagna in diffusione
di farmaci innovativi; però, perdiamo il confronto sulla

13:13

ACCOGLIENZA x ROMA

prevenzione rispetto alle patologie oncologiche e croniche, come
quelle endocrine e metaboliche”. Per il presidente del Consiglio
superiore di sanità, “un’altra ‘scatola nera’ è quello che avviene
nel post malattia. Non sappiamo, infatti, cosa succede ai malati
cronici dopo la fase acuta. In questo, ora, dovrebbe darci una
mano il Piano nazionale cronicità”. Il paziente cronico “ha un

IMMIGRAZIONE: BONINO, “INIZIAMO A
RACCOGLIERE SUBITO LE FIRME” PER
“WELCOMING EUROPE”
13:08
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importante capire “chi si prende cura del circolo della cronicità,

OSSERVASALUTE 2017: SILIQUINI (CONSIGLIO
SUPERIORE SANITÀ), “LA SFIDA DEI PROSSIMI
ANNI SI CHIAMA CRONICITÀ”

che prevede fasi acute, post acute e croniche”, sulle quali

13:07

peso economico e sociale non irrilevante”, per questo è

comunque è necessario “lavorare sulla prevenzione”. In Italia
sono in aumento gli ultrasessantacinquenni con qualche
disabilità, ha ricordato Siliquini: “Questo fenomeno si
accompagna a stress per la salute mentale, tanto che cresce il
consumo di antidepressivi”.

INDAGINE x ITALIA

POLITICA: RAPPORTO GIOVANI 2018, QUASI IL
41% DEGLI UNDER 35 SI SENTE LONTANO DA
TUTTA L’OFFERTA IN CAMPO
12:47

Il presidente del Consiglio superiore di sanità ha evidenziato
anche un altro aspetto: “Laddove il Piano nazionale cronicità
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Codacons: vergogna, in Italia salute a due
velocità
"Siano ridotte tasse a residenti in Campania e nel sud"

Condividi











 giovedì 19 aprile 2018 alle 13.31

ULTIME NOTIZIE

L’ex libretto sanitario non si può più
conseguire online

La nota Codacons...

Codacons: vergogna, in Italia salute a due

Disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile, e un’Italia che
viaggia a due velocità sul fronte della salute. Lo afferma il Codacons, commentando
i risultati del Rapporto Osservasalute che attesta come nelle regioni del sud, specie
in Campania, si registri un tasso di mortalità per tumori e malattie croniche
superiore fino al 28% rispetto al Nord Italia.

velocità

Ambiente, i Verdi della Campania fissano
le priorità

“Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c’è
la difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di
popolazione residente nel sud Italia – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Eppure chi
risiede nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il
Ssn attraverso le tasse, ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore
rispetto al nord”.
“L’Italia non è in grado di garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in
questo la politica ha fallito miseramente creando disparità inaccettabili sul
territorio – prosegue Rienzi – Per questo proponiamo di ridurre in modo
proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini che
risiedono in Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i
tumori registra numeri superiori rispetto alla media nazionale”.
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In calo i centenari italiani (oltre mille
in un anno): 22 hanno più di 110
anni
Rapporto Osservasalute 2017. Al primo gennaio 2015
gli italiani che avevano 105 anni e oltre erano quasi 950
(di questi oltre 800 donne), mentre i super-centenari (coloro che hanno 110 anni ed
oltre) erano 22
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In calo i centenari italiani (oltre mille
in un anno): 22 hanno più di 110
anni
Rapporto Osservasalute 2017. Al primo gennaio 2015
gli italiani che avevano 105 anni e oltre erano quasi 950
(di questi oltre 800 donne), mentre i super-centenari (coloro che hanno 110 anni ed
oltre) erano 22
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Obesità, in Italia più di un terzo della popolazione
adulta in sovrappeso
Rapporto Osservasalute 2017. In Italia nel 2016 più di un terzo della popolazione
adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa
(10,4%). Complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età inferiore o uguale ai 18
anni è in eccesso ponderale...
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Oltre 10 milioni di fumatori in Italia: cala il numero delle
sigarette fumate
Rapporto Osservasalute 2017. Sono circa 10 milioni e 430mila i fumatori in Italia
nel 2016, poco più di 6 milioni e 300mila uomini e poco più di 4 milioni e 100mila
donne. Si tratta del 19,8% della popolazione di 14 anni e oltre. Il numero di coloro
che fumano è rimasto pressoché costante a partire dal 2014....
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Speranza di vita, si riducono le differenze: 80,6 anni
per gli uomini e 84,9 per le donne
Rapporto Osservasalute 2017. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017 gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. E come è ormai evidente da
alcuni anni, le differenze di genere si stanno sempre più riducendo. Incremento
maggiore della speranza di vita per gli uomini di Lazio e Sardegna
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Al Sud il tasso di mortalità per tumori e malattie croniche è maggiore rispetto al nord, dove la prevenzione

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disab
nel browser.

funziona meglio, con una percentuale che va dal 5 al 28%. La regione con i dati peggiori è la Campania. Si
conferma quindi nella sanità il divario settentrione-meridione, con ricadute “anche gravi sulla salute degli
italiani lungo lo stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud”. A farlo sapere il
15esimo Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane e presentato oggi a Roma.

Il ruolo della prevenzione
Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause). Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute,
tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila). Nel 2015
erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la
bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso, dal 33,9% al 36,2%
della popolazione; soprattutto è aumentata la quota degli obesi, dal 8,5% al 10,4%, poi anche il vizio del fumo
che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over14 anni). Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte fosche: si assiste a
una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al
34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.

Si consolida il gap Nord-Sud
Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra
Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e,
nello specifico, di quella sanitaria. Paradigmatica delle conseguenze del gradiente Nord-Sud che si abbattono
sulla salute degli italiani è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica. Nelle aree
del Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei
programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord.
Pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma presso
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dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio
italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali

(Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto nazionale
Tumori, Istituto italiano di Medicina Sociale, Agenzia italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende
Sanitarie, Osservatori epidemiologici regionali, Agenzie regionali e provinciali di Sanità pubblica, Assessorati
regionali e provinciali alla Salute).
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"A Napoli si vive 7 anni in meno di
Stoccolma"
SALUTE
Tweet

Tg AdnKronos, 19 aprile 2018
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. "Metta 6", prof bullizzato

Pubblicato il: 19/04/2018 13:44
"Nell'area metropolitana di Napoli non solo si
vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi
7 anni in meno rispetto all'area più avanzata
d'Europa, la Svezia. E' come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in
sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5
anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un
anno in meno rispetto agli italiani, ma in
condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e
direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il
nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.

2. La scelta di Mattarella
3. SuperEnalotto, vincita e tassa
record
4. Morte e terrore in volo
5. Scontro Di Maio-Salvini, è stallo

Video

Tumori, al Sud si guarisce meno
"Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un
disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una
differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre
intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni".
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Tweet
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Salute: Italia longeva, ma non autosuf cienza tra
anziani supera media Ue
19 Aprile 2018 alle 13:00

I dati del rapporto Osservasalute
Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia nel resto del
mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosuf cienza superiori alla media
europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue
per speranza di vita alla nascita senza limitazioni siche. E' quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede
all'Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata
speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le donne
(84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma
la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a problemi di salute. Se la
Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo
posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima
posizione, al di sotto della media dell'Ue.
E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a
quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran Bretagna e l'8,2%
dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività sica. In ne, tra gli 'over 65' l’11,2% ha molta dif coltà o
non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto
d'Europa la non autosuf cienza nella stessa fascia d'età af igge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in
Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%, ma l'Italia supera comunque la
media Ue a 28, pari all’8,8% degli 'over 65'.
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Tumori, Italia divisa in due per
prevenzione e cura: al Sud si muore prima
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Roma - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione),
ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è
prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora
visibilmente, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni,
dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud

ARTICOLI CORRELATI

però l’aspettativa di vita si riduce, con la
Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto

Un tumore su tre evitabile se
si elimina fumo e sedentarietà Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio
Galliera contro i tumori: da
Genova nuova
sperimentazione di terapia
preventiva
Liguria, 12mila nuovi casi di
tumore ogni 12 mesi: 30 al
giorno

nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
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Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della
popolazione e il conseguente aumento delle malattie
croniche, in Italia si verificano meno decessi in età
precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente

alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da
290 a circa 230 per 10mila persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita».
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Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto
(297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle
altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta
distaccata dalle altre regioni».

Dazi, la Cina ammonisce gli Usa

Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila
abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania,
troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto,
pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.

SHIPPING/SHIPOWNERS | Aprile 18, 2018

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3.
Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6
anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di
vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte
loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più della propria salute.
T endono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e
485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le
persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il
vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il
19,8% degli `over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6%
nel 2014 e al 34,8% del 2015.
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«Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
disanità 04/19/2018
e direttore
HiQPdfsuperiore
Evaluation
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di
primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono
state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale «è riuscito a incidere
sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».
► Leggi il giornale di oggi

E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è

► Scopri i vantaggi e abbonati

andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono

► Regala un abbonamento

conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra
i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo)».
È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti
per il carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più
antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso
sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000
abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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SANITÀ: OSSERVASALUTE, IN ITALIA SI MUORE MENO MA SOLO DOVE SI FA
PREVENZIONE
diventa fan

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) 12:07

In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche come il diabete e
l'ipertensione, ma solo dove si fa
prevenzione.
Laddove questa funziona, la salute dei
nostri connazionali se ne avvantaggia,
come dimostra il calo del 20%, in 12
anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause.
Ma al Sud si riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di
coda.
Questa la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Il Report evidenzia che, "nonostante l’invecchiamento della
popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in
Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso
standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta
principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20%
negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000 persone.
Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità
precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta
di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita".
Non solo.
"Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono
evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la
distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata", sottolinea
Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22%
più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno.
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La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata
dalle altre regioni".
Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7
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per 10.000), l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9
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per 10.000).
All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per
10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000).
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Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000,
più vicino al Sud che al Centro. Al 2017, dai dati provvisori, la
speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9
anni per le donne.
Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3
anni.
Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della
maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la
Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa
(78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più
della propria salute.
Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a
circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel
2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la
bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in
sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5%
contro 10,4%.
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Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al
35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015. "Il Ssn - afferma Walter
Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la
prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati indicano
chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i risultati
sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori".
Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale "è
riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie".
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PEDIATRIA
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Il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016
si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'.
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E non è tutto.
"L'efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si
sottolinea - è andata sicuramente migliorando.
In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura
degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne.
Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le
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donne (-4,1% annuo).
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E' aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore
al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero".
Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici
rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di
antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli
ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con
valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia.
L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197
ricercatori.
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TUMORI: ITALIA DIVISA PER PREVENZIONE E CURA, AL SUD SI GUARISCE
MENO
diventa fan

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) 12:18

Italia spaccata a metà.
Si conferma in sanità il divario NordSud, "con ricadute anche gravi sulla
salute degli italiani lungo lo Stivale,
come dimostra anche l’ampia disparità
in Italia sulla capacità di prevenire e
curare alcuni tipi di tumore.
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Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro
Sud".
Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV
edizione.
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Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, è stato
presentato oggi nella capitale.
"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una
situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e
Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella
qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria".
In particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa
variabilità geografica.
Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi
esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei
programmi di screening).
Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente inferiore della media del
Centro-Nord".
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è
ottimale.
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Ad esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma di Trento
lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si
arriva appena al 13%".
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Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani
supera media Ue
I dati del rapporto Osservasalute



SALUTE

19/04/2018 12:15

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai
primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una
certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza
superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le
donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto emerge dalla XV
edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale
sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e
presentato oggi nella Capitale.Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al
secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli
uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le donne (84,9 anni), a

IN PRIMO PIANO

fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le
donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni

La Maddalena, appaltati i lavori di bonifica dell'Ex
arsenale

dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e

Arriva un nuovo manager per Air Italy, sarà Neil Mills

Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e

Trento-Dinamo si disputerà alle 20.45

Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima
posizione, al di sotto della media dell'Ue. E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore
prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri
Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran Bretagna e
l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività fisica. Infine, tra gli 'over
65' l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di
cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza
nella stessa fascia d'età affligge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in Europa - il
4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%, ma l'Italia supera
comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli 'over 65'.

"Giovanni Michelucci e gli spazi teatrali: il teatro a
Olbia", venerdì un incontro
In arrivo dalla Regione 41 milioni di euro per le Guardie
Mediche
L'Ats Sardegna apre tre nuovi canali di comunicazione
Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia
di Murta Maria
Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede
maggiore centralità della Sardegna
Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati
abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro
I bianchi in campo per preparare la sfida con la
Lucchese
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VIDEO

Sanità: Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove
si fa prevenzione
Mortalità precoce resta alta al Sud, soprattutto in Campania



SALUTE

19/04/2018 12:07

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione, ma solo
dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei nostri
connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12
anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa la fotografia
scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale. Il Report evidenzia che, "nonostante
l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche,
in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità

IN PRIMO PIANO

precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è
diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000

La Maddalena, appaltati i lavori di bonifica dell'Ex
arsenale

persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è

Arriva un nuovo manager per Air Italy, sarà Neil Mills

stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un

Trento-Dinamo si disputerà alle 20.45

decennio la mortalità non è diminuita". Non solo. "Le differenze a livello territoriale
della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni,
anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata", sottolinea Osservasalute: "Nel
2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per
10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22%
più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La
Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni".
Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000),
l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All'opposto, oltre
alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000).
Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud

"Giovanni Michelucci e gli spazi teatrali: il teatro a
Olbia", venerdì un incontro
In arrivo dalla Regione 41 milioni di euro per le Guardie
Mediche
L'Ats Sardegna apre tre nuovi canali di comunicazione
Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia
di Murta Maria
Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede
maggiore centralità della Sardegna
Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati
abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro
I bianchi in campo per preparare la sfida con la
Lucchese

che al Centro.Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6
anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8
anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a
godere della maggiore longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la
Campania è la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli
uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a
occuparsi di più della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della
popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e
600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia:
nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro
36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in
Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over 14'. Si beve di più:
a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del
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direttore dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione
di primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste
azioni sono state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione
dell’incidenza di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di
queste serie patologie". E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In particolare per la

prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini
e all’aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test
periodico e la mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di
tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

tra le donne (-4,1% annuo). E' aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per
Clooney seleziona a Olbia le comparse per le sua serie
tv Comma 22, ecco come partecipare

il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero". Va rilevato,
infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel

Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati
abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro

2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione,
escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con

Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia
di Murta Maria

valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno

Accordo Air Italy-Qatar Airways per voli in code sharing
verso Qatar, Maldive, Singapore

per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella
graduatoria.Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico

Due medaglie d'oro per la cantina gallurese Siddura al
grenache du Monde

dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.

I bianchi in campo per preparare la sfida con la
Lucchese
Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede
maggiore centralità della Sardegna
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Arriva un nuovo manager per Air Italy, sarà Neil Mills
La Maddalena, appaltati i lavori di bonifica dell'Ex
arsenale
Luisa Di Lorenzo, segretaria Cgil Gallura, nominata
coordinatore protempore Tag
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si
guarisce meno


SALUTE

19/04/2018 12:18

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si
conferma in sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche
l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni
tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV
edizione. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che
ha sede all'Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale. "Il
decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della
performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di

IN PRIMO PIANO

quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa
variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i
tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma

Gianna Nannini a Golfo Aranci il 18 luglio per un
concerto gratuito

anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e

La Maddalena, appaltati i lavori di bonifica dell'Ex
arsenale

Isole, invece, risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord". Per le

Arriva un nuovo manager per Air Italy, sarà Neil Mills

neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti dell’introduzione di

Trento-Dinamo si disputerà alle 20.45

misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è

"Giovanni Michelucci e gli spazi teatrali: il teatro a
Olbia", venerdì un incontro

iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti - nella
provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto

In arrivo dalla Regione 41 milioni di euro per le Guardie
Mediche

raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si

L'Ats Sardegna apre tre nuovi canali di comunicazione

arriva appena al 13%".

Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia
di Murta Maria
Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede
maggiore centralità della Sardegna
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Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati
abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro

WEB

376

RASSEGNA WEB
ABOUT

PADOVANEWS.IT
Link al Sito Web

CONTATTI

LEGALS

COOKIE POLICY

SCRIVICI

Data pubblicazione: 19/04/2018
 
 



HiQPdf Evaluation 04/19/2018

art

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

SPECIALI

VIDEO

RUBRICHE

CONOSCI LA CITTÀ

19 APRILE 2018 | FISCO: BARBAGALLO (UIL), RIDURRE TASSE SU LAVORO E PENSIONI O PAESE NON CRESCE (2)

SPECIALI

Cerca …

SALUTE

Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra
anziani supera media Ue
POSTED BY: REDAZIONE WEB

19 APRILE 2018

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) –
Italia sempre piu’ longeva, ai primi
posti sia in Europa sia nel resto del
mondo. Ma, superata una certa eta’, si
registrano livelli di cronicita’ e non
autosufficienza superiori alla media
europea. E a farne le spese sono
soprattutto le donne. Il nostro e’
addirittura quindicesimo tra i Paesi
dell’Ue per speranza di vita alla nascita
senza limitazioni fisiche. E’ quanto
emerge dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
Italiane, che ha sede all’Universita’ Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l’Italia e’ al secondo posto, dopo la Svezia, per la
piu’ elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo
Francia e Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9
anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la
speranza di vita senza limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in
testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo
posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia
‘crolla’ alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell’Ue.
E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani
italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei piu’ alti valori contro il 6,1%
della Gran Bretagna e l’8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attivita’ fisica.
Infine, tra gli ‘over 65′ l’11,2% ha molta difficolta’ o non e’ in grado di svolgere le attivita’
quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d’Europa la non
autosufficienza nella stessa fascia d’eta’ affligge il 3,1% in Danimarca – valore piu’ basso in
Europa – il 4,1% in Svezia. Il dato piu’ alto e’ quello del Belgio, con il 17,7%, ma l’Italia
supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli ‘over 65’.
(Adnkronos)

Vedi anche:
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Alcol: universita padova, uso in
diminuzione tra adolescenti
europa e nord america
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Alcol: universita padova, uso in
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19 APRILE 2018

Alcol: universita padova, uso in
diminuzione tra adolescenti
europa e nord america (3)
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Comunicato stampa: 20 aprile
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L’Associazione Luca Ometto alla
Padova Marathon 2018:
Coloriamo Padova di arancione
per il progetto REGOMA dello
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Salute: Istat, torna a
crescere speranza
vita ma al…

Salute: Istat,
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SALUTE

Sanita’: Osservasalute, in Italia si muore meno ma
solo dove si fa prevenzione
POSTED BY: REDAZIONE WEB

19 APRILE 2018

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – In
Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche come il diabete e
l’ipertensione, ma solo dove si fa
prevenzione. Laddove questa funziona,
la salute dei nostri connazionali se ne
avvantaggia, come dimostra il calo del
20%, in 12 anni, dei tassi di mortalita’
precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l’aspettativa di vita, con la
Campania fanalino di coda. Questa la
fotografia scattata dalla XV edizione del
Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede all’Universita’ Cattolica di Roma, e presentato oggi nella
Capitale.
Il Report evidenzia che, “nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente
aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno decessi in eta’ precoce: il tasso
standardizzato di mortalita’ precoce, cioe’ tra i 30-69 anni, dovuta principalmente alle
patologie croniche, e’ diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa
230 per 10.000 persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalita’
precoce e’ stato sempre decrescente, nel 2015 si e’ avuta una battuta di arresto: dopo piu’ di
un decennio la mortalita’ non e’ diminuita”.
Non solo. “Le differenze a livello territoriale della mortalita’ precoce sono evidenti e non si
sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno e’
aumentata”, sottolinea Osservasalute: “Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore piu’ basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello piu’ alto (297,3
per 10.000), con un tasso del 22% piu’ alto di quello nazionale e del 14% circa piu’ delle altre
regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata
dalle altre regioni”. Oltre a Trento, vantano la mortalita’ precoce piu’ bassa l’Umbria (204,7
per 10.000), l’Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). All’opposto,
oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il
Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, piu’ vicino al Sud che al
Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita e’ pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3
anni. Per entrambi i sessi e’ la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore
longevita’ (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania e’ la regione con la
speranza di vita alla nascita piu’ bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne).
Da parte loro, gli italiani cominciano “timidamente” a occuparsi di piu’ della propria salute.
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Tendono a fare piu’ sport – il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 – ma scontano ancora tanti problemi, in
primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in
sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di piu’ gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo
dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli ‘over 14′. Si
beve di piu’: a non consumare alcol e’ stato il 34,4% rispetto al 35,6% nel 2014 e al 34,8% del
2015.

19 APRILE 2018

Comunicato stampa: Giorgio
Cecchetto. L’equilibrio della
forma

“Il Ssn – afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore disanita’ e direttore
dell’Osservatorio – deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e
secondo livello, perche’ i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state
incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori”. Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale “e’ riuscito a incidere
sulla mortalita’ evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie”.
E non e’ tutto. “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie – si sottolinea – e’
andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo
dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal
2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E’ aumentata del 5,7% anche
la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo
dell’utero”.

19 APRILE 2018

Roma, lancia dal 7 piano il cane
del figlio

Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora piu’ antibiotici rispetto al resto d’Europa:
nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella popolazione,
escludendo gli ospedali, e’ stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con valori
compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000
abitanti, e’ tra i Paesi con il consumo piu’ alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.

19 APRILE 2018

‘Giudizio Universale’ festeggia
prime 50 repliche e guarda
all’estero

Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute e’ frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud
si guarisce meno
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) –
Italia spaccata a meta’. Si conferma in
sanita’ il divario Nord-Sud, “con
ricadute anche gravi sulla salute degli
italiani lungo lo Stivale, come dimostra
anche l’ampia disparita’ in Italia sulla
capacita’ di prevenire e curare alcuni
tipi di tumore. Criticita’ che si
registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud”. Lo sottolinea il
Rapporto Osservasalute (2017), giunto
alla XV edizione. Pubblicato
dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Universita’
Cattolica di Roma, e’ stato presentato oggi nella capitale.
“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
analizzate, sia nella qualita’ della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria”. In
particolare, “e’ la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilita’ geografica.
Nelle aree del Centro-Nord e’ largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
inferiore della media del Centro-Nord”.
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si e’ iniziato
prima e la copertura e’ ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia
autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%”.
(Adnkronos)
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Salute: speranza vita senza limitazioni tra le piu' basse in Ue
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(AGI) - Roma, 19 apr. - L'Italia e' tra i Paesi piu' longevi d'Europa
e del mondo: secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si e'
collocata infatti al secondo posto dopo la Svezia per la piu' elevata
speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo
posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una
media dei Paesi dell'Unione Europea di 77,9 anni per gli uomini e di
83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli anni di vita attesa
all'eta' di 65 anni gli uomini e le donne italiane vivono in media un
anno in piu' del valore medio europeo (rispettivamente, 18,9 anni vs
17,9 e 22,2 anni vs 21,2 anni). Tuttavia, se si esamina la speranza
di vita senza limitazioni la situazione cambia: ad eccezione della
Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria per speranza
di vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia, scendono,
rispettivamente, al 7 e 11 posto; per le donne, Francia e Spagna
scendono al 6 e 8 posto, mentre l'Italia si trova nella 15esima
posizione, quindi anche al di sotto della media dell'Ue. E' quanto
viene sottolineato nel rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a
Roma al Policlinico universitario Agostino Gemelli.
(AGI)Rma (Segue)
191101 APR 18
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Salute: speranza vita senza limitazioni tra le piu' basse in Ue (2) =
(AGI) - Roma, 19 apr. - Il documento precisa che l'Italia presenta
inoltre un livello di mortalita' complessiva tra i piu' bassi in
Europa (in linea con quelli di Francia e Spagna) e inferiore alla
media dell'UE-28, sia negli uomini (1.079 decessi ogni 100.000
residenti vs 1.254 decessi ogni 100.000 residenti) che nelle donne
(699 per 100.000 vs 818 per 100.000). Nei 5 anni trascorsi dal 2013
al 2017, gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3
anni. Come ormai e' evidente da alcuni anni, continua il rapporto, le
differenze di genere si stanno sempre piu' riducendo anche se la
sopravvivenza e' ancora a favore delle donne (+4,3 anni nel 2017 vs
+4,8 anni nel 2013). Sia per gli uomini che per le donne e' la PA di
Trento a godere della maggiore longevita' (81,6 anni e 86,3 anni,
rispettivamente). La Campania, invece, e' la regione dove la speranza
di vita alla nascita e' piu' bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3
anni per le donne).
(AGI)Rma
191101 APR 18
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Tumori, Italia divisa in due per
prevenzione e cura: al Sud si muore prima
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Roma - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione),
ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è
prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora
visibilmente, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni,
dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud
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nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
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Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della
Liguria, 12mila nuovi casi di
tumore ogni 12 mesi: 30 al
giorno

popolazione e il conseguente aumento delle malattie
croniche, in Italia si verificano meno decessi in età
precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente

alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da
290 a circa 230 per 10mila persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita».

THE MEDITELEGRAPH
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Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto
(297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle
altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta
distaccata dalle altre regioni».

Dazi, la Cina ammonisce gli Usa

Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila
abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania,
troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto,
pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.

SHIPPING/SHIPOWNERS | Aprile 18, 2018

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3.
Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6
anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di
vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte
loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più della propria salute.
T endono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e
485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le
persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il
vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il
19,8% degli `over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6%
nel 2014 e al 34,8% del 2015.
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«Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
disanità 04/19/2018
e direttore
HiQPdfsuperiore
Evaluation
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di
primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono
state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale «è riuscito a incidere
sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».
► Leggi il giornale di oggi

E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è

► Scopri i vantaggi e abbonati

andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono

► Regala un abbonamento

conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra
i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo)».
È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti
per il carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più
antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso
sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000
abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.

BLOG'N'ROLL
Preistoria oggi
Osservare le scimmie per
scoprire i segreti degli
australopitechi
di Giorgio Giordano

Furbo chi legge
Fiera di Bologna, carosello di
novità / 2
di Stefania Mordeglia

© Riproduzione riservata

Peccati di gola
Leggi su

le recensioni

Vinitaly, appuntamenti a
Verona e nei dintorni
di Egle Pagano

O s'invexendava
delongo abrettio

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Laboratöio de Zeneise
di Andrea Acquarone

Sottobanco
L’insegnante perfetto
di Paolo Fasce

Pilotina Blog
Tutto quello che vorreste
sapere su shipping, politica e
affari
di Giorgio Carozzi

PREVISIONI METEO
TORINO

12° 22°

GENOVA

15° 20°
+ Tutte le previsioni

Il Secolo XIX
224.242 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

RADIO

WEB

383

RASSEGNA WEB

ANSA.IT
Link al Sito Web

CANALI ANSA
art

Seguici su:

Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

S&B
News

Data pubblicazione: 19/04/2018

Video

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Fai la
Ricerca

Salute 65+
Salute Bambini

65+

Salute denti e gengive

Lei Lui

Si può vincere

Diabete

Vai a
ANSA.it

Salute Professional 

PRIMOPIANO • MEDICINA • STILI DI VITA • ASSISTENZA • NUTRIZIONE • IL PUNTO DELL'ESPERTO
ANSA.it

Salute&Benessere

Salute 65+

Medicina

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Osservasalute, verso seri problemi per garantire l'assistenza
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Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi © ANSA/Ansa
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza". (ANSA).
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Osservasalute, salute, samità, spesa per la sanità, spesa sanitaria

Ancora brutte notizie per la spesa sanitaria pubblica
pro capite che aumenta ancora in Italia, anche se resta
più bassa che in altri Paesi. Lo a erma il Rapporto
Osservasalute precisando che l’aumento è dello 0,38%
tra il 2015 e il 2016, e si attesta così a 1.845 euro. Si
evidenzia inoltre che la spesa sanitaria privata
raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un



0

trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio
dell’1,8%.

Governo: consultazioni Casellati riprendono
nel pomeriggio

Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita

Dopo il primo giorno di consultazioni
sembra lontano il successo per il mandato

degli esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al
3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle
d’Aosta con 948 euro, mentre la più bassa è in Sicilia con
414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria

esplorativo del presidente del Senato
Elisabetta Alberti
Scritto il 19 Apr 2018

pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea con gli altri
Paesi dell’Ue che hanno adottato un sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Tuttavia secondo gli esperti al Sud si muore di più. Il tasso di mortalità per tumori e malattie croniche è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più allarmante (+28% di
mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). In contro tendenza il dato secondo cui nel nostro Paese, si muore
meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle Regioni
settentrionali. Il report prende in esame la cosiddetta mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come
tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.
Sempre nel Mezzogiorno una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure. La Campania e ancor
di più la Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il pro lo peggiore. Si evidenziano dunque, si
legge nel documento, “situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e
dell’efficienza del sistema”.
Inoltre continua a calare anche la spesa per il personale sanitario che, si è ridotta dell’1,1% tra il 2012 e il 2015,
passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già osservato a partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è
registrato, prevalentemente, nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia), in
Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Altro dato allarmante è quello secondo cui fra 10 anni ci saranno 1,6 milioni di anziani non autosu cienti. I cittadini
over 65 con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno
invece a 4,7 milioni (+700mila). Secondo gli esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a
divenire ancora più negativi.
In ne continuano a diminuire gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di tre residenti su 10mila hanno 100 anni e
oltre e le donne sono le più numerose.
Commenta l'articolo con Facebook
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DAGO SU INSTAGRAM

19 APR 2018
13:39

MEZZOGIORNO DI FUOCO (E DI TERRA DEI FUOCHI) - AL
SUD SI MUORE DI PIU’ PER CANCRO E MALATTIE CON
UN TASSO DI MORTALITÀ, RISPETTO AL RESTO
D’ITALIA, SUPERIORE DAL 5 AL 28% - LA CAMPANIA È
LA REGIONE CON I DATI PEGGIORI, SEGUONO SICILIA E
SARDEGNA

Un post condiviso da @dagocafonal in data…
A CHE SERVE IL MARE?

Condividi questo articolo
TUMORE RICERCA
AL SUD SI MUORE DI PIÙ, +5-28% PER CANCRO E
MALATTIE
(ANSA) - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece,
la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A
sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute.

Il dato considerato, spiega Solipaca, "è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni,
per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale
mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e più
efficaci risultano i progetti di prevenzione". I dati relativi al Meridione, invece, sono di
segno opposto: "La situazione più grave è in Campania dove - afferma l'esperto - si
registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%;
in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
Eccezione è la Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale".

Un post condiviso da @dagocafonal in data…

Dunque, rileva il Rapporto, "laddove la prevenzione funziona, la
salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e
malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di
mortalità precoce per queste cause". Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord
e Meridione" e "paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando
una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media".
TUMORE

TUMORE STUDIO

Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening,
gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle
aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale.
Una minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening,
avverte il Rapporto, "sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese": ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening preventivo
per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione,
mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore arriva
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appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria
(204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per
10.000).
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IL BENESSERE E A CREARE NUOVA
INTIMITA’ CON IL PARTNER - I
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DACCI OGGI IL NOSTRO PADRE QUOTIDIANO – IL REGISTA GIANNI
AMELIO E L’ADOZIONE DI LUAN, IL RAGAZZO ALBANESE CHE GLI
HA CAMBIATO LA VITA: "MI DISSERO CHE NON GLI AVREI DATO
UNA FAMIGLIA MA UN'EREDITÀ. INVECE, È LUI CHE HA RESO
RICCO ME...”- E POI RACCONTA I PREGIUDIZI PER LA SUA
OMOSESSUALITA': ‘È UN' ABITUDINE DI VOIALTRI – MI SCRISSE
UN’ATTRICE - ESIBIRE COME FIGLIO IL VOSTRO AMANTE"- QUEL
"DEBITO" CON PASOLINI - VIDEO

17 APR 15:41

“IO LECCO PATATA, TU COMPRI
BISTECCA” - A PADOVA SI DIFFONDE
LO SCAMBIO SESSUALE “IN NATURA”
TRA GIOVANI SENEGALESI ALLA
RICERCA DI CIBO E SIGNORE (MA
ANCHE SIGNORI) IN CERCA DI...

13 APR 13:33

MILANOSPIA! - QUAL È LA VERA
RAGIONE PER CUI AL BANO È COSÌ
FURIOSO CON LA LECCISO? CHI
INDAGHERÀ SCOPRIRÀ CHE LA
COPPIA, COME TANTE ALTRE, È
STATA TRAVOLTA...

19 APR 13:58

POLITICA
TRAMOR-TITI DALLE FATTURE - ECCO LE EMAIL SU CUI SI BASA
L’ACCUSA AI GENITORI DI RENZI, CHE AVREBBERO FATTURATO
ALLA ‘TRAMOR SRL’ STUDI PER 130MILA EURO IN REALTÀ MAI
ESEGUITI - PER I PM, LE PROVE SONO NELL CONVERSAZIONI TRA
LA MAMMA, LAURA BOVOLI, E L’IMPRENDITORE LUIGI DAGOSTINO

17 APR 12:42

SCAZZI, URLA, AMMUINA A “NON E’
L’ARENA” DURANTE UN
COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI
MEZZOJUSO, IN PROVINCIA DI
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"IL PROSSIMO FALLO IN AREA, UN
BEL FALLO, PROVA A FICCARTELO SU
PER IL CULO" - VIDEO! - MAURIZIO
CROZZA RANDELLA IL DIFENSORE
DELLA JUVENTUS, BENATIA, CHE HA
DEFINITO "UNO...

19 APR 13:09

BUSINESS
IL FONDO CI AFFONDA - MENTRE I PARTITI GIOCANO ALLE
CONSULTAZIONI, IL FONDO MONETARIO CI MANDA I COMPITI A
CASA CHIEDENDO NUOVE TASSE SU RICCHEZZE, PATRIMONI E
CONSUMI - “L’ITALIA DEVE DARE LA PRIORITÀ A SCELTE CHE
METTANO IL DEBITO PUBBLICO SU UN SOLIDO PERCORSO
DISCENDENTE” (TANTI SALUTI A FLAT TAX E REDDITO DI
CITTADINANZA)

17 APR 12:18

I PIÙ LETTI QUESTO MESE
“MENTRE GIRAVAMO UN PORNO
HO SUBITO UNA BRUTALITÀ OLTRE
LA MIA...
PELLE DORATA, RAFFINATA E
PROVOCANTE: E’ LA PORNOSTAR
FRANCO-VIETNAMITA KATSUNI BARBARA...
IL TRIANGOLO SÌ! - ECCO LE DIECI
SCENE INDIMENTICABILI DI SESSO
A TRE - DALLA...
VALENTINA NAPPI: ''SONO PAZZA
DEL PONY DE BILBAO'' - L'ATTRICE
ALLA...

LASCIATEMI GODERE! - UN 29ENNE
DEL KENYA ENTRA NEL DUOMO DI
VICENZA E SI MASTURBA
DURANTE LA...
NON CI POSSO CREDERE:
STRONCATA LAURA PAUSINI! –
TRA TANTE PENNE CHE PERDONO
SALIVA DA...

19 APR 11:47

PERCHE' E' MORTO FABRIZIO
FRIZZI - MELANIA RIZZOLI: ERA
CONSAPEVOLE DI ESSERE...

CRONACHE
“QUESTI NERI ASPETTANO SOLO QUALCHE SPORCACCIONA” SECONDO REPORTAGE DALLA PADOVA PORCELLA DOVE GIOVANI
AFRICANI SI VENDONO ALLE ANZIANE IN CAMBIO DI POCHI EURO
E UN PO’ DI CIBO: “CHIEDONO 15-20 EURO PER UN RAPPORTO E
POI VOGLIONO…” - UN BARISTA RACCONTA: “OGNI TANTO NE
VEDO QUALCUNO CHE SI METTE A…”

“IO LECCO PATATA, TU COMPRI
BISTECCA” - A PADOVA SI
DIFFONDE LO SCAMBIO
SESSUALE...
IL BELLO DELLA DIRETTA - VIDEO:
IL MANAGER DIMENTICA LA
WEBCAM ACCESA E DIFFONDE LA
SUA SVELTINA...
INSTA-PASQUA! CHIARA
FERRAGNI SGUAINA LE AGOGNATE
TETTE (E NAIKE RIVELLI
RISPONDE), ALESSIA...
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CAFONALINO - SERATA DI BENEFICENZA PER
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SPORT
DUBBI SULL’ELEZIONE DI MICCICHE’ A PRESIDENTE DELLA LEGA
A, MALAGO’: "LA VOTAZIONE E' STATA REGOLARE. QUALCUNO
VUOLE PROVARE A DESTABILIZZARE IL SISTEMA" – LA REPLICA AL
CAPO DEGLI ARBITRI NICCHI CHE AVEVA PAVENTATO UNA
"CALCIOPOLI BIS” E LA QUESTIONE DIRITTI TV...

CAFONALINO - IL MEZZOBUSTO DEL TG1,
ALBERTO MATANO, PRESENTA IL...

CAFONALINO “FUNERAL PARTY” - ALLA
“MILANO DESIGN...

19 APR 13:24

CAFONALINO DEL FEMMINIELLO - IL TRIONFO A
TEATRO DELL’82ENNE...

CAFONAL
CAFONALINO - SERATA DI BENEFICENZA PER L’ASSOCIAZIONE
“ANTEA ONLUS” AL CINEMA EUROPA A ROMA CON LA PROIEZIONE
DEL FILM "SACCO E VANZETTI" IN VERSIONE RESTAURATA - DA
ENRICA BONACCORTI A LUIGI ABETE, DA LIVIA AZZARITI E
VALERIO APREA FINO AGLI ONNIPRESENTI CONIUGI BERTINOTTI:
ECCO CHI C’ERA
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CAFONALINO - MARIA CALLAS, LA VOCE DEL
SECOLO – A 40 ANNI...

VIDEOCAFONAL
LE IENE - INTERVISTA A SARA
TOMMASI
18 APR 15:44

TUTTI I VIDEOCAFONAL
ULTIMI VIDEOCAFONAL

INTERVISTA A ALBERTO
FRANCESCHINI - FONDATORE
DELLE BRIGATE ROSSE

CROZZA CONTRO BENATIA E LE
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LO SHOW DI BERLUSCONI
DURANTE LA CONFERENZA
STAMPA CON SALVINI

'LA CONFESSIONE' DI GOMEZ –
BERTINOTTI: "FAREI CADERE
ANCORA IL GOVERNO PRODI"

‘LA CONFESSIONE’ DI
BERTINOTTI A PETER GOMEZ – I
SALOTTI CHIC DELLA FINANZA

DAGOIERI
TE LO PIAZZO IO IL GPS SOTTO
L’AUTO – A SAN DONÀ, IN...

FACCIAMO DELL’ARTE UN FASCIO
– ESTER COEN RIBATTE ALLA...

LA RISACCA CHE TI SECCA – UN
CADAVERE SBUCA IN MEZZO AI
TURISTI DELLA...

"IL RIGORE DATO AL REAL?
L'ARBITRO È STATO UN
COGLIONE"...

LE FOLLIE DELL’IVA - LA
GABANELLI SI CHIEDE COME MAI
IL TARTUFO VENGA...

ARRIVANO I LETTI IN AEREO STAVOLTA NON SAREBBE UNA
CHIMERA: AIRBUS STA...
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FATTONI - L’AIA...
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LA MORTE DEI PARTITI GENERA
MOSTRI - FACCI: “SIAMO ARRIVATI
ALLA...

AVVISATE GLI ALLERGICI! – I
POLLINI STANNO PER ESPLODERE
E MILIONI DI...

CONSIP, SI SGRETOLA L’ALIBI DI
LUCA LOTTI – PIOGGIA DI SMS E...

SI SALVINI CHI PUO’! IL LEADER
DELLA LEGA DA FLORIS CON LA
CAMICIA...
"CHI E’ CHE COMANDA?
INGINOCCHIATI E METTIMI 6!" IL
VIDEO...

DALLA MILF ALLA GILF
(GRANDMOTHER I'D LIKE TO FUCK)
– UNA NONNA...
I PULITZER DEI CINGHIALONI:
MENA SU TRUMP (E WEINSTEIN) E
SARAI PREMIATO -...

“IL PROSSIMO FALLO, FICCATELO
SU PER IL CULO”, IMBECILLE NON
FAI...

AGENZIA MASTIKAZZI! - AVVISATE
AL SISI: SOTTO-MARINI RUGGENTI
IN EGITTO -...
MILANO E' UN SALONE MOBILE
- COME TI DESIGN LA...

UN PO’ QUI, UN PO’ LEAR - “SI
CHIACCHIERA SU DI ME DA...

LE PANTERE NERE ALLA
CONQUISTA DEL MONDO – IL
RAPPER KENDRICK LAMAR...
TIM! PUM! PAM! - IL CDA
(FRANCESE) BOCCIA IL PIANO
ELLIOTT: PROPOSTE...

IN VOLO DA CICCIO KIM - MIKE
POMPEO, DIRETTORE DELLA CIA IN
ATTESA DI ESSERE...
HANNO EMESSO FALSE FATTURE: I
PM CHIUDONO LE INDAGINI SUI
GENITORI DI RENZI...
A LUME DI CANDELA - E’ VERO CHE
HEATHER PARISI PRENDE 50 MILA
EURO PER...

IL DUCETTO SOGNA DI DIVENTARE
IL BURATTINAIO DEL PD –
CONGRESSO AD...
CONTRO IL GF-D’URSO (22,6%), LA
RAI SGUAINA LA FICTION
SPOMPATA CON...

CAFONALINO - SERATA DI
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AMIANTO, ABBIAMO SCHERZATO CARLO DE BENEDETTI ASSOLTO IN
APPELLO AL...
SCUSATE, ABBIAMO SCHERZATO! PUNTO PER PUNTO, TUTTE LE
GIRAVOLTE A CINQUE...
I REIETTI S’INCONTRANO –
RADUNO DI REDUCI IN QATAR:
RENZI,...
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Autore ansa.it

Consiglio regionale Toscana, vendere farmaci sfusi in farmacie
Non solo questione di sesso, testosterone basso associato a malattie croniche
Condividi
Osservasalute, la situazione più grave in Campania. Al Nord la prevenzione funziona meglio
Fonte della Notizia
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/04/19/al‐sud‐si‐muore‐di‐piu‐5‐28‐per‐cancro‐e‐
malattie_d8856034‐3eed‐43ae‐8550‐4e2326d1f964.html

Notizia Aggregata il giorno 19/04/2018 alle ore 11:32 da ansa.it
Cerca Notizie
gf‐Point‐Network
Consiglio regionale Toscana, vendere farmaci sfusi in farmacie
Non solo questione di sesso, testosterone basso associato a malattie croniche

Fonte Delle Notizie
adnkronos.com
agi.it
ansa.it
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L'AUMENTO È STATO PIÙ ELEVATO NELLE REGIONI DEL NORD

SALUTE:CRESCE SEMPRE PIÙ (8,3%) LA SPESA SANITARIA
SOSTENUTA DAGLI ITALIANI DI TASCA PROPRIA
DI CAMILLO CIPRIANI - GIOVEDÌ, 19 APRILE 2018 14:13 - CRONACA, ECONOMIA, SALUTE E BENESSERE

Stampa

ARTICOLI CORRELATI

ROMA – Il fallimento della gestione della sanità affidata alle Regioni e alle Asl è documentato amche dalla
circostanza che la spesa per le cure sanitarie out of pocket, cioè sostenuta dagli italiani di tasca loro, è

Regioni: è necessaria una profonda
riforma, con sostanziosi tagli, per
abbattere costi e sprechi

aumentata, mediamente, di circa l’8,3% fra il 2012 e il 2016, ma in maniera
disuguale nel Paese.
L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori sono rimasti costanti, mentre sono
diminuiti nelle regioni meridionali. E’ quanto rivela la XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017),
pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all’Università Cattolica
di Roma, e presentato oggi nella Capitale.
A livello nazionale la spesa privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588 euro con un trend crescente dal 2002
a un tasso annuo medio dell’1,8%. «Tale evidenza può essere interpretata – sottolinea il
direttore scientifico dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, Alessandro Solipaca –
come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,

Ambiente: il 92% della popolazione
mondiale vive in territori inquinati

preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità. D”altra
parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico e
confrontabile con la tariffa del privato».
Se nel Meridione i consumi out of pocket delle famiglie sono bassi, di contro la quota di persone che
dichiarano di non aver soldi per pagarsi le cure è assai elevata. Si tratta di una persona su cinque,
quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali.
Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, infine, il nostro Paese è 13.esimo in termini di
quota di spesa out of pocket (di poco superiore alla media dell’Unione europea) e settimo con la quota più
alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il

Economia: 700 milioni sbloccati dal
Tesoro a favore di Comuni, province
e città metropolitane

doppio della media dell’Ue.
Tag:regioni, salute, spese
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SALUTE E BENESSERE

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non
autonomi
19 Aprile 2018

Giornale di Sicilia su Facebook

I PIÙ LETTI

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi

© ANSA

OGGI

Taglio dei vitalizi, Miccichè: "Senza sarei
dovuto tornare a vivere con mio padre"

In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana
non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto
Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere

Tracce e pizzini di Messina Denaro, blitz
con 22 arresti Mafia trapanese, nuovo
colpo alla rete del superboss

le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno
circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di
autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)

Palermo, aereo colpisce dei volatili in fase
di decollo: alcuni voli in ritardo

arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi
per l'assistenza". (ANSA).

Palermo, esplosione in via Albanese:
palazzo sgomberato, due persone ferite

© Riproduzione riservata

Un parco della Disney a Termini Imerese,
Armao annuncia incontro a maggio

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

INVIA
FOTO O VIDEO

SCRIVI
ALLA REDAZIONE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

DEL GIORNALE DI SICILIA.
Sempre aggiornato, ovunque.

WEB

396

RASSEGNA WEB

Follow @ilfoglio_it

ILFOGLIO.IT
Link al Sito Web

abbonati
|

newsletter
|

conosci
i foglianti
|

Data pubblicazione: 19/04/2018

 cerca 
scrivi
al direttore
FAQ
|
|
HiQPdf
Evaluation
04/19/2018

art

LEGGI EDIZIONE
ACQUISTA EDIZIONE



home

cerasa

CONSULTAZIONI | M5S | SIRIA | MACRON

elefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere al direttore meteo blog lo sfoglio

sezioni 

il adn
foglio
kronos
tv

Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud
si guarisce meno
19 Aprile 2018 alle 13:00

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si conferma in
sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra
anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si
registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017),
giunto alla XV edizione. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
all'Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo
divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della spesa
pubblica e, nello speci co, di quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una
certa variabilità geogra ca. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente inferiore della media
del Centro-Nord".
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti dell’introduzione di misure ef caci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad
esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del
colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al
13%".
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Italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) - Continua la crescita dei consumi di antidepressivi in Italia. Lo
registra il Rapporto Osservasalute presentato oggi a Roma. I consumi sono pari a 39,87
Dosi Definite Giornaliere-DDD per 1.000 abitanti per die nel 2016 (erano 39,6 l'anno
precedente). Dopo l'aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, il volume
prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità (38,50 DDD/1.000 ab die
nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si
è registrato un nuovo incremento (da 39,10 nel 2013, a 39,30 nel 2014, a 39,60 nel 2015 a
39,87 nel 2016).
I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo anno di riferimento (2016) si sono
registrati in Toscana (60,96), PA di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre
le regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in particolare, Campania (30,59),
Puglia (31,33), Basilicata (31,42), Sicilia (31,58) e Molise (31,95).
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Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie
di Redazione Italia Sera

 19 Aprile 2018

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il
tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%
e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi. In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si
registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone.
La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno
circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia
(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700
mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l’assistenza".
Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E’ evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente
dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed
efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché
non ’naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma - che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario
Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente
evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Roma - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione), ma solo
dove si fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come
dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però l’aspettativa
di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato...
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Genova - Brutto al nord, bello e caldo al sud. E’ un’Italia divisa in due quella che emerge dalle previsioni
meteorologiche emesse nelle ultime ore. Le regioni settentrionali italiane ed in particolare la fascia alpina e
prealpina sono interessate dal flusso perturbato atlantico che
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Tumori e malattie, al Sud si muore di più: fino al +28% di decessi
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per
queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione), ma solo dove si fa
prevenzione. Dove c’è prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come dimostra il
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Incidente in Viale Giovine Italia: muore ciclista / FOTO
Stamani, intorno alle 6:30, incidente mortale in Viale Giovine Italia. Un ciclista di 35 anni è stato centrato da un
furgone in transito. Sul posto polizia municipale e 118. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina.
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Sanità, Ricciardi (ISS): a Napoli si vive 7 anni in
meno che a Stoccolma, serve un Piano Marshall
per il Sud
"Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto
al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto alla Svezia"
A cura di Filomena Fotia 19 aprile 2018 - 13:56

Mi piace 523.702

Lanciato il "cacciatore di pianeti"

“Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in

meno rispetto all’area più avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si
pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre
in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno
rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
superiore di sanità e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che oggi a
Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all’università Cattolica. “Quello fra Nord e Sud

Italia non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di
bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di Salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni“.
“L’appello che vorrei lanciare al Parlamento e al futuro Governo è di passare dalle parole ai fatti: mi

pare che tutte le forze politiche abbiano detto in campagna elettorale che il Sistema sanitario nazionale
va difeso. E’ ora di agire contro le disuguaglianze e aiutare il Sud a uscire dal ritardo che si registra
rispetto al Nord. Da solo non ce la può fare, ci vorrebbe una sorta di Piano Marshall, da stilare con il
coordinamento di Governo, Parlamento e Regioni“. “ Laddove ci si è organizzati per fare prevenzione a
360 gradi, da quella oncologica alle vaccinazioni, si vive bene e a lungo. Altrove si perdono vite e vi vive
male. In questo contesto il Sud si allontana sempre di più dal Nord: è quasi come se fosse un altro Paese,
più simile alla Serbia, alla Bulgaria, alla Romania. In alcune aree dell’Africa del Nord, come la Tunisia,
alcuni indicatori di Salute sono migliori che al meridione“. “ Ma questo non signi ca che i medici e gli
operatori sanitari siano meno bravi al Sud che al Nord, anzi spesso è il contrario perché lavorano in
condizioni molto più sfavorevoli. Ma vanno aiutati a livello organizzativo. Ci vuole una nuova alleanza
Stato-Regioni e in questo senso a mio parere una riforma costituzionale sarebbe necessaria. Non perché
il governo centrale interferisca nel lavoro delle Regioni più avanzate, ma af nché possa aiutare
veramente quelle più disagiate, non dovendosi limitare a inviare gli ispettori quando accade qualche
caso di malasanità“.

 13:56 19.04.18

A cura di Filomena Fotia
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Salute: Iss, fallimento Ssn nel ridurre differenze spesa
giovedì 19 aprile 2018
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(AGI) - Roma, 19 apr. - "E' evidente il fallimento del Servizio
Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel
ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni".
Lo afferma il presidente dell'Iss, Walter Ricciardi, in occasione
della presentazione del rapporto Osservasalute 2017 a Roma. Ricciardi
aggiunge: "Rimane aperto e sempre piu' urgente il dibattito sul
'segno' di tali differenze. Si tratta di differenze inique perche'
non naturali, ma frutto di scelte politiche e gestionali. E'
auspicabile che si intervenga al piu' presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato
sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, cosi' come e' urgente un
recupero di qualita' gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente
evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute", conclude Ricciardi.
(AGI)Rma
191101 APR 18

Aggiornati
anche su
Facebook
cliccando "mi piace"
sulla pagina FB di
Regioni.it
Oppure segui
@regioni_it su
Twitter

Seminari Cinsedo
feed RSS
widget

NNNN

Scarica APP

Tweet

Stampa

Email

CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione - Via Parigi, 11 - 00185 Roma - P.IVA 02152301004 - Responsabile sito: Giuseppe Schifini - privacy
Dichiarazione di accessibilità

WEB

time
0.047s

403

RASSEGNA WEB
 14.7

C

SICILIAINFORMAZIONI.COM
Link al Sito Web
Accedi

Palermo, Italia

Registrazione

Home

Blog

Data pubblicazione: 19/04/2018

Contattaci



HiQPdf Evaluation 04/19/2018







art

Rubriche

Home



AdKronos

Archivio

AdKronos



Salute



Dillo a Totò



“A Napoli si vive 7 anni in meno di Stoccolma”

Salute

“A Napoli si vive 7 anni in meno di
Stoccolma”
Condividi su Facebook

SEGUICI SU:
Sicilia Informazioni


Da REDAZIONE - 19 aprile 2018







Tweet su Twitter



4

22.221 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

 0

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici



Fonte: adnkronos.com

ULTIM'ORA
Ascolta l'articolo
Over 200 child soldiers in freed
in South Sudan- UN

“Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7
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anni in meno rispetto all’area più avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li
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trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli
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svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori”. A
tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità e direttore
dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il

Siria, la guerra sui bambini

nuovo Rapporto Osservasalute all’università Cattolica.
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Tumori, al Sud si guarisce meno

TAG CLOUD
“Quello fra Nord e Sud Italia – evidenzia Ricciardi a margine della presentazione – non è ormai
un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si
tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
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Il rapporto Osservasalute 2017 conferma il
profondo gap Nord-Sud. Solo la
prevenzione salverà il Servizio sanitario
nazionale
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Diventa sostenitore
Il profondo gap Nord-Sud confermato, con un Paese
quasi sempre spaccato in due, quasi a ricalcare il
risultato del voto politico del 4 marzo scorso. Solo che, nell’Italia di cui si fotografano dati di salute e di
spesa, il gap dura da un numero consistente di anni. Con un federalismo sanitario che non lascia scampo
sui principali indicatori di salute, a partire dalla cartina di tornasole dei programmi di screening
organizzato, così come nella spesa out of pocket. A tracciare la mappa, come ogni anno, è il XV Rapporto
Osservasalute 2017, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane (Università
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Cattolica di Roma), e coordinato dal direttore dell’Osservatorio e presidente dell’Iss, Walter Ricciardi. LA
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Barra dritta sulla prevenzione, primaria e secondaria, è la ricetta suggerita a gran voce dall0 stesso Ricciardi,
«perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive i risultati sono evidenti, come testimonia la
diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori». Di prevenzione, c’è bisogno e come, a partire dagli stili di vita: in Italia – si
legge nel Rapporto – aumentano gli obesi e non diminuiscono i fumatori, cresce il consumo di alcolici, aumenta di percentuali
ancora minime l’attitudine al movimento fisico e allo sport.
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Mentre la cronicità – e la multicronicità – si conferma una “bestia” ancora tutta da domare, con tutti gli impatti che ne
conseguono in termini di ricadute sanitarie, economiche e sociali. Tanti i non autosufficienti, già a partire dai “giovani anziani”
(tra i 65 e i 74 anni): oltre il 30% degli over 65 «ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e
gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere
occasionalmente attività domestiche pesanti». E saranno ben 1,6 milioni, nel 2028, le persone non in grado di svolgere attività
quotidiane per la cura di sé, mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti o gestire le medicine, ad esempio),
arriveranno a 4,7 milioni.
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«Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani – spiega il direttore
scientifico dell’Osservatorio, Alessandro Solipaca – in particolare quelli non autonomi, perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell’attuale mondo del
lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver».
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Da qui alle considerazioni sulla sostenibilità effettiva del Servizio sanitario nazionale, il passo è breve: l’Italia,
quando e dove fa prevenzione, continua a “tenere” e a essere competitiva sullo scenario internazionale. Siamo al
secondo posto dopo la Svezia per la più elevata aspettativa di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo
Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media Ue pari, rispettivamente, a 77,9 anni e 83,3 anni. Il livello di
mortalità complessiva è tra i più bassi e comunque inferiore alla media Ue-28, sia negli uomini che nelle donne.
La spesa e le performance. Il tutto, in un contesto in cui la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il
2015 e il 2016 – attestandosi a 1.845 euro – in maniera nettamente inferiore a quanto avviene in altri Paesi. Resta tra le più
basse dei Paesi Ocse e – ricordano da Osservasalute – per il periodo 2010-2016 il suo tasso medio composto annuo di
variazione resta negativo e pari a -0,13 per cento. Di conseguenza, il rapporto spesa pubblica/Pil è rimasto praticamente
stabile, 6,79%, nel 2015. La spesa sanitaria pro capite è composta per circa tre quarti dalla spesa pubblica, confermando la
scelta di un sistema finanziato prevalentemente dallo Stato. Ma a fronte di un pro capite pubblico a scartamento ridotto, «quasi
complementare» è l’andamento della spesa privata: nel 2015 ha raggiunto 588,10 euro, con un andamento crescente dal
2002 ad un tasso medio dell’1,8 per cento e dati estremamente diversificati: dai 948,72 euro della Valle d’Aosta ai 414,40 euro
della Sicilia. Nel frattempo – e a fronte di un punteggio Lea (performance del Ssn) in crescita in quasi tutte le Regioni – resta
stabile (tra la flessione del Centro Nord e la forte crescita registrata da Sud e Isole) la percentuale delle persone che
dichiarano di aver rinunciato alle cure: il 7,89% dei pazienti in media, l’82,5% dei quali per motivi economici, mentre cala del
2,2% quanti desistono per le liste d’attesa. La spesa aout of pocket dei cittadini è aumentata di circa l’8,3% in media tra 2012
e 2016, ma in maniera anche in questo caso disuguale: picchi al Nord, stabilità al centro, calo al Sud. Il picco dell’aumento si è
avuto nel 2011-2012, poi i valori si sono stabilizzati al Nord e sono calati nelle altre zone del Paese. Guardano al confronto
internazionale, l’Italia è tredicesima in termini di quota di spesa out of pocket (di poco superiore alla media Ue) e settima con la
quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio
della media dell’Ue.
«Il decennio appena trascorso – è la sintesi tracciata da Osservasalute – ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni delle performance che nella qualità della spesa pubblica
sanitaria». Mentre «la progressiva attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla copertura dei disavanzi pregressi, non è
stata accompagnata da una analoga attenzione al superamento delle diseguaglianze in termini di assistenza garantita. Le fonti
pubbliche coprono circa il 95% della spesa ospedaliera, ma solo circa il 60% della spesa per prestazioni ambulatoriali e circa il
65% delle spese di assistenza di lungo termine (Long Term Care) nelle strutture residenziali. Sono dedicate a prestazioni
ambulatoriali e LTC i circa 35 miliardi di euro di spesa sanitaria privata, corrispondente a circa il 23% della spesa sanitaria
complessiva, di cui solo una piccola parte è mediata dai fondi assicurativi, mentre la gran parte è a carico diretto delle famiglie.
Nel decennio 2005-2015 si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1),
soprattutto nelle regioni del Nord. Regioni che si contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di
erogazione dei Lea e quote basse di persone che rinunciano alle cure».
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Regioni divise alla meta. Se nel Meridione i consumi “out of pocket” delle famiglie sono bassi, di contro la quota di persone
che dichiarano di non aver soldi per pagarsi le cure è assai elevata. Si tratta di una persona su cinque, quattro volte la
percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità pubblica, sono drammaticamente più elevati nelle regioni meridionali. La Campania, e in particolare la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo delineato dagli indicatori selezionati mostrano il profilo peggiore.
Un’analisi su più parametri – spiegano ancora gli estensori del Report – ha permesso di delineare il quadro della performance
dei Ssr e della dinamica osservabile nel periodo in studio, dal 2008 al 2015. La proiezione delle regioni sul piano delinea
quattro gruppi di regioni: quelle a bassa performance (Campania, Sardegna, Sicilia in miglioramento, Calabria e Puglia) quelle
a media performance (Basilicata in miglioramento, Molise in peggioramento, Abruzzo e Lazio), quelle con buona performance e
alta spesa (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria in peggioramento) e quelle ad alta performance (Umbria in
peggioramento, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Il quadro nazionale della
performance in sanità rileva situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza
del sistema.

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Da qui le conclusioni cui giunge Walter Ricciardi: «È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche
nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le Regioni. Rimane
aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma frutto
di scelte politiche e gestionali. È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo
sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni
di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute».
Il Sole 24 Ore sanità – 19 aprile 2018
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Mortalità in calo al Nord grazie alla
prevenzione, il Sud preoccupa

GUARDA ANCHE

(Foto archivio Ansa)

Il rapporto Osservasalute dell'Osservatorio nazionale sulla salute evidenzia un
divario tra regioni settentrionali e meridionali, dove il tasso di decessi per
cancro e altre malattie croniche è maggiore alla media nazionale di una
percentuale che va dal 5 al 28%
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è maggiore di una percentuale che va
dal 5 al 28% rispetto alla media nazionale, e la Campania è la regione con i numeri
peggiori. Sono questi alcuni dati che emergono dal Rapporto Osservasalute, relativo al
2017, dell'Osservatorio nazionale sulla salute, presentato all’Università Cattolica di Roma.
Nel documento, oltre a evidenziare la discrepanza tra Nord e Sud del Paese, evidente
anche nel livello di spesa pro capite da destinare alla sanità, viene lanciato l'allarme per il
fatto che, nel 2028, avremo oltre 6 milioni di anziani non autosufficienti.

Mortalità precoce, grave la situazione della Campania
Secondo Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, il dato considerato "è quello della mortalità precoce, dai 30 ai
69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari:
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tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e
04/19/2018
più efficaci risultano i progetti di prevenzione". HiQPdf
I dati relativi Evaluation
al meridione, invece,
sono di
segno opposto: "La situazione più grave è in Campania dove - afferma Solipaca - si
registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%. In
Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% e in Calabria è del +4,7%. Eccezione è
la Puglia dove, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale". Dunque, rileva il
Rapporto, "laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con
meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause".

I tumori e la prevenzione
Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e "paradigmatica è la
sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea
per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore alla media". Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di
screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una
minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening,
avverte il Rapporto, "sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese": ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening preventivo
per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre
in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%.
Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000),
l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).

Sud: uno su cinque non ha soldi per cure
Dal rapporto Osservasalute emerge un altro dato significativo: nel sud Italia una
persona su cinque dichiara di non avere soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti, "in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica sono drammaticamente più
elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine,
"situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre
per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul
piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Al Nord aumenta spesa per salute da parte dei cittadini
Il Rapporto evidenzia che la spesa da parte dei cittadini per la salute, negli ultimi anni, è
aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016), ma in maniera disuguale nel Paese.
L'aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, al Centro i valori sono rimasti costanti
mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali. Nel decennio 2005-2015 "si è osservato
un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1),
soprattutto nelle regioni settentrionali. Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di
spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e
quote basse di persone che rinunciano alle cure". Tale evidenza può essere interpretata,
sottolinea Solipaca, "come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la
possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio
più tempestivo o di migliore qualità. D'altra parte non va dimenticato che spesso la
compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa
del privato". Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro
capite più alta troviamo la Lombardia (608 euro), l'Emilia-Romagna (581 euro) e il Friuli
Venezia Giulia (551 euro), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard
qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274 euro), Campania (263 euro)
e Sicilia (245 euro) chiudono la graduatoria. Confrontando la situazione italiana con il
contesto europeo, l'Italia è tredicesima in termini di quota di spesa a carico del cittadino
e settima con la quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una
prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della media dell'Ue.
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Nel 2028 6,3 milioni anziani non autosufficienti
Inoltre, in soli 10 anni si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente
pari a 6,3 milioni di persone. Nel 2028, gli over 65 e le persone non in grado di svolgere le
attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più
rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le
medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il
Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza". Il trend, si legge, è delineato
"considerando l'andamento demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di
disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema". "Ci
troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono
autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima
natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale mondo del
lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver". Più in generale, l'indagine segnala come
diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65 anni:
attualmente sono 6,6 milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8
milioni i 75-84enni, 2 milioni gli over 84 (con le donne che rappresentano la maggioranza,
ovvero il 68%). Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3
residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose.
Attualmente, ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in
grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche,
preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche, leggere, svolgere
occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella
classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra
ottantacinquenni.

Bere caffè ridurrebbe del 30% il rischio di diabete di tipo 2
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NOTIZIE NAZIONALI Attualità

Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata

Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante soprattutto
al Sud

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa
che in altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su
base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello
0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che
la spesa sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con
un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.
Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori
assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con
948 euro, mentre la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in
Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti
dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi
dell'Ue che hanno adottato un sistema di finanziamento prettamente a carico
dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore
meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la
situazione è decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è
infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
Regione con il dato più allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media
nazionale del 2,3%). Il report prende in esame la cosiddetta mortalità precoce,
dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche
e cardiovascolari.
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Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una
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persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte
la percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di
più la Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo
peggiore. Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona
copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
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ultimi 30 giorni

NOTIZIE LOCALI Sanità

Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per
il personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente
del Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il
2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già
osservato a partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato,
prevalentemente, nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania,
Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia
autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028
ammonteranno alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I
cittadini over 65 con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le
medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni
(700mila in più). Secondo gli esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati,
destinati probabilmente a divenire ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte
a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani - hanno
sottolineato gli esperti - in particolare quelli con limitazioni funzionali, perché la
rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità
che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà lavorativa che non offre
tutele ai familiari".
Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti
in Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente
sono 6,6 milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8
milioni i 75-84enni e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano
la maggioranza, ovvero il 68%). Continuano invece a calare gli
ultracentenari: al gennaio 2017, meno di tre residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose.
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NOTIZIE NAZIONALI Attualità

Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata

Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante soprattutto
al Sud

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa
che in altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su
base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello
0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che
la spesa sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con
un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.
Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori
assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con
948 euro, mentre la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in
Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti
dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi
dell'Ue che hanno adottato un sistema di finanziamento prettamente a carico
dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore
meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la
situazione è decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è
infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
Regione con il dato più allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media
nazionale del 2,3%). Il report prende in esame la cosiddetta mortalità precoce,
dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche
e cardiovascolari.
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Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte
la percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di
più la Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo
peggiore. Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona
copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
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(700mila in più). Secondo gli esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati,
destinati probabilmente a divenire ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte
a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani - hanno
sottolineato gli esperti - in particolare quelli con limitazioni funzionali, perché la
rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità
che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà lavorativa che non offre
tutele ai familiari".
Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti
in Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente
sono 6,6 milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8
milioni i 75-84enni e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano
la maggioranza, ovvero il 68%). Continuano invece a calare gli
ultracentenari: al gennaio 2017, meno di tre residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose.
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Osservasalute 2017:
Ricciardi (direttore), “come
strutture centrali non
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“PAOLO VI HA TENTATO TUTTE LE VIE POSSIBILI
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Osservasalute 2017: in Italia si
muore meno per tumori e
malattie croniche dove la
prevenzione funziona
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dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane e

OSSERVASALUTE 2017: RICCIARDI (DIRETTORE),
“COME STRUTTURE CENTRALI NON POSSIAMO
INTERVENIRE SUGLI SQUILIBRI DELLE REGIONI,
SERVIREBBE UN CAMBIAMENTO DELLA
COSTITUZIONE”

ordinario di Igiene all’Università cattolica, in occasione della
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abitanti”. Lo ha spiegato Walter
Ricciardi, direttore

presentazione del Rapporto Osservasalute 2017, al Policlinico
Gemelli, a Roma. “Con la prevenzione vaccinale in tutte le fasce
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più scadente”. Nel Mezzogiorno, ha ricordato Ricciardi,

TERREMOTO CENTRO ITALIA: IL LIBRO “E
VISSERO… SCONFITTI E VINCENTI” A SOSTEGNO
DELLA RICOSTRUZIONE DI CASTELSANTANGELO
SUL NERA

“abbiamo indicatori simili a quelli dei Paesi del Sud del mondo”.
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di età e con la prevenzione oncologica salviamo vite umane.
Laddove non si fa, perdiamo vite e la qualità stessa della vita è

E ha denunciato: “Le condizioni di salute sono molto disuguali
al Nord e al Sud e anche le aspettative di vita sono diverse dal
punto di vista geografico”. Così, nella Provincia autonoma di
Trento si registra l’aspettativa di vita alla nascita più alta per una
donna (86,3 anni), mentre in Campania la più bassa (83,3). Un
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(PRESIDENTE) SU GUERRA IN SIRIA, “SE SI
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altro problema è la qualità di vita. “Ancora più eclatante – ha
sottolineato -, in questo caso, è il raffronto tra area
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metropolitana di Napoli e di Stoccolma: nella prima le donne in

COMECE: INCONTRO DEL PRESIDENTE HOLLERICH
CON JEAN-CLAUDE JUNCKER

media vivono di più, ma male gli ultimi 16 anni della loro
esistenza per le condizioni di salute, le svedesi solo 5”.
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Tra le regioni più virtuose sul fronte prevenzione e stili di vita
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corretti al Nord, Ricciardi, rispondendo a una domanda del Sir,
ha indicato “Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, ma
anche Umbria e Marche. Tra quelle che si sono mosse con più
ritardo, il Lazio adesso sta recuperando tangibilmente. Sono
invece sensibilmente indietro sono Campania, Sicilia, Calabria,
come testimoniano i dati sulla vita dei cittadini di queste regioni,
ma – attenzione – a determinare questa situazione non è una
cattiva qualità professionale dei medici e infermieri: anzi, quelli
del Sud sono più bravi perché operano in contesti più difficili”. È
“l’organizzazione – ha spiegato al Sir – che deve essere ripensata
di fronte a queste sfide, ma molto spesso non lo è stata. Ed è
anche una questione di governance. Di fatto, noi strutture
centrali non possiamo intervenire per correggere gli squilibri
delle Regioni perché la Costituzione ce lo impedisce, possiamo
avere solo compiti di programmazione, di controllo e di supporto
tecnico-scientifico, ma la gestione è affidata alle Regioni. Il
cambiamento costituzionale in questo caso, secondo me, è
necessario, non per interferire con le Regioni che funzionano
bene, ma per aiutare quelle che funzionano male. Altrimenti, il
potere centrale può mandare solo gli ispettori, ad esempio, nel
momento in cui c’è un bambino che muore in un punto parto”.
Cosa possiamo auspicare? “Dipende da noi, dalla capacità che
avremo di convincere i politici, che apparentemente sono tutti a
sostegno del Sistema sanitario nazionale, a passare dalle parole
ai fatti, e anche i cittadini che devono capire che sono le
amministrazione regionali che devono dare loro una mano e,
quindi, devono essere pienamente consapevoli di questa
responsabilità”.
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Aborto, in Italia sei casi per mille donne in età feconda
Rapporto Osservasalute 2017. Il tasso di abortività volontaria (Ivg)nel 2016 è
risultato in Italia pari a 6,3 casi per 1.000 donne in età feconda. Si conferma,
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stabilita' tra il 1996 e il 2004...
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Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi
I dati del Rapporto Osservasalute sulla depressione e le malattie mentali in Italia
REDAZIONE SD&LM

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018
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Ragazza di 23 anni va dal medico per un mal di denti, ma
scopre la terribile verità
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Ha un dolore al petto da 10 anni. Poi la scoperta: l’ennesimo
caso di malasanità

3

Ecco l’uomo che è diventato Gay a causa degli antidolorifici

4

A 8 anni vince il cancro terminale senza trattamenti. I medici:
un miracolo

5

ROMA – Gli italiani alle prese con la depressione, a quanto pare

6

Super gonorrea, emergono nuovi preoccupanti casi

7

Stop alla pasta al glifosato. La prima risposta arriva dalla
Barilla

sempre più diffusa. Continua infatti la crescita dei consumi di
antidepressivi in Italia. Lo registra il Rapporto Osservasalute 2017
presentato a Roma. I consumi sono pari a 39,87 Dosi Definite

8

Ecco il test fai da te che ti dice quali malattie rischi di avere

9

Alzheimer, scienziati israeliani hanno creato il vaccino

10

Giornaliere-DDD per 1.000 abitanti per die nel 2016 (erano 39,6
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l'anno precedente). Dopo l'aumento costante registrato nel
decennio 2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto
nel 2012 una fase di stabilità (38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011;
38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in realtà, nel
quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento (da
39,10 nel 2013, a 39,30 nel 2014, a 39,60 nel 2015 a 39,87 nel
2016).
Le differenze nelle Regioni
I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo anno di
riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA di
Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le
regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in particolare,
Campania (30,59), Puglia (31,33), Basilicata (31,42), Sicilia (31,58)
e Molise (31,95).
Più notizie
Scopri DiariodelWeb.it - Salute
Seguici su Facebook e rimani aggiornato
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri
non coinvolti in violenze Arezzo
Si continua a vessare una categoria già mortificata
Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun
infermiere è stato coinvolto nel caso dei
maltrattamenti agli anziani nella casa di
cura di Castel San Niccolò, in provincia di
Arezzo". Il sindacato di categoria Nursing Up
stigmatizza "la confusione che i media
continuano a fare rispetto alle figure
impegnate nell'assistenza", si legge in una
nota. "Ancora una volta - dice il sindacato si continua ad accusare ingiustamente la
categoria: chiediamo maggiore rispetto e più
attenzione da parte degli organi di stampa in
un momento particolarmente critico per
professionisti sempre in prima linea, spesso
aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e delicato lavoro, architrave essenziale e
non sufficientemente riconosciuto del Servizio sanitario nazionale"."Gli infermieri - spiega Antonio De
Palma, presidente di Nursing Up, che commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano in
continuo stato di emergenza e lo confermano ancora una volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi
nell'Osservasalute. La situazione va precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso
della sanità pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età media di 50 anni per via del blocco
decennale delle assunzioni; sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati.
Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le trattative - ribadisce - non migliora
la situazione perché svilisce anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave effetto di
allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte nell'assistenza sanitaria". "Per
questo - continua - il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o Oss-operatore socio
sanitario) sia assimilato alla figura infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi
universitari altamente qualificanti che l'Europa ci riconosce e ci invidia. Alcune aziende sanitarie si
illudono di poter integrare il personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione
infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione assoluta verso la nostra categoria e
di conseguenza verso le istanze dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno diritto a
un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta che il ministero e la politica
continuino a sottolineare che la cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si insiste a
mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è più rinviabile".
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In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 79,4
anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale
è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne). E' quanto
emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197
ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane
che ha sede a Roma all'Università Cattolica.
"Nel periodo 2002-2016, si osserva, per il genere maschile - è
riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante
con valori inferiori e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale.
Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+2,3
anni), con valori superiori ed inferiori rispetto ai valori italiani. È da
evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto
all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che
nazionale".
Tasso fecondità in crescita - In Valle d'Aosta il tasso di fecondità dato relativo al 2015 - è pari a 1,40 figli per donna in media (valore
nazionale 1,35 figli per donna in media), risultando inferiore al "livello di
sostituzione" (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio
generazionale. "Nell'arco temporale 2002-2015 - si legge nello studio si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è
stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento
nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione
in esame, diminuiscono anche se con qualche oscillazione, molto
marcata nel 2013, in Valle d'Aosta. Considerando l'intero periodo nella
regione in esame il tasso di fecondità è aumentato del 12,9% (valore
nazionale +6,3%)".

ULTIMA ORA
15:20

In Vda speranza vita è inferiore a media
nazionale

14:50

Allarme bomba in stazione Aosta

13:44

Caduta massi su strada statale 26

13:02

Pesi, Campionati italiani a Courmayeur

12:59

Teatro e disabilità, arriva Cliché

12:59

Confartigianato e Cna aderiscono Valdex

12:36

Coldiretti, perso occasione contro fake

09:29

Pericolo slavine,chiusa sr Valsavarenche

20:17

Regionali, Alpe propone governo 100 giorni
per emergenze

17:11

Centoz, su Paron non posso fare giudice

› Tutte le news

ANSA ViaggiArt

vai

Invasioni digitali area
megalitica Aosta
Il 29 aprile, previsto ingresso gratuito

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Condividi

Suggerisci

WEB

424

RASSEGNA WEB

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT
Link al Sito Web
METEO

ANNUNCI

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

art

L E G G I ▼ABBONATI REGALA

HOME

GENOVA

Economia

Cerca...

LEVANTE

Cultura&Spettacoli

UN DIVARIO FORTISSIMO

Tech

SAVONA
Gossip

IMPERIA
Salute

LA SPEZIA

Passioni

►

Motori

BASSO PIEMONTE
Foto

Video

19 aprile 2018

Tumori, Italia divisa in due per
prevenzione e cura: al Sud si muore prima
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Roma - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche (come il diabete e l’ipertensione),
ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è
prevenzione, la salute dei nostri connazionali migliora
visibilmente, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni,
dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud

ARTICOLI CORRELATI

però l’aspettativa di vita si riduce, con la
Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto

Un tumore su tre evitabile se
si elimina fumo e sedentarietà Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio
Galliera contro i tumori: da
Genova nuova
sperimentazione di terapia
preventiva
Liguria, 12mila nuovi casi di
tumore ogni 12 mesi: 30 al
giorno

nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
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Il Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della
popolazione e il conseguente aumento delle malattie
croniche, in Italia si verificano meno decessi in età
precoce: il tasso standardizzato di mortalità
precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta principalmente

alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da
290 a circa 230 per 10mila persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita».
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Non solo. «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto
(297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle
altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta
distaccata dalle altre regioni».

Dazi, la Cina ammonisce gli Usa

Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila
abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania,
troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto,
pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.

SHIPPING/SHIPOWNERS | Aprile 18, 2018

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3.
Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6
anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza di
vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne). Da parte
loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più della propria salute.
T endono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e
485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono aumentate le
persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il
vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il
19,8% degli `over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al 35,6%
nel 2014 e al 34,8% del 2015.
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«Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
disanità 04/19/2018
e direttore
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Evaluation
dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di
primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono
state incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario nazionale «è riuscito a incidere
sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione di queste serie patologie».
► Leggi il giornale di oggi

E non è tutto. «L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è

► Scopri i vantaggi e abbonati

andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono

► Regala un abbonamento

conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra
i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo)».
È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e del 2,4 punti
per il carcinoma del collo dell’utero. Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più
antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso
sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000
abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con 27,5
dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, al sesto
posto nella graduatoria. Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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In Vda speranza vita è inferiore Italia
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In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 79,4 anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne). E'
quanto emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197 ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane che ha sede a Roma all'Università Cattolica. "Nel periodo
2002-2016, si osserva, per il genere maschile - è riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante con valori inferiori e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale. Anche
per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+2,3 anni), con valori superiori ed inferiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto
all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale".
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Sanità: Cgil, rilanciare SSN pubblico e universale
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Sedi
Roma, 19 aprile – “Il Rapporto Osservasalute conferma la necessità di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale pubblico e
universale, stressato da tagli e ritardi”. Così la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori commenta il Rapporto
Osservasalute 2017 presentato oggi a Roma.

Agenda

“Si conferma che nel nostro Paese la spesa sanitaria resta tra le più basse in Europa, mentre il sistema pubblico arretra e – prosegue
– i cittadini sono così costretti a pagare di più o a rinunciare alle cure”. Per la dirigente sindacale “occorre dunque restituire forza e
risorse al SSN, anche per riorganizzarlo verso i crescenti bisogni di cura, come le cronicità e la non autosufficienza”.

Formazione
Piano del lavoro

“È quasi un miracolo – sostiene Dettori – che il SSN riesca comunque a garantire una buona qualità assistenziale e perfino a
migliorare l’efficacia per prevenzione e cura delle neoplasie. Questo – sottolinea – accade grazie all’impegno quotidiano di tanti
operatori, costretti spesso a lavorare in condizioni difficili”.

Progetto Lavoro 4.0

“Nel 40esimo anniversario della riforma sanitaria, una delle più grandi conquiste sociali del nostro Paese, occorre riportare al centro
dell’agenda politica il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale – conclude la segretaria confederale della Cgil – per assicurare in modo
universale la tutela della salute, un diritto fondamentale, come dichiara la nostra Costituzione”.
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Salute: Onda, 70% italiane
non ha idee chiare su
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri
non coinvolti in violenze Arezzo
19/04/2018 - 15:30

Si continua a vessare una categoria già morti cata

Sfoglia

Abbonati
dal 1945

I VIDEO

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun infermiere è stato coinvolto nel caso dei
maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo". Il
sindacato di categoria Nursing Up stigmatizza "la confusione che i media continuano a fare
rispetto alle gure impegnate nell'assistenza", si legge in una nota. "Ancora una volta - dice il
sindacato - si continua ad accusare ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore rispetto e più
attenzione da parte degli organi di stampa in un momento particolarmente critico per
professionisti sempre in prima linea, spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro
gravoso e delicato lavoro, architrave essenziale e non su

cientemente riconosciuto del Servizio

Rapina al Decò di Capo Mulini:
2 arresti

sanitario nazionale".
"Gli infermieri - spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, che commenta anche il
Rapporto 2017 Osservasalute - operano in continuo stato di emergenza e lo confermano ancora una
volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi nell'Osservasalute. La situazione va precipitando,
visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso della sanità pubblica, ma sono insu

cienti e

hanno ormai un'età media di 50 anni per via del blocco decennale delle assunzioni; sono sottoposti
a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati. Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su
cui chiediamo di riaprire le trattative - ribadisce - non migliora la situazione perché svilisce
anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave e etto di allontanare i giovani
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dalla professione e confondere le gure coinvolte nell'assistenza sanitaria".
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"Per questo - continua - il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o Oss-operatore socio
sanitario) sia assimilato alla gura infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi
universitari altamente quali canti che l'Europa ci riconosce e ci invidia. Alcune aziende sanitarie si

Anno Zero, le intercettazioni ai
ancheggiatori Matteo Messina
Denaro

illudono di poter integrare il personale con gure che nulla hanno a che fare con la professione
infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione assoluta verso la nostra
categoria e di conseguenza verso le istanze dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno
diritto a un'assistenza quali cata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta che il ministero
e la politica continuino a sottolineare che la cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si
insiste a morti care gli infermieri. Il cambiamento non è più rinviabile".
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Vda speranza vita è inferiore Italia

Tweet
di ANSA
(ANSA) - AOSTA, 19 APR - In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a
79,4 anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale è di 80,6 anni per gli

I più recenti

uomini e di 85 anni per le donne). E' quanto emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute
realizzato da 197 ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane
che ha sede a Roma all'Università Cattolica. "Nel periodo 2002-2016, si osserva, per il genere

Allarme bomba in
stazione Aosta

maschile - è riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante con
valori inferiori e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale. Anche per il genere
femminile si osserva un trend in aumento (+2,3 anni), con valori superiori ed inferiori rispetto
ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto
all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale".
19 aprile 2018

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Caduta massi,
traffico interrotto
SS26

Mi piace 255.452

Confartigianato e
Cna aderiscono
Valdex

Commenti

Leggi la Netiquette

I forni si accendono
e festeggiano il Pan
Nero

WEB

432

RASSEGNA WEB

RASSEGNA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
art

WEB

433

RASSEGNA WEB
CET

TOSCANAOGGI.IT
Link al Sito Web

CRAL

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
Cerca

art

IN EDICOLA
n. 14 del 22/04/2018

ABBONATI SUBITO
Giovedì 19 Aprile 2018

Il settimanale
Toscana

Italia

Edizioni locali

Mondo

TV & Media

Vita Chiesa

Rubriche

Cultura & Società

Documenti
Arte & Mostre

Community
Sport

Eventi

Dossier

Servizi

Territorio

Opinioni & Commenti

Lettere

Home » Italia » Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e malattie croniche se si fa prevenzione

Italia
Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e
malattie croniche se si fa prevenzione
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona. Piccoli passi avanti
anche sugli stili di vita. In Italia si osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media
europea. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma, al Policlinico
Gemelli.
Percorsi: ITALIA ‐ SANITÀ

Toscana Oggi Tv
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Sanità toscana: entro 2020 eliminare virus Epatite C
Eradicare il virus dell'epatite C nella popolazione toscana
entro il 2020, incrementando l'offerta ambulatoriale e
curando 6.200 pazienti l'anno. È il programma per il
controllo dell'epatite cronica C in Toscana, varato dalla
Regione Toscana con una delibera proposta dall'assessore al
Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, e approvata dalla
Giunta nel corso dell'ultima seduta.
03/04/2018

Biotestamento. Delibera della Giunta regionale:
«Toscana pronta per le dat»
19/04/2018 di > Gigliola Alfaro
La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie croniche
come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause.
Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare
più sport: nel 2016 il 34,8% della popolazione contro il 33,3%.nel 2015; ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli
con la bilancia: nel periodo 2001‐2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso ‐ 33,9% contro 36,2% ‐ e
soprattutto la quota degli obesi ‐ 8,5% contro 10,4% ‐; c'è poi il vizio del fumo: nel 2016 si stima fumi il 19,8% della
popolazione over‐14 anni.
Anche sul fronte dei consumi di alcolici si assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi
e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni. Sul
fronte della sostenibilità del servizio sanitario, il decennio appena trascorso ha confermato «il profondo divario fra Nord
e Meridione».
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), analisi dello stato di
salute della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma, al Policlinico
Gemelli. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma presso l'Università
Cattolica, e coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore dell'Osservatorio, e da
Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori.

La Toscana è pronta per le Dat, le disposizioni anticipate di
trattamento previste dalla legge nazionale sul
biotestamento. Per dare attuazione alle legge, entrata in
vigore a fine gennaio, la Regione infatti ha approvato in
giunta una delibera presentata dall'assessore alla Salute
Stefania Saccardi.
30/03/2018

Sanità. Pistoia, nuova Sala maxiemergenza del 118
È stata inaugurata stamattina alla presenza degli assessori
regionali Stefania Saccardi e Federica Fratoni. «Struttura
all'avanguardia e di valenza nazionale».
14/03/2018

Vaccini. Saccardi: chi non in regola fuori da asili
toscani
L'assessore regionale per il Diritto alla salute conferma la
linea dura della Toscana: I bambini delle famiglie che ‐ dopo
la sollecitazione delle scuole ‐ non presenteranno la
certificazione vaccinale entro 10 giorni verranno esclusi da
materne e nidi.

Il Servizio sanitario nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le proprie performance, come dimostra il
fatto che ‐ per quanto in aumento ‐ le malattie croniche fanno sempre meno morti. Infatti, rileva il Rapporto, «in Italia il
tasso di mortalità precoce, tra i 30 e i 69 anni, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni».
Quindi, «il Servizio sanitario nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione» delle
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patologie serie. E non è tutto: «L'efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente
migliorando». In particolare, per la prevenzione «ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli
uomini e all'aumento della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra
le donne».
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Resta, però, una certa variabilità geografica in merito alla sopravvivenza per tumori: nelle aree del Centro‐Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non
solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e
Isole risulta generalmente inferiore della media del Centro‐Nord. Una documentata minor copertura di popolazione e una
ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel Paese.
Dal Rapporto «Osservasalute» 2017 emergono ancora troppe ombre che aleggiano su salute degli italiani e sostenibilità
del Ssn. Sul fronte della salute «gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over‐75) aumentano
quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o
preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over‐75).
Per esempio, tra gli ultra‐sessantacinquenni l'11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività
quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto». La media Ue‐28 è più bassa rispetto al dato italiano ed è
pari all'8,8% degli anziani over‐65. «L'Italia è tra i Paesi più longevi d'Europa e del mondo ‐ evidenzia il Rapporto ‐: secondo
gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita
per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi
dell'Unione europea (Ue) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne». Tuttavia, «se si esamina la speranza di
vita senza limitazioni, dovute a problemi di salute, la situazione cambia»: l'Italia scende per gli uomini all'11° posto e per
le donne alla «15ª posizione, quindi anche al di sotto della media dell'Ue».
Tra le raccomandazioni di ricercatori ed esperti che hanno contribuito al Rapporto, in primis «l'urgenza di attuare un
cambiamento indirizzato ad una appropriata ed equa gestione della cronicità, così come dichiarato nel Piano nazionale
della cronicità», armonizzando, a livello nazionale, «le attività di gestione della cronicità, con l'intento di promuovere
interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrati sulla persona e orientati verso una migliore organizzazione dei
servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza. I nuovi modelli organizzativi dovrebbero essere
centrati sulle cure territoriali e domiciliari, integrate, delegando all'assistenza ospedaliera la gestione dei casi acuti e
complessi».
Non meno urgente «l'invecchiamento della popolazione»: «Tra circa 15 anni avremo gli anziani figli del baby boom che
potranno contare su una rete di aiuti familiari ridotta a causa della denatalità e con redditi da pensione più bassi per il
passaggio dal sistema pensionistico retribuito a quello contributivo».
Si tratta, secondo gli estensori del Rapporto, di «problematiche che andranno sempre di più appesantendo la spesa
sanitaria, a causa di una attività di assistenza della quale il Ssn è costretto a farsi carico, in assenza di servizi di natura
socio‐assistenziale di pertinenza dei Comuni».
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno
che a Stoccolma
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) "Nell'area metropolitana di Napoli non
solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto
all'area più avanzata d'Europa, la
Svezia. E' come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna,
al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi
16 anni li trascorre in sofferenza,
mentre in Svezia questo numero è
solo di 5 anni. Quindi è vero, gli
svedesi vivono in media un anno in
meno rispetto agli italiani, ma in
condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e
direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato
il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica."Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia
Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni
hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si
sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra
Stato e Regioni".
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Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Osservasalute, verso seri problemi per garantire l'assistenza
Redazione ANSA ROMA 19 aprile 2018 13:57
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza". (ANSA).
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Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto
Osservasalute. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al
Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo
mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione
appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso
alle cure e dell'efficienza del sistema".
(ANSA).
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Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le
cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è
evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli esiti di salute, "in particolare la
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mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge
nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in
particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
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profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di buona
copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni
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sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
(ANSA).
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive
7 anni in meno che a Stoccolma
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si
vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più
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Sfoglia il giornale di oggi

avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che
se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli […]

Come abbonarsi
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si
vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più
avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che
se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in
sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli
svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni
migliori”. A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di
sanità e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che

I
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I più
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oggi a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all’università Cattolica.
“Quello fra Nord e Sud Italia – evidenzia Ricciardi a margine della presentazione –
non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il

 CRONACA
Spara alla moglie e la uccide

pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si
sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova
alleanza fra Stato e Regioni”.
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L'allarme dell'Istituto Superiore Sanità: «A
Napoli si vive 7 anni di meno»
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«Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia
questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un
anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori». A tracciare il
quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha
presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.
«Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il
pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai
si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una
nuova alleanza fra Stato e Regioni».
Giovedì 19 Aprile 2018, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 15:02
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia
questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un
anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori». A tracciare il
quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha
presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.
«Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il
pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai
si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una
nuova alleanza fra Stato e Regioni».
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IL VIDEO PIU' VISTO

«Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia
questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un
anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori». A tracciare il
quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha
presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.
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maggio
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«Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il
pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai
si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una
nuova alleanza fra Stato e Regioni».
Giovedì 19 Aprile 2018, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 15:02
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LEGGI ANCHE
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Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata
Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante
soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per
cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure
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COMMENTA

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su base
nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il
2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che la spesa
sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend
crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.

Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro, mentre
la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria
pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica,
collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell'Ue che hanno adottato un
sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più
allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). Il report
prende in esame la cosiddetta mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.

CORRELATI
CAMPIONE DI OLTRE 26
MILIONI DI CITTADINI

putx

Sanità pubblica, tempi
sempre più lunghi e
ticket caro quasi come il
privato
DATO IN AUMENTO

Sanità, Censis: 12,2 mln
italiani rinviano cure per
motivi economici

putx

Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una persona
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di più la
Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano
dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per il
personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente del
Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il 2012 e il
2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già osservato a
partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente,
nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e
Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028 ammonteranno
alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I cittadini over 65 con
problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila in più). Secondo gli
esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a divenire
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ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire
un'adeguata assistenza agli anziani - hanno sottolineato gli esperti - in particolare
quelli con limitazioni funzionali, perché la rete degli aiuti familiari si va
assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da
anni e della precarietà lavorativa che non offre tutele ai familiari".
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Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti in
Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6
milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni
e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero
il 68%). Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di
tre residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose.
SANITÀ RAPPORTO OSSERVASALUTE
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che a Stoccolma
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I VIDEO

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - "Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in
meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia.
E' come vivere in due emisferi di erenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni,
gli ultimi 16 anni li trascorre in so erenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi
è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni
migliori". A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e
direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha
presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.

Rapina al Decò di Capo Mulini:
2 arresti

"Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un
disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di
una di erenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla
quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni".
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Make Me Feed / 2018 / 04 / 11:55 | Sale la spesa sanitaria, cittadini pagano molto quella privata
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11:55 | Sale la spesa sanitaria, cittadini
pagano molto quella privata


Pubblicata il: 19/04/2018

19.04.2018 - Sale la spesa sanitaria
pubblica pro capite in Italia, anche se
resta più bassa che in altri Paesi. Lo
afferma il Rapporto Osservasalute
precisando che su base nazionale, la
spesa sanitaria pubblica pro capite è
aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il
2016, attestandosi a 1.845 euro. Si
evidenzia inoltre che la spesa sanitaria
privata raggiunge, nel 2015, la quota di
588,10 euro con un
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01:26 | Malta, ministro
avrebbe incontrato
presunto assassino di
Galizia
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01:07 | El Salvador,
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rapita sabato

Juve-Napoli, Allegri:
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Juve-Napoli, Allegri: "Avrei firmato

Sagra della fragola, le
borgate di Alghero si
colorano di rosso, tra
profumi e sapori

L’istituto “Leopardi” a
Turbigo: “Così il
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Salute
Notizie

Cosa fare in Città

Salute

"A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla Svezia": l'allarme nel rapporto Osservasalute
Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha paragonato l'aspettativa di vita di un napoletano a quella di un residente nel Nord Europa: "Una donna
napoletana trascorre gli ultimi 16 anni soffrendo. In Svezia solo 5"
Redazione

19 aprile 2018 15:15

APPROFONDIMENTI
Quattro medici napoletani eletti tra i migliori d'Italia
18 aprile 2018

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha lanciato un serio allarme durante la presentazione del Rapporto
Osservasalute, a Roma: "Nell'area metropolitana napoletana si vive 4 anni in meno rispetto all'aspettativa di vita media di una persona che vive
al Nord. Non solo: a Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alle aree più avanzate d'Europa, come la Svezia. Si tratta di due emisferi diversi. Una
donna al Sud vive in media 84 anni e gli ultimi 16 li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia solo gli ultimi 5 anni sono vissuti in queste condizioni. Fra
Nord e Sud c'è una differenza organizzativa e di salute che sta diventando incostituzionale", ha concluso Ricciardi.
IL COMMENTO DEL CODACONS - "Disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile, e un’Italia che viaggia a due velocità sul
fronte della salute". Lo afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi, commentando i risultati del Rapporto Osservasalute. "Alla base di tale
divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c’è la difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di
popolazione residente nel sud Italia. Eppure chi risiede nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il SSN attraverso le tasse,
ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord”.
“L’Italia non è in grado di garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando disparità
inaccettabili sul territorio. Per questo proponiamo di ridurre in modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini
che risiedono in Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i tumori registra numeri superiori rispetto alla media
nazionale”, conclude Rienzi.
Persone:

Walter Ricciardi Argomenti:

napoli

svezia

vita media
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L'allarme dell'Istituto Superiore Sanità: «A
Napoli si vive 7 anni di meno»

De Magistris su Juve-Napoli: ingiusto
impedire la trasferta ai tifosi
napoletani
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IL VIDEO PIU' VISTO

«Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia
questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un
anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori». A tracciare il
quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha
presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.

È festa per i 20
anni di Comicon
alla Mostra dal
28 Aprile al 1
maggio
+ VAI A TUTTI I VIDEO

«Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il
pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai
si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una
nuova alleanza fra Stato e Regioni».
Giovedì 19 Aprile 2018, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 15:02

LE PIÙ CONDIVISE
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Telecaprinews

ATTUALITA

L'Istituto Superiore Sanità lancia
l'allarme: "A Napoli si vive 7 anni di
meno"

SEGUICI SU TWITTER
Follow @TeleCapriNews

NOTIZIE DALL'ITALIA

Accoltella la moglie
dopo una lite per gelosia,
arrestato a Genova
19/04/2018 -

19/04/2018

- Velletri, episodio di

bullismo in classe: "Prof ti
sciolgo nellʼacido". Il video
finisce in rete
19/04/2018

- Terrorismo: contatti

con foreign fighter, espulso
dall'Italia un cittadino
marocchino
19/04/2018

- Incendio in

appartamento Palermo,
arrestato nipote proprietaria
- Castelli Romani,
erano diventati il terrore dei
ragazzini, smantellata dai
carabinieri una banda di bulli
capeggiata da un 16enne

- «Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4
anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto
all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È come vivere in due
emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre
in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli
svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma
in condizioni migliori». A tracciare il quadro Walter Ricciardi,
presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che
oggi a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute
all'università Cattolica. «Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia
Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un
disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il
pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di
salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla
quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e
Regioni».

- Un cerotto che
trova i tumori, la
rivoluzionaria invenzione
contro il cancro del
Politecnico federale di Zurigo
- Scoperte 35 false
App di sicurezza per
dispositivi mobili Android
19/04/2018

- Uzbekistan: nel
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di una centrale nucleare
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presente un figlio a carico
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- Israele,
Netanyahu: "Difenderemo
sempre la nostra
indipendenza"
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- Cadavere trovato a
Rimini, è omicidio. Senegalese
ucciso a colpi pistola, forse
identificato l'autore

19/04/2018

- E' morto Marco
Garofalo, coreografo della tv
ed ex professore di Amici

19/04/2018

19/04/2018
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- Mafia: blitz contro i
clan ativi a Bari, 21 arresti.
L'accusa è di traffico di droga,
armi da guerra, estorsioni e
furti
19/04/2018

- Rapina e ferisce la
madre, trentenne arrestato nel
Tarantino
19/04/2018

- Secondo una
ricerca sono sempre meno i
giovani che fanno uso di alcol
In Europa e Nord America
- Turchia: 18
condannati all'ergastolo per
l'omicidio di un soldato
considerato eroe anti-golpe
- Salute: meno morti
di tumori e malattie croniche
ma non al Sud
19/04/2018

- Cile: morto l'uomo
ritenuto piu' vecchio del
mondo, aveva 121 anni
19/04/2018

- La Guardia di finanza
di Roma sequestra un castello
all'imprenditore Capriotti
accusato di riciclaggio
19/04/2018

- Utilizzavano lo
smrtphone e giravano in città,
tre falsi ciechi indagati per
truffa nel Messinese
19/04/2018

- Sequestrati beni per
5 mln di euro al titolare di una
Casa di cura a Tricarico
(Cosenza), sigilli al conto
corrente della società di
gestione della clinica
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- Segnalo' un falso
allarme in mare a Genova,
20enne rischia il carcere
19/04/2018

- Mafia: colpo alla
rete di Messina Denaro, 22
fermi in Sicilia, individuata una
rete di smistamento dei pizzini
19/04/2018
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- Maxi-sequestro di
capi contraffatti Yves Saint
Laurent a Como
19/04/2018

19/04/2018 - SUPERYACHT, LUISE GROUP CON GIÀ 22 SEDI IN ITALIA AMPLIA L'OFFERTA TURISTICA
CON NUOVI UFFICI ANCHE A CAPRI E CASTELLAMMARE DI STABIA
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QUOTIDIANI DELLA CAMPANIA E DELL'ITALIA
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17/04/2018 - LITIGA CON IL PAPÀ PER LO SMARTPHONE A LECCE: RAGAZZA DI 12 ANNI SI TAGLIA IL
POLSO
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NOTIZIE NAZIONALI Sanità

Salute a due velocità: al Sud si muore
prima

Il tasso di mortalità delle malattie croniche è in calo grazie a sport e
prevenzione

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e
l’ipertensione), ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la
salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come dimostra il calo del
20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però
l’aspettativa di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il
Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma. Il
Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il
conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno
decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i
30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa
il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10mila persone.
Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è
stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita». Non solo. «Le differenze a
livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate
con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di
Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La
Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre
regioni». Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria
(204,7 per 10 mila abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9).
All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna
(249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al
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è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3. Per entrambi i sessi è la
provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni
per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza
di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le
donne). Da parte loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più
della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel
2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila)
nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia:
nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9%
contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal
2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli
`over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al
35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015. «Il Ssn - afferma Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore dell’Osservatorio - deve
aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state
incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza
di alcuni tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale «è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie». E non è tutto. «L’efficacia delle cure e
della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti
alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra
le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (4,1% annuo)». È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il
tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero. Va
rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto
d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico
nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per
1.000 abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in
Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria. Coordinato da
Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.

Data pubblicazione: 19/04/2018
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L’urologia di Arezzo promossa a
“insegnante mondiale” con le equipe
guidate da De Angelis e Romano
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Avvistato un mostro acquatico nella
Diga di Montedoglio: ucciso a fucilate
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Rocco Siffredi, il noto attore hard ha
comprato casa nelle colline di Città di
Castello
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Peculato, arrestato un noto
imprenditore originario di
Sansepolcro
NOTIZIE LOCALI Cronaca
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NOTIZIE NAZIONALI Sanità

Salute a due velocità: al Sud si muore
prima

Il tasso di mortalità delle malattie croniche è in calo grazie a sport e
prevenzione

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e
l’ipertensione), ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la
salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come dimostra il calo del
20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però
l’aspettativa di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il
Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma. Il
Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il
conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno
decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i
30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa
il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10mila persone.
Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è
stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita». Non solo. «Le differenze a
livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate
con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di
Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La
Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre
regioni». Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria
(204,7 per 10 mila abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9).
All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna
(249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al

WEB

455

RASSEGNA WEB

WWW3.SATURNONOTIZIE.IT
Link al Sito Web
Sud che al Centro. Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3. Per entrambi i sessi è la
provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni
per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza
di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le
donne). Da parte loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più
della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel
2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila)
nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia:
nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9%
contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal
2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli
`over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al
35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015. «Il Ssn - afferma Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore dell’Osservatorio - deve
aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state
incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza
di alcuni tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale «è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie». E non è tutto. «L’efficacia delle cure e
della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti
alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra
le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (4,1% annuo)». È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il
tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero. Va
rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto
d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico
nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per
1.000 abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in
Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria. Coordinato da
Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Osservasalute, verso seri problemi per garantire l'assistenza
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza". (ANSA).
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Brianza, spara alla moglie e si
costituisce: la donna è gravissima

Da sinistra Roberta Siliquini Alessandro Solipaca Walter Ricciardi
Dunque, rileva il Rapporto, "laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e
malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause". "L'Italia
è tra i Paesi più longevi d'Europa e del mondo - evidenzia il Rapporto -: secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al
secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia
e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell'Unione europea (Ue) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3
anni per le donne".
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening organizzato, "gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale". Nello studio si

Apple si prepara al lancio del suo
servizio dedicato alle riviste

Meghan Markle indosserà due abiti
da sposa per il Royal Wedding

evince che nel Sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure: quattro volte la percentuale osservata
nelle regioni settentrionali. "Paradigmatica delle conseguenze del gradiente Nord-Sud che si abbattono sulla salute degli italiani è
la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica - evidenzia l'analisi -". Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa
privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro. "D'altra parte non va
dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del privato".
Scontano ancora, però, tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 è aumentata del 33,9% la percentuale
delle persone in sovrappeso, soprattutto è aumentata la quota degli obesi e anche il vizio del fumo resta stabile: si stima fumi il

La figlia di Bobby Solo, Veronica
Satti: chi è la fidanzata Valentina

19,8% della popolazione over-14 anni.
Fra 10 anni in Italia ci saranno 6,3 milioni di anziani non autonomi. Nel 2028 tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le
attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre

Toninelli: far partire il governo, ma
no Berlusconi

quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila).
"Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c'è la difficoltà di accesso a servizi sanitari
efficienti per una consistente fetta di popolazione residente nel sud Italia - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Eppure chi risiede
nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il Ssn attraverso le tasse, ricevendo in cambio meno servizi e di

POPOLARI NOTIZIE

qualità peggiore rispetto al nord". Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84
anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
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Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere
soldi per le cure
Osservasalute, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali
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Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto
Osservasalute. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al
Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo
mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione
appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso
alle cure e dell'efficienza del sistema".
(ANSA).
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Tumori, in Italia al Sud si muore di più. E uno su
cinque non ha soldi per curarsi (foto d’archivio
Ansa)

ROMA – In Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni
settentrionali. Al Sud, invece, la situazione
è opposta: il tasso di mortalità per queste
malattie è infatti maggiore di una
percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute
delle regioni italiane, Alessandro Solipaca,
in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute.

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure,
quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali.
Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui
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“I particolare la mortalità prevenibile
attraverso adeguati interventi di Sanità
Pubblica – si legge nel Rapporto – sono
drammaticamente più elevati al Sud. La
Campania, e in particolare la Calabria, sono
le regioni che nel quadro complessivo
mostrano il profilo peggiore”.
Si evidenziano dunque, avverte l’indagine,
“situazioni di buona copertura dei sistemi
sanitari nelle regioni del Centro-Nord,
mentre per il Meridione appare urgente un
forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell’accesso alle
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cure e dell’efficienza del sistema”.
In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana
non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone.
Nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più
rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le
medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila).
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli
anziani – avverte Solipaca – in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non
sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della
bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell’attuale
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Più in generale, l’indagine segnala come diminuisca
numero degli04/19/2018
abitanti in
Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 6574enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln gli over-84
(con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il 68%). Continuano invece a
calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3% degli
ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e
svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
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Ricciardi (Iss), torna a crescere l'aspettativa di vita
19 aprile 2018

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Torna a crescere l'aspettativa di vita degli italiani, dopo il calo registratosi due anni

Video

SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
SALUTE-E-BENESSERE

Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n

fa, ma l'aspetto negativo è che si vive peggio ed in condizioni di salute spesso precarie, soprattutto al Sud". Lo ha

SALUTE-E-BENESSERE

affermato il direttore dell'Osservatorio nazionale dell'Università Cattolica sulla salute delle regioni italiane,

Sei milioni di italiani hanno impianti d

nonché presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato dall'Osservatorio e giunto alla XV edizione.

"L'aspettativa di vita nel

Paese - ha sottolineato Ricciardi - è diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino a 4 anni in meno. Un
esempio su tutti: una donna del Sud, con una aspettativa di vita di 84 anni, vive gli ultimi 16 anni in cattiva
salute rispetto a una svedese che, vivendo in media 83 anni, ne vive in malattia solo 5". Dunque, avverte, "il Sud

SALUTE-E-BENESSERE

Da radiografie a tac, dal dentista tropp
SALUTE-E-BENESSERE

si allontana sempre di più ed è come se fosse un Paese diverso, con indicatori di salute simili a Serbia o Tunisia
dove, però, ci sono strutture con indicatori migliori dei nostri".
19 aprile 2018
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Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per tumori e malattie
croniche
DI RITA FEDERICO IN SALUTE — APR 19, 2018
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Quota:
Lo denuncia il rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma, al Policlinico Gemelli. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca (nella foto sotto), in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute. "Eccezione è la Puglia dove, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale".
Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il
diabete e l'ipertensione, diminuiti del 20% in 12 anni.
Il decennio appena trascorso ha confermato "il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
indagate che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria".
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening organizzato, "gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale". Le regioni con la
mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per
10.000). Nello studio si evince che nel Sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure: quattro volte
la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di
Sanità Pubblica sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore".
Il Rapporto evidenzia che la spesa da parte dei cittadini per la salute, negli ultimi anni, è aumentata, mediamente, di circa l'8,3%
(2012-2016), ma in maniera disuguale nel Paese. Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in
Valle d'Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro.
Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Calabria (274
euro), Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) chiudono la graduatoria. Scontano ancora, però, tanti problemi, in primis quelli con
la bilancia: nel periodo 2001-2016 è aumentata del 33,9% la percentuale delle persone in sovrappeso, soprattutto è aumentata la
quota degli obesi e anche il vizio del fumo resta stabile: si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni.
Si tratta, secondo gli estensori del Rapporto, di "problematiche che andranno sempre di più appesantendo la spesa sanitaria, a
causa di una attività di assistenza della quale il Ssn è costretto a farsi carico, in assenza di servizi di natura socio-assistenziale di
pertinenza dei Comuni".
Fra 10 anni in Italia ci saranno 6,3 milioni di anziani non autonomi.

WEB

463

RASSEGNA WEB

INFOCATANIA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

"Per esempio, tra gli ultra-sessantacinquenni l'11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura
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della persona senza ricevere alcun aiuto". Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani
tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
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Se vi ammalate di un male incurabile e vivete al Sud, fatevi il segno della croce
perché se è vero che in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, è
anche vero che questo accade nelle regioni settentrionali, dove la
prevenzione (e la sanità) funziona meglio.
A dirlo sono i dati del Rapporto Osservasalute sciorinati da Alessandro
Solipaca, direttore scienti co dell’Osservatorio Nazionale della Salute delle
regioni italiane: il tasso di mortalità a causa di queste malattie, al Sud, è
maggiore rispetto al Nord di una percentuale che oscilla fra il 5 e il 28%. La
regione che sta peggio è la Campania.
Il futuro non è roseo. Fra 10 anni nel nostro Paese ci saranno 6,3 milioni di
anziani non autonomi, cioè non in grado di lavarsi, mangiare, assumere
farmaci e svolgere le normali attività domestiche.
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articoli contraffatti
di una nota firma
di moda

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi punta il dito
contro il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che non riuscirebbe a ridurre le
differenze di spesa e di performance fra le regioni italiane. Differenze che, a
suo dire, sarebbero da imputare a scelte politiche e gestionali sbagliate. “E’
auspicabile – dichiara Ricciardi – che si intervenga al più presto partendo da
un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui
reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo de citarie nelle regioni del Mezzogiorno, come
ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
Antonio Curci
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Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche solo dove la prevenzione funziona

Moreno Priola | 19 Aprile, 2018, 16:11

Lo denuncia il rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma, al Policlinico Gemelli. In
Italia si osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media
europea, a farne le spese sono soprattutto le donne. Lo evidenzia il Rapporto Osservasalute
precisando che su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello
0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Secondo l'esperto: "La situazione più
grave è in Campania dove si registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media
nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è +10%, in Sardegna +7% e in Calabria +4,7%".
Sul fronte della salute, Solipaca ha commentato i dati incoraggianti rispetto alla riduzione della
mortalità prematura: "Il tasso di mortalità precoce - ha spiegato - è diminuito di circa il 20% negli
ultimi 12 anni", a dire che il Sistema Nazionale è riuscito ad incidere sulla mortalità evitabile.
Roma, 19 aprile 2018 - Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con
meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione (diminuiti del 20% in
12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause). Per quanto riguarda i tumori oggetto di
programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria
sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Gli esiti,
"in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica sono
drammaticamente più elevati al Sud". La Campania è la regione con i dati peggiori. Si
evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle
regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema". L'aumento è
stato elevato nelle regioni del Nord, al Centro i valori sono rimasti costanti mentre sono diminuiti
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nelle regioni meridionali. "D'altra parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla
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spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa del privato". Calabria (274
euro), Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) chiudono la graduatoria.

Diverso, e quasi complementare, è il discorso relativo alla spesa sanitaria privata che raggiunge,
nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio
dell'1,8%. Sul fronte della salute "gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra
gli over-75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli
attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli
over-75)". Ciò, conclude il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
Fra 10 anni in Italia ci saranno 6,3 milioni di anziani non autonomi.

Toninelli (M5s): "Facciamo partire governo,
con chi interessa poco"
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma
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nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è
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opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il
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precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari:
tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i
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Quali sono le cause di morte in Italia principali? I dati spaccano in due
l'Italia, con più morti per cancro e malattie al Sud.

In Evidenza
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necessario...

Tumori oro-faringei,
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anni: la...
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Quali sono le principali cause di morte in Italia? Purtroppo tra nord e sud esiste
ancora un netto divario, con la prevenzione che funziona nelle regioni
settentrionali, mentre in quelle meridionali si assiste a più morti per cancro e
malattie. Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute dà un quadro della situazione.
Se da un lato nel nostro paese si muore meno a causa dei tumori e delle malattie
croniche, questo vale solo nelle regioni dove la prevenzione effettivamente
funziona. Al Sud la situazione è invece più allarmante: il tasso di mortalità per
tumori e malattie croniche è maggiore rispetto al Nord, con percentuali che
variano dal 5 al 28 per cento.
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Ecco per quali malattie moriremo nel 2030
Quali saranno le malattie che nel 2030 causeranno il maggior
numero di morti nel mondo?

A destare preoccupazione secondo Alessandro Solipaca è la mortalità precoce,
quella tra i 30 e i 69 anni, causata da malattie come tumori, diabete, malattie
croniche, malattie cardiovascolari.

Tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord,
dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione.

Al sud i dati sono opposti: in Campania

si registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media
nazionale del 2,3%. In Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del
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+7% e in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dove, invece, il tasso
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
di mortalità è nella media nazionale". Dunque, rileva il Rapporto, "laddove
la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno
morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione:
diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause.

Walter Ricciardi
, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolinea:

E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua
ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance
fra le regioni italiane.
Effettivamente il gap tra le regioni italiane è forte e per il presidente si tratta di
problemi legati a scelte politiche e gestionali sbagliate. Lui spera che si possa
intervenire al più presto al fine di ottenere

un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come
ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute.
Foto iStock
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Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi
Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi

Aumenta in tutta Italia la spesa medica procapite: lo dice il rapporto nazionale
Osservasalute 2017 presentato oggi a Roma, dove appare subito chiaro come permanga un
forte gap tra nord e sud. Tutte le regioni italiane registrano un tasso medio di crescita della
spesa che oscilla dallo 0,6 per cento delle Lombardia al 3,7 per cento della Basilicata.
La Liguria si distingue invece per il consumo di antidepressivi: questi farmaci hanno tassi
più elevati in Toscana (60,96), Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le
regioni del Sud e le Isole hanno percentuali di consumo molto più basse.
Continuiamo comunque a essere longevi, un italiano su cinque infatti ha più di 65 anni e
se attualmente sono 6,6 milioni i 65-74enni è proprio la nostra Liguria la regione dei
guinness con un 12,7 per cento rispetto a una media nazionale del 10,9 per cento.

Articoli recenti
 Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi
 Oblivion, “the Human Jukebox” fino a sabato al Teatro della Corte
 La prevenzione del tumore al seno con il senologo Alessandro Garlaschi su Salute88
 Accoltella la moglie al cuore: lui arrestato, lei in codice rosso
 Piazza Alimonda, aggressione di ultrà del Genoa a tifosi della Sampdoria in scooter
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Italia, aumenta la spesa sanitaria e cala la spesa per il
personale, peggiora efficienza cure al Sud
Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in altri
Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su base nazionale, la
spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016,
attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che la spesa sanitaria privata raggiunge,
nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo
medio dell'1,8%. Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che
oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori assoluti, la
spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro, mentre la più
bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è
ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in
linea con gli altri Paesi dell'Ue che hanno adottato un sistema di finanziamento
prettamente a carico dello Stato. Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore meno
per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è decisamente
peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale
che va dal 5 al 28% e la Campania è la Regione con il dato più allarmante (+28% di
mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%). Il report prende in esame la cosiddetta
mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie
croniche e cardiovascolari. Sempre nel Mezzogiorno una persona su cinque dichiara di
non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle Regioni
settentrionali. La Campania e ancor di più la Calabria sono le Regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore. Si evidenziano dunque, si legge nel
documento, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del CentroNord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema". Continua a
calare anche la spesa per il personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per
personale dipendente del Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta
dell'1,1% tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già
osservato a partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato,
prevalentemente, nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania, Calabria,
Sicilia, Lazio e Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Appare critica anche la situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028
ammonteranno alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I cittadini
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over 65 con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila in più). Secondo gli esperti si
tratta tuttavia di dati sottostimati, destinati probabilmente a divenire ancora più negativi.
"Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani
- hanno sottolineato gli esperti - in particolare quelli con limitazioni funzionali, perché la
rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge
il nostro Paese da anni e della precarietà lavorativa che non offre tutele ai familiari". Più
in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti in Italia, con
oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6 milioni i 65-74enni
(10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni e due milioni gli over84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il 68%). Continuano invece
a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di tre residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose. FONTE: Tgcom.it
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Vaccini:Ricciardi,in Italia nuovo rischio polio e difterite
19 aprile 2018

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "In Italia c'è un nuovo rischio per malattie ormai 'dimenticate' come la polio e la
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difterite e questo a causa del calo delle coperture vaccinali registratosi negli scorsi anni". L'allerta arriva dal
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presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto

Sei milioni di italiani hanno impianti d

Osservasalute 2017.

"Il rischio - ha spiegato Ricciardi - si è originato nel 1999, con la decisione di abolire

l'obbligo di vaccinazione, ora reintrodotto ai fini dell'iscrizione a scuola. A partire dal 1999, però, si è creato un
bacino di centinaia di persone non vaccinate e che sono dunque a rischio". Per quanto riguarda la difterite, "in
Italia non si sono registrati casi ma si sono rilevati contatti con il bacillo difterico che ha portato a soli sintomi
cutanei poichè i soggetti in questione erano vaccinati.

Ciò li ha salvati, mentre in Spagna e Belgio sono
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addirittura morti dei bambini". Anche per la polio "non ci sono casi sinora segnalati, ma il rischio c'è perchè la
malattia è presente in paesi vicini come Pakistan, Israele e Nord Africa". (ANSA).
19 aprile 2018
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Vaccini, l'Europarlamento chiede
trasparenza e rilancia la centrale unica
d'acquisto



di Ernesto Diffidenti

Una centrale d'acquisto unica europea per favorire la
riduzione dei prezzi dei vaccini e garantire procedure più
trasparenti. E' la richiesta del Parlamento europeo,
formalizzata oggi a Strasburgo in una risoluzione, che
rilancia la preoccupazione sulle «notevoli lacune» nella
diffusione dei vaccini e sul tasso di copertura vaccinale
«troppo basso»per assicurare che i cittadini godano di
una protezione adeguata contro le malattie prevenibili
con la vaccinazione.
«La diffusa e crescente riluttanza nei confronti dei vaccini
sta già avendo conseguenze, quali epidemie di morbillo in un certo numero di Paesi, che
si sarebbero potute evitare - scrive l'Europarlamento -. La vaccinazione previene,
secondo le stime, 2,5 milioni di morti l'anno in tutto il mondo e riduce i costi dei
trattamenti specifici per le malattie, compresi i trattamenti antimicrobici. Nel periodo tra
il 2008 e il 2015 in Europa si sono registrati 215.000 casi di malattie per cui esiste la
vaccinazione».
Appalto congiunto di vaccini
E’ «ingiustificabile», secondo i deputati europei, che il costo di una confezione completa
di vaccini per un solo bambino sia aumentato di 68 volte tra il 2001 e il 2014. I deputati
sostengono, quindi, l’accordo esistente che consente di acquisire congiuntamente i
vaccini, mettendo in comune il potere d'acquisto degli Stati membri.
Una maggiore trasparenza per rafforzare la fiducia
Il documento chiede una maggiore trasparenza nella produzione e nella valutazione dei
vaccini e dei loro coadiuvanti e il finanziamento di programmi di ricerca indipendenti sui
loro eventuali effetti collaterali, per ristabilire la fiducia nei confronti delle vaccinazioni.
Si evidenzia inoltre che i ricercatori sono tenuti a dichiarare ogni eventuale conflitto di
interessi e chi si trovasse in tale posizione dovrebbe essere escluso dal comitato di
valutazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). Anche la riservatezza delle
decisioni di detto comitato dovrebbe essere abolita e i dati scientifici dovrebbero essere
resi pubblici.
I deputati chiedono di fornire ai cittadini informazioni inclusive, fattuali e basate su dati
scientifici per contrastare le informazioni inaffidabili, fuorvianti e prive di fondamento
scientifico in materia di vaccinazioni.
I casi registrati in Europa
Il morbillo è una malattia grave, prevenibile con i vaccini, che dall'inizio del 2016 sono
stati segnalati 57 decessi nella Ue. Secondo il Centro europeo per il controllo delle
malattie (Ecdc), la maggior parte dei casi sono stati segnalati in Romania (5.224), in Italia
(4.978), in Grecia (1.398) e in Germania (906), tra il 1 ° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018,
pari al 35%, 34%, 9% e 6%, rispettivamente, di tutti i casi segnalati dai Paesi Ue. Dal 1°
gennaio 2018 sono stati segnalati sette decessi in 4 Paesi: Romania (3), Italia (2), Grecia
(1) e Francia (1).
La Commissione presenterà un'iniziativa per una cooperazione rafforzata contro le
malattie prevenibili dal vaccino nel secondo trimestre del 2018.
Italia a rischio su malattie dimenticate come polio e difterite
In Italia, intanto, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in
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dimenticate come
la polio e la difterite. «Il rischio - spiega
Ricciardi - si è originato nel 1999, con la decisione di abolire l'obbligo di vaccinazione,
ora reintrodotto ai fini dell'iscrizione a scuola. A partire dal 1999, però, si è creato un
bacino di centinaia di persone non vaccinate e che sono dunque a rischio». Per quanto
riguarda la difterite, «in Italia non si sono registrati casi ma si sono rilevati contatti con il
bacillo difterico che ha portato a soli sintomi cutanei poichè i soggetti in questione erano
vaccinati.
Ciò li ha salvati, mentre in Spagna e Belgio sono addirittura morti dei bambini».
Anche per la polio «non ci sono casi sinora segnalati, ma il rischio c'è perchè la malattia
è presente in paesi vicini come Pakistan, Israele e Nord Africa».
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Sanità, Cgil: rilanciare il servizio pubblico e universale
"Il Rapporto Osservasalute conferma la necessita' di rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale pubblico e universale, stressato da tagli e ritardi. Si conferma che nel
nostro Paese la spesa sanitaria resta tra le piu' basse in Europa, mentre...
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri
non coinvolti in violenze Arezzo
Si continua a vessare una categoria già mortificata
Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun
infermiere è stato coinvolto nel caso dei
maltrattamenti agli anziani nella casa di
cura di Castel San Niccolò, in provincia di
Arezzo". Il sindacato di categoria Nursing Up
stigmatizza "la confusione che i media
continuano a fare rispetto alle figure
impegnate nell'assistenza", si legge in una
nota. "Ancora una volta - dice il sindacato si continua ad accusare ingiustamente la
categoria: chiediamo maggiore rispetto e più
attenzione da parte degli organi di stampa in
un momento particolarmente critico per
professionisti sempre in prima linea, spesso
aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e delicato lavoro, architrave essenziale e
non sufficientemente riconosciuto del Servizio sanitario nazionale"."Gli infermieri - spiega Antonio De
Palma, presidente di Nursing Up, che commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano in
continuo stato di emergenza e lo confermano ancora una volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi
nell'Osservasalute. La situazione va precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso
della sanità pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età media di 50 anni per via del blocco
decennale delle assunzioni; sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati.
Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le trattative - ribadisce - non migliora
la situazione perché svilisce anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave effetto di
allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte nell'assistenza sanitaria". "Per
questo - continua - il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o Oss-operatore socio
sanitario) sia assimilato alla figura infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi
universitari altamente qualificanti che l'Europa ci riconosce e ci invidia. Alcune aziende sanitarie si
illudono di poter integrare il personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione
infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione assoluta verso la nostra categoria e
di conseguenza verso le istanze dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno diritto a
un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta che il ministero e la politica
continuino a sottolineare che la cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si insiste a
mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è più rinviabile".
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In Vda non calano fumatori e aumentano obesi
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In Valle d'Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento
quella delle persone con problemi di obesità. Lo rivela il 15/o Rapporto
Osservasalute realizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle
regioni Italiane.
La quota di fumatori a partire da 14 anni è pari al 19,8% (uguale al
valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un
trend in lieve aumento (+0,5%) con valori inferiori ai dati italiani. La
percentuale di persone maggiorenni obese è pari all'11,7% - dati 2016
- contro un valore nazionale del 10,4%. Nell'arco temporale 2005-2016
in Valle d'Aosta si è registrato un aumento pari al +77,3%, molto
marcato rispetto all'aumento nazionale (+2,3%).
Le persone sovrappeso rappresentano il 31,7% (valore nazionale
35,5%) e nell'arco temporale 2005-2016 i dati della Valle d'Aosta
risultano più bassi rispetto ai valori nazionali.
Infine il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare sport ed è
aumentato il consumo di farmaci antidepressivi.
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Home  Adnkronos  Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in violenze Arezzo
ADNKRONOS

SALUTE

Sanità: Nursing Up, basta confusioni,
infermieri non coinvolti in violenze Arezzo
di Adnkronos - 19 aprile 2018 - 15:11
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Twitter
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tweet

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun infermiere è stato coinvolto nel caso dei
maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di Castel San Niccolò, in provincia di

Terziario Donna, rinnovato il
direttivo provinciale
dell’organizzazione
Red - 19 aprile 2018 - 08:30

Arezzo". Il sindacato di categoria Nursing Up stigmatizza "la confusione che i media

0

Rinnovato il direttivo di Terziario Donna,

continuano a fare rispetto alle figure impegnate nell'assistenza", si legge in una nota.

l'organizzazione rappresentativa

"Ancora una volta - dice il sindacato - si continua ad accusare ingiustamente la

delle imprenditrici associate al Sistema
Confcommercio. Al vertice dell’associazione

categoria: chiediamo maggiore rispetto e più attenzione da parte degli organi di

provinciale arriva Matilde Cifali, responsabile
brand reputation marketing e comunicazione...

stampa in un momento particolarmente critico per professionisti sempre in prima
linea, spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e delicato
lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente riconosciuto del Servizio sanitario
commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano in continuo stato di

Vertenza Auchan, la Uiltucs:
passi avanti ma restano
distanze, aumenta personale...

emergenza e lo confermano ancora una volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi

19 aprile 2018 - 08:23

nazionale". "Gli infermieri - spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, che

nell'Osservasalute. La situazione va precipitando, visto che gli operatori sanitari:

Gara da 350 milioni, per la
quarta volta andata deserta.

sorreggono il peso della sanità pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età
media di 50 anni per via del blocco decennale delle assunzioni; sono sottoposti a turni

19 aprile 2018 - 08:19

di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati. Il nuovo Ccnl, che noi
contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le trattative - ribadisce - non migliora la


situazione perché svilisce anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il
grave effetto di allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte
nell'assistenza sanitaria". "Per questo - continua - il rischio è che un generico
caregiver (badante, colf o Oss-operatore socio sanitario) sia assimilato alla figura
infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi universitari altamente

Multimedia

qualificanti che l'Europa ci riconosce e ci invidia. Alcune aziende sanitarie si illudono di
poter integrare il personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione
infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione assoluta verso la
nostra categoria e di conseguenza verso le istanze dei cittadini, che invecchiano
sempre di più e che hanno diritto a un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le
regioni italiane. Non basta che il ministero e la politica continuino a sottolineare che la
cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si insiste a mortificare gli infermieri.
Il cambiamento non è più rinviabile".
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Veneto, la speranza di vita è di 81 e
quasi 86 anni per uomini e donne
Rapporto Osservasalute dell'Università Cattolica: in calo la natalità, solo
1,38 figli in media per ogni donna
OSSERVASALUTE

SALUTE

SANITÀ
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Capraro Irma
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VENEZIA. In Veneto l'aspettativa di vita è leggermente superiore che nella media
nazionale: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Sono dati contenuti nel
Rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a cura dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. La media nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e
85 anni per le donne.
In calo la natalità, come a livello nazionale: nel 2015 il tasso di fecondità è stato
di 1,38 figli per donna (valore nazionale 1,35) risultando inferiore al livello (circa
2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale.
LEGGI QUI IL RAPPORTO NAZIONALE
Nel 2016 la quota di fumatori tra la popolazione di età di 14 anni e oltre è stata
pari al 16,2% (valore nazionale 19,8%). Nel decennio 2007-2016 si è registrato
un calo del 14,3% di fumatori.
RO 2017 - Veneto by EnricoPucci on Scribd

WEB

482

RASSEGNA WEB

CORRIEREALPI.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

La prevalenza di persone di età di 18 anni e oltre in condizioni di sovrappeso è
pari, nel 2016, al 34,8% (valore nazionale 35,5%).

La prevalenza di persone di 18 anni e oltre obese è pari, nel 2016, al 10,5%
(valore nazionale 10,4%).
In Veneto la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel
2016, è pari al 26,1% (valore nazionale 39,2%).
La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di 65 anni e oltre è
pari, nella stagione 2016-17, a 55,8% (valore nazionale 52%).
In aumento (come e più che a livello nazionale) il consumo di farmaci
antidepressivi (+55%) nel periodo 2004-2016.
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SALUTE

«A Napoli si vive sei anni meno
rispetto a Stoccolma»

CONSULTAZIONI

Il report dell’Istituto superiore di Sanità. Il presidente Ricciardi: forte disparità di salute
anche in Italia tra Nord e Sud

Governo, Salvini: «Ok da M5S a
dialogo su programmi
Se cadono veti si parte» Foto


di




«Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno
rispetto alla città di Stoccolma». A rivelare il dato è il presidente



dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte
disparità negli indicatori di salute anche in Italia tra Nord e Sud. Nel
Mezzogiorno d’Italia, ha rilevato Ricciardi, «l’unica eccezione positiva è
rappresentata dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato:

LA METAMORFOSI

nelle regioni che si sono attivate per dare vita concretamente a piani di
prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, si è avuta una
ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un’alta percentuale di

Berlusconi: dalla
conta alle mani
giunte. Ma c’è la
tentazione finale
Video

mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio attraverso la prevenzione
oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all’alcol e l’incentivazione di attività
fisica e corretta alimentazione».
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Time, l’astrofisica
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Ricciardi ha anche fatto riferimento all’allarme che emerge dal rapporto in
merito all’attesa crescita del numero di anziani non autosufficienti, che
supererà il tetto dei 6 milioni entro il 2028: «Uno dei problemi è anche
rappresentato dall’assistenza domiciliare che già oggi, specie al Sud - ha detto

di Redazione Online

- è molto carente». Con l’invecchiamento della popolazione, ha inoltre
affermato la presidente del Consiglio superiore di sanità Roberta Siliquini, «le

LUCCA

Bulli contro prof: nel
nuovo video testate e
insulti

malattie croniche diventano il grande tema per il futuro, perché questi
pazienti hanno un grande peso sociale ed economico».

di Simone Dinelli
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«A Napoli si vive sei anni meno
rispetto a Stoccolma»
Il report dell’Istituto superiore di Sanità. Il presidente Ricciardi: forte disparità di salute
anche in Italia tra Nord e Sud


di Redazione online




«Nella città metropolitana di Napoli si vive in
media ben 6 anni in meno rispetto alla città di
Stoccolma». A rivelare il dato è il presidente
dell’Istituto superiore di sanità, Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del



Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge
una forte disparità negli indicatori di salute
anche in Italia tra Nord e Sud. Nel Mezzogiorno d’Italia, ha rilevato Ricciardi,
«l’unica eccezione positiva è rappresentata dalla Basilicata. Dal Rapporto
emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono attivate per dare
vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di
corretti stili di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini.
Vi è cioè un’alta percentuale di mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito proprio attraverso la prevenzione oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e
all’alcol e l’incentivazione di attività fisica e corretta alimentazione».

Ricciardi ha anche fatto riferimento all’allarme che emerge dal rapporto in
merito all’attesa crescita del numero di anziani non autosufficienti, che
supererà il tetto dei 6 milioni entro il 2028: «Uno dei problemi è anche
rappresentato dall’assistenza domiciliare che già oggi, specie al Sud - ha detto
- è molto carente». Con l’invecchiamento della popolazione, ha inoltre
affermato la presidente del Consiglio superiore di sanità Roberta Siliquini, «le
malattie croniche diventano il grande tema per il futuro, perché questi
pazienti hanno un grande peso sociale ed economico».
19 aprile 2018 | 16:14
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CRONACA DI NAPOLI • ULTIME NEWS • ULTIME NOTIZIE

L’Istituto Superiore della Sanità: ‘A Napoli si vive
sei anni in meno che a Stoccolma’
 19 aprile 2018 15:40

 La Redazione

“Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di Stoccolma”. Lo ha
sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud d’Italia.
Nel Mezzogiorno d’Italia, ha rilevato Ricciardi, “l’unica eccezione positiva e’ rappresentata dalla Basilicata. Dal
Rapporto emerge pero’ fortemente un dato: nelle regioni che si sono attivate per dare vita concretamente a piani di
prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, si e’ avuta una ricaduta positiva sulla salute dei
cittadini. Vi è cioè un’alta percentuale di mortalità evitabile, e ciò – ha chiarito – proprio attraverso la prevenzione
oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all’alcol e l’incentivazione di attività sica e corretta alimentazione”.
Ricciardi ha anche fatto riferimento all’allarme che emerge dal rapporto in merito all’attesa crescita del numero di
anziani non autosuf cienti, che superera’ il tetto dei 6 milioni entro il 2028: “Uno dei problemi e’ anche rappresentato
dall’assistenza domiciliare che gia’ oggi, specie al Sud – ha detto – e’ molto carente”. Con l’invecchiamento della
popolazione, ha inoltre affermato la presidente del Consiglio superiore di sanita’ Roberta Siliquini, “le malattie
croniche diventano il grande tema per il futuro, perche’ questi pazienti hanno un grande peso sociale ed economico”.
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Salute: in Vda speranza vita inferiore a media
nazionale
19 aprile 2018

Video

SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
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Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
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(ANSA) - AOSTA, 19 APR - In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 79,4 anni per gli
uomini ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne).
E' quanto emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197 ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla
Salute nelle regioni Italiane che ha sede a Roma all'Università Cattolica.

"Nel periodo 2002-2016, si osserva, per

il genere maschile - è riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante con valori inferiori

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

Da radiografie a tac, dal dentista tropp
SALUTE-E-BENESSERE

e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento
(+2,3 anni), con valori superiori ed inferiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2016 si registrino
valori in ripresa, rispetto all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale".
(ANSA).
19 aprile 2018
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non coinvolti in violenze Arezzo

ADNK News Salute

Sanità: Nursing Up, basta confusioni,
infermieri non coinvolti in violenze
Arezzo


By Robot Adnkronos - 19 aprile 2018

1



0

Oggi in Edicola

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) – “Nessun infermiere è stato coinvolto nel caso dei
maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo”. Il
sindacato di categoria Nursing Up stigmatizza “la confusione che i media continuano a fare
rispetto alle figure impegnate nell’assistenza”, si legge in una nota. “Ancora una volta – dice il
sindacato – si continua ad accusare ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore rispetto
e più attenzione da parte degli organi di stampa in un momento particolarmente critico per
professionisti sempre in prima linea, spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro
gravoso e delicato lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente riconosciuto del
Servizio sanitario nazionale”.
“Gli infermieri – spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, che commenta anche il
Rapporto 2017 Osservasalute – operano in continuo stato di emergenza e lo confermano
ancora una volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi nell’Osservasalute. La situazione va
precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso della sanità pubblica, ma sono
insufficienti e hanno ormai un’età media di 50 anni per via del blocco decennale delle
assunzioni; sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati. Il
nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le trattative – ribadisce – non
migliora la situazione perché svilisce anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il
grave effetto di allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte
nell’assistenza sanitaria”.
“Per questo – continua – il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o Oss-operatore
socio sanitario) sia assimilato alla figura infermieristica che invece ha compiuto percorsi
formativi universitari altamente qualificanti che l’Europa ci riconosce e ci invidia. Alcune
aziende sanitarie si illudono di poter integrare il personale con figure che nulla hanno a che
fare con la professione infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione
assoluta verso la nostra categoria e di conseguenza verso le istanze dei cittadini, che
invecchiano sempre di più e che hanno diritto a un’assistenza qualificata e uniforme in tutte le
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regioni italiane. Non basta che il ministero e la politica continuino a sottolineare che la

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

cronicità rappresenti l’emergenza del futuro, se poi si insiste a mortificare gli infermieri. Il
cambiamento non è più rinviabile”.
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Matrattamenti Arezzo, Nursing up:
nessun infermiere coinvolto
Cro/Mpd
Askanews 19 aprile 2018

Roma, 19 apr. (askanews) -"Non erano infermieri i responsabili dei maltrattamenti agli
anziani ad Arezzo. Come denuncia il Report Osservasalute 2017, reso noto oggi, servono
anzi più infermieri per l'emergenza cronicità perché, con la loro professionalità garantita dalla
formazione universitaria, si pongono a completa tutela dei cittadini più deboli". Il sindacato di
categoria Nursing Up stigmatizza la confusione che i media continuano a fare rispetto alle
figure impegnate nell'assistenza: "sottolineiamo che nessun infermiere è stato coinvolto nel
caso dei maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di Castel San Niccolò, in provincia di
Arezzo - chiarisce una nota - . Ancora una volta si continua ad accusare ingiustamente la
categoria: chiediamo maggiore rispetto e più attenzione da parte degli organi di stampa in un
momento particolarmente critico per professionisti sempre in prima linea, spesso aggrediti in
corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e delicato lavoro, architrave essenziale e non
sufficientemente riconosciuto del Servizio sanitario nazionale. Solo l'effettivo potenziamento
dell'assistenza a lungo termine e dell'assistenza domiciliare può garantire una prospettiva di
cambiamento al Paese, una prospettiva che indichiamo da tempo e che Osservasalute
conferma nella sua interpretazione".
"Gli infermieri operano in continuo stato di emergenza e, lo confermano ancora una volta i
dati presentati oggi da Walter Ricciardi nel Report Osservasalute 2017, la situazione va
precipitando, visto che i professionisti sanitari: sorreggono il peso della sanità pubblica, ma
sono insufficienti e hanno ormai un'età media di 50 anni per via del blocco decennale delle

Leggi altri articoli

assunzioni, sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati". Così
Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, commenta i dati del
Rapporto 2017 Osservasalute e i gravi episodi di Arezzo. "Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo
e su cui chiediamo di riaprire le trattative - prosegue - non migliora la situazione perché
svilisce anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave effetto di allontanare i
giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte nell'assistenza sanitaria. Per
questo il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o oss) sia assimilato alla figura
infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi universitari altamente qualificanti
che l'Europa ci riconosce e ci invidia". "Alcune aziende sanitarie si illudono di poter integrare

Sara Tommasi e il disturbo bipolare: il dramma
dell'ex pornostar de Le Iene
Funweek

il personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione infermieristica: risultato
di una politica miope e di disattenzione assoluta verso la nostra categoria e di conseguenza
verso le istanze dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno diritto a
un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta - conclude De
Palma - che il ministero e la politica continuino a sottolineare che la cronicità rappresenti
l'emergenza del futuro, se poi si insiste a mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è più
rinviabile".
Difenditi dai Ladri con Verisure
Verisure Italy Pubblicità

Truffa farmaci, Gallera: nessun funzionario
R.Lombardia indagato
Askanews

WEB

490

RASSEGNA WEB

MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

QUOTIDIANI LOCALI

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

SEGUICI SU

art

Cerca nel sito

+20°C
sereno

QUOTIDIANI VENETI

HOME
CRONACA
SPORT
TEMPO LIBERO
VENETO
NORDEST ECONOMIA
ITALIA MONDO
FOTO
VIDEO
RISTORANTI
ANNUNCI LOCALI
PRIMA

Sei in: HOME > VENETO > VENETO, LA SPERANZA DI VITA È DI 81 E...

Veneto, la speranza di vita è di 81 e
quasi 86 anni per uomini e donne
Rapporto Osservasalute dell'Università Cattolica: in calo la natalità, solo
1,38 figli in media per ogni donna
OSSERVASALUTE
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VENEZIA. In Veneto l'aspettativa di vita è leggermente superiore che nella media
nazionale: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Sono dati contenuti nel
Rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a cura dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. La media nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e
85 anni per le donne.
In calo la natalità, come a livello nazionale: nel 2015 il tasso di fecondità è stato
di 1,38 figli per donna (valore nazionale 1,35) risultando inferiore al livello (circa
2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale.
LEGGI QUI IL RAPPORTO NAZIONALE
Nel 2016 la quota di fumatori tra la popolazione di età di 14 anni e oltre è stata
pari al 16,2% (valore nazionale 19,8%). Nel decennio 2007-2016 si è registrato
un calo del 14,3% di fumatori.
RO 2017 - Veneto by EnricoPucci on Scribd
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La prevalenza di persone di età di 18 anni e oltre in condizioni di sovrappeso è
pari, nel 2016, al 34,8% (valore nazionale 35,5%).

La prevalenza di persone di 18 anni e oltre obese è pari, nel 2016, al 10,5%
(valore nazionale 10,4%).
In Veneto la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel
2016, è pari al 26,1% (valore nazionale 39,2%).
La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di 65 anni e oltre è
pari, nella stagione 2016-17, a 55,8% (valore nazionale 52%).
In aumento (come e più che a livello nazionale) il consumo di farmaci
antidepressivi (+55%) nel periodo 2004-2016.

WEB

492

RASSEGNA WEB

METEOWEB.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
art

HOME

NEWS

METEO

NOWCASTING

GEO-VULCANOLOGIA

ASTRONOMIA

MEDICINA & SALUTE

TECNOLOGIA

VIAGGI

OLTRE LA SCIENZA

FOTO

VIDEO



Salute: in Valle d’Aosta non calano i fumatori e
aumentano gli obesi
In Valle d'Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento
quella delle persone con problemi di obesità
A cura di Antonella Petris 19 aprile 2018 - 16:29

Mi piace 523.697

Lanciato il "cacciatore di pianeti"

In Valle d’Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento quella delle persone con
problemi di obesita’. Lo rivela il 15/o Rapporto Osservasalute realizzato dall’Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle regioni Italiane. La quota di fumatori a partire da 14 anni e’ pari al 19,8% (uguale al
valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve aumento (+0,5%)
con valori inferiori ai dati italiani.
La percentuale di persone maggiorenni obese e’ pari all’11,7% – dati 2016 – contro un valore nazionale
del 10,4%. Nell’arco temporale 2005-2016 in Valle d’Aosta si e’ registrato un aumento pari al +77,3%,
molto marcato rispetto all’aumento nazionale (+2,3%). Le persone sovrappeso rappresentano il 31,7%
(valore nazionale 35,5%) e nell’arco temporale 2005-2016 i dati della Valle d’Aosta risultano piu’ bassi
rispetto ai valori nazionali. In ne il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare sport ed e’ aumentato il
consumo di farmaci antidepressivi.

 16:29 19.04.18

A cura di Antonella Petris
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SANITÀ: NURSING UP, BASTA
CONFUSIONI, INFERMIERI NON
COINVOLTI IN VIOLENZE AREZZO

Tweet
di Adnkronos

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun infermiere è stato coinvolto nel
caso dei maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di Castel San Niccolò,
in provincia di Arezzo". Il sindacato di categoria Nursing Up stigmatizza "la
confusione che i media continuano a fare rispetto alle figure impegnate
nell'assistenza", si legge in una nota. "Ancora una volta - dice il sindacato - si
continua ad accusare ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore
rispetto e più attenzione da parte degli organi di stampa in un momento
particolarmente critico per professionisti sempre in prima linea, spesso
aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e delicato lavoro,
architrave essenziale e non sufficientemente riconosciuto del Servizio
sanitario nazionale". "Gli infermieri - spiega Antonio De Palma, presidente di
Nursing Up, che commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano
in continuo stato di emergenza e lo confermano ancora una volta i dati
presentati oggi da Walter Ricciardi nell'Osservasalute. La situazione va
precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso della sanità
pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età media di 50 anni per
via del blocco decennale delle assunzioni; sono sottoposti a turni di lavoro
massacranti e vengono anche sottopagati. Il nuovo Ccnl, che noi
contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le trattative - ribadisce - non
migliora la situazione perché svilisce anziché valorizzare il ruolo degli
infermieri italiani, con il grave effetto di allontanare i giovani dalla
professione e confondere le figure coinvolte nell'assistenza sanitaria". "Per
questo - continua - il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o
Oss-operatore socio sanitario) sia assimilato alla figura infermieristica che
invece ha compiuto percorsi formativi universitari altamente qualificanti che
l'Europa ci riconosce e ci invidia. Alcune aziende sanitarie si illudono di poter
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integrare il personale con figure che nulla hanno a che fare con la
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professione infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione
assoluta verso la nostra categoria e di conseguenza verso le istanze dei
cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno diritto a un'assistenza
qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta che il ministero e
la politica continuino a sottolineare che la cronicità rappresenti l'emergenza
del futuro, se poi si insiste a mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è
più rinviabile".
Diventa fan

19 aprile 2018
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Veneto, la speranza di vita è di 81 e
quasi 86 anni per uomini e donne
Rapporto Osservasalute dell'Università Cattolica: in calo la natalità, solo
1,38 figli in media per ogni donna
OSSERVASALUTE
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VENEZIA. In Veneto l'aspettativa di vita è leggermente superiore che nella media
nazionale: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Sono dati contenuti nel
Rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a cura dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. La media nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e
85 anni per le donne.
In calo la natalità, come a livello nazionale: nel 2015 il tasso di fecondità è stato
di 1,38 figli per donna (valore nazionale 1,35) risultando inferiore al livello (circa
2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale.
LEGGI QUI IL RAPPORTO NAZIONALE
Nel 2016 la quota di fumatori tra la popolazione di età di 14 anni e oltre è stata
pari al 16,2% (valore nazionale 19,8%). Nel decennio 2007-2016 si è registrato
un calo del 14,3% di fumatori.
RO 2017 - Veneto by EnricoPucci on Scribd
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La prevalenza di persone di età di 18 anni e oltre in condizioni di sovrappeso è
pari, nel 2016, al 34,8% (valore nazionale 35,5%).

La prevalenza di persone di 18 anni e oltre obese è pari, nel 2016, al 10,5%
(valore nazionale 10,4%).
In Veneto la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel
2016, è pari al 26,1% (valore nazionale 39,2%).
La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di 65 anni e oltre è
pari, nella stagione 2016-17, a 55,8% (valore nazionale 52%).
In aumento (come e più che a livello nazionale) il consumo di farmaci
antidepressivi (+55%) nel periodo 2004-2016.
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni, infermieri non
coinvolti in violenze Arezzo
Si continua a vessare una categoria già mortificata



SALUTE

19/04/2018 15:19

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun infermiere è stato
coinvolto nel caso dei maltrattamenti agli anziani nella casa di cura
di Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo". Il sindacato di
categoria Nursing Up stigmatizza "la confusione che i media
continuano a fare rispetto alle figure impegnate nell'assistenza", si
legge in una nota. "Ancora una volta - dice il sindacato - si continua ad accusare
ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore rispetto e più attenzione da parte degli
organi di stampa in un momento particolarmente critico per professionisti sempre in
prima linea, spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e
delicato lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente riconosciuto del Servizio
sanitario nazionale"."Gli infermieri - spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing

IN PRIMO PIANO

Up, che commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano in continuo stato di
emergenza e lo confermano ancora una volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi
nell'Osservasalute. La situazione va precipitando, visto che gli operatori sanitari:

Gianna Nannini a Golfo Aranci il 18 luglio per un
concerto gratuito

sorreggono il peso della sanità pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età

La Maddalena, appaltati i lavori di bonifica dell'Ex
arsenale

media di 50 anni per via del blocco decennale delle assunzioni; sono sottoposti a turni

Arriva un nuovo manager per Air Italy, sarà Neil Mills

di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati. Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e

Trento-Dinamo si disputerà alle 20.45

su cui chiediamo di riaprire le trattative - ribadisce - non migliora la situazione perché

"Giovanni Michelucci e gli spazi teatrali: il teatro a
Olbia", venerdì un incontro

svilisce anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave effetto di
allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte nell'assistenza

In arrivo dalla Regione 41 milioni di euro per le Guardie
Mediche

sanitaria". "Per questo - continua - il rischio è che un generico caregiver (badante, colf o

L'Ats Sardegna apre tre nuovi canali di comunicazione

Oss-operatore socio sanitario) sia assimilato alla figura infermieristica che invece ha
compiuto percorsi formativi universitari altamente qualificanti che l'Europa ci
riconosce e ci invidia. Alcune aziende sanitarie si illudono di poter integrare il
personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione infermieristica.
Risultato di una politica miope e di disattenzione assoluta verso la nostra categoria e di

Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia
di Murta Maria
Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede
maggiore centralità della Sardegna
Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati
abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro

conseguenza verso le istanze dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno
diritto a un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta che il
ministero e la politica continuino a sottolineare che la cronicità rappresenti l'emergenza
del futuro, se poi si insiste a mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è più
rinviabile".
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Sanita’: Nursing Up, basta confusioni, infermieri
non coinvolti in violenze Arezzo
POSTED BY: REDAZIONE WEB

19 APRILE 2018

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) –
“Nessun infermiere e’ stato coinvolto
nel caso dei maltrattamenti agli anziani
nella casa di cura di Castel San Niccolo’,
in provincia di Arezzo”. Il sindacato di
categoria Nursing Up stigmatizza “la
confusione che i media continuano a
fare rispetto alle figure impegnate
nell’assistenza”, si legge in una nota.
“Ancora una volta – dice il sindacato –
si continua ad accusare ingiustamente
la categoria: chiediamo maggiore
rispetto e piu’ attenzione da parte degli organi di stampa in un momento particolarmente
critico per professionisti sempre in prima linea, spesso aggrediti in corsia durante lo
svolgimento del loro gravoso e delicato lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente
riconosciuto del Servizio sanitario nazionale”.
“Gli infermieri – spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, che commenta anche il
Rapporto 2017 Osservasalute – operano in continuo stato di emergenza e lo confermano
ancora una volta i dati presentati oggi da Walter Ricciardi nell’Osservasalute. La situazione
va precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso della sanita’ pubblica, ma
sono insufficienti e hanno ormai un’eta’ media di 50 anni per via del blocco decennale delle
assunzioni; sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati. Il
nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le trattative – ribadisce – non
migliora la situazione perche’ svilisce anziche’ valorizzare il ruolo degli infermieri italiani,
con il grave effetto di allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure coinvolte
nell’assistenza sanitaria”.
“Per questo – continua – il rischio e’ che un generico caregiver (badante, colf o Ossoperatore socio sanitario) sia assimilato alla figura infermieristica che invece ha compiuto
percorsi formativi universitari altamente qualificanti che l’Europa ci riconosce e ci invidia.
Alcune aziende sanitarie si illudono di poter integrare il personale con figure che nulla hanno
a che fare con la professione infermieristica. Risultato di una politica miope e di
disattenzione assoluta verso la nostra categoria e di conseguenza verso le istanze dei
cittadini, che invecchiano sempre di piu’ e che hanno diritto a un’assistenza qualificata e
uniforme in tutte le regioni italiane. Non basta che il ministero e la politica continuino a
sottolineare che la cronicita’ rappresenti l’emergenza del futuro, se poi si insiste a
mortificare gli infermieri. Il cambiamento non e’ piu’ rinviabile”.
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Veneto, la speranza di vita è di 81 e
quasi 86 anni per uomini e donne
Rapporto Osservasalute dell'Università Cattolica: in calo la natalità, solo
1,38 figli in media per ogni donna
OSSERVASALUTE

SALUTE

SANITÀ

NECROLOGIE
Bagnasco Daniele

STATISTICHE

Treviso, 19 aprile 2018

19 aprile 2018
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Provincia

VENEZIA. In Veneto l'aspettativa di vita è leggermente superiore che nella media
nazionale: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Sono dati contenuti nel
Rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a cura dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. La media nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e
85 anni per le donne.
In calo la natalità, come a livello nazionale: nel 2015 il tasso di fecondità è stato
di 1,38 figli per donna (valore nazionale 1,35) risultando inferiore al livello (circa
2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale.
LEGGI QUI IL RAPPORTO NAZIONALE
Nel 2016 la quota di fumatori tra la popolazione di età di 14 anni e oltre è stata
pari al 16,2% (valore nazionale 19,8%). Nel decennio 2007-2016 si è registrato
un calo del 14,3% di fumatori.
RO 2017 - Veneto by EnricoPucci on Scribd
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La prevalenza di persone di età di 18 anni e oltre in condizioni di sovrappeso è
pari, nel 2016, al 34,8% (valore nazionale 35,5%).

La prevalenza di persone di 18 anni e oltre obese è pari, nel 2016, al 10,5%
(valore nazionale 10,4%).
In Veneto la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel
2016, è pari al 26,1% (valore nazionale 39,2%).
La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di 65 anni e oltre è
pari, nella stagione 2016-17, a 55,8% (valore nazionale 52%).
In aumento (come e più che a livello nazionale) il consumo di farmaci
antidepressivi (+55%) nel periodo 2004-2016.
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In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 79,4
anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale
è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne). E' quanto
emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197
ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane
che ha sede a Roma all'Università Cattolica.
"Nel periodo 2002-2016, si osserva, per il genere maschile - è
riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante
con valori inferiori e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale.
Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+2,3
anni), con valori superiori ed inferiori rispetto ai valori italiani. È da
evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto
all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che
nazionale".
Tasso fecondità in crescita - In Valle d'Aosta il tasso di fecondità dato relativo al 2015 - è pari a 1,40 figli per donna in media (valore
nazionale 1,35 figli per donna in media), risultando inferiore al "livello di
sostituzione" (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio
generazionale. "Nell'arco temporale 2002-2015 - si legge nello studio si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è
stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento
nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione
in esame, diminuiscono anche se con qualche oscillazione, molto
marcata nel 2013, in Valle d'Aosta. Considerando l'intero periodo nella
regione in esame il tasso di fecondità è aumentato del 12,9% (valore
nazionale +6,3%)".
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In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 79,4
anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale
è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne). E' quanto
emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197
ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane
che ha sede a Roma all'Università Cattolica.
"Nel periodo 2002-2016, si osserva, per il genere maschile - è
riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante
con valori inferiori e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale.
Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+2,3
anni), con valori superiori ed inferiori rispetto ai valori italiani. È da
evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto
all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che
nazionale".
Tasso fecondità in crescita - In Valle d'Aosta il tasso di fecondità dato relativo al 2015 - è pari a 1,40 figli per donna in media (valore
nazionale 1,35 figli per donna in media), risultando inferiore al "livello di
sostituzione" (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio
generazionale. "Nell'arco temporale 2002-2015 - si legge nello studio si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è
stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento
nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione
in esame, diminuiscono anche se con qualche oscillazione, molto
marcata nel 2013, in Valle d'Aosta. Considerando l'intero periodo nella
regione in esame il tasso di fecondità è aumentato del 12,9% (valore
nazionale +6,3%)".
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(ANSA) - AOSTA, 19 APR - In Valle d'Aosta il tasso di fecondità - dato relativo al 2015 - è pari a 1,40 figli per
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(circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. E' quanto emerge dal dal 15/o Rapporto

Sei milioni di italiani hanno impianti d

Osservasalute realizzato da 197 ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane che ha
sede a Roma all'Università Cattolica.

"Nell'arco temporale 2002-2015 - si legge nello studio - si osserva che la

ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto
all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono
anche se con qualche oscillazione, molto marcata nel 2013, in Valle d'Aosta.

Considerando l'intero periodo

nella regione in esame il tasso di fecondità è aumentato del 12,9% (valore nazionale +6,3%)".
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a...

ADNK News Salute

Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7
anni in meno che a Stoccolma


By Robot Adnkronos - 19 aprile 2018

1



0

Oggi in Edicola

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni
in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più avanzata d’Europa, la
Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è
solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani,
ma in condizioni migliori”. A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
superiore di sanità e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che
oggi a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all’università Cattolica.
“Quello fra Nord e Sud Italia – evidenzia Ricciardi a margine della presentazione – non è ormai
un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si
tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni”.
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Rapporto Osservasalute, al Sud si
muore di più: dati peggiori in
Campania
Solipaca: "Bisogna riequilibrare il riparto del Fondo Sanitario Nazionale"

19 aprile 2018
#RAPPORTO OSSERVASALUTE 2018 #ALESSANDRO SOLIPACA

ROMA - Se funziona la prevenzione si muore anche di meno. Un
assunto che viene confermato dal Rapporto Osservasalute nel
quale si legge: "In Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali". La situazione
peggiore è quindi quella che si vive al Sud dove invece ci si trova
in una situazione completamente opposta: il tasso di mortalità
per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va
dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
Il direttore scienti co dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane Alessandro Solipaca ha così commentato i dati: "È
auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato
sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demogra ca
delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente
un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
de citarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente
evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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"A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla
Svezia": l'allarme nel rapporto Osservasalute
Home

Data pubblicazione: 19/04/2018

Ultime notizie a Napoli Today
Oggi Corso Vittorio Emanuele, lavori al via il 31
16:01 maggio: "Bisogna ridurre al massimo i disagi"
Oggi Juve-Napoli, arbitra Rocchi: arriva
16:01 l'ufficialità

Napoli Today

Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha paragonato l'aspettativa di
vita di un napoletano a quella di un residente nel Nord Europa: "Una donna napoletana

Oggi

San Giovanni, in centinaia contro la camorra:

16:01 "Qui si spara in pieno giorno"

trascorre gli ultimi 16 anni soffrendo. In Svezia solo 5"
Oggi

"A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla

16:01 Svezia": l'allarme nel rapporto Osservasalute

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha lanciato un serio allarme durante la
presentazione del Rapporto Osservasalute, a Roma: "Nell'area metropolitana napoletana si vive 4 anni in
meno rispetto all'aspettativa di vita media di una persona che vive al Nord. Non solo: a Napoli si vive 7 anni
in meno rispetto alle aree più avanzate d'Europa, come la Svezia. Si tratta di due emisferi diversi. Una donna
al Sud vive in media 84...
la provenienza: Napoli Today

Oggi Arriva Apollo, weekend estivo a Napoli:
13:55 temperature record

Ultime notizie a Napoli
Oggi Acerra, molotov su camion della ditta di
16:17 nettezza urbana: pista estorsiva
Oggi Mercato rionale, a Mugnano maxi sequestro
16:17 di merce contraffatta

Oggi 16:01

Oggi

È festa per i 20 anni di Comiconrn alla

16:17 Mostra dal 28 Aprile al 1 maggio

Chiariello sul Napoli: "Leggete qui, rispetto a loro siamo una
caccola lillipuziana!"
Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione di
appofondimento sui temi caldi in casa partenopea, in onda sulle frequenze di Canale 21: "Il Napoli è in frenata,
ma vanno letti i numeri di questa squadra, che sta facendo

Oggi Venerato: "Areola lascia il PSG, dietro c'è
16:10 Raiola. Ha buoni rapporti col Napoli"

Oggi

De Maggio: "Sarri furioso col team manager
del Napoli al momento del cambio di

Ultime notizie a Italia

Area Napoli

2018-04-16 13:31

Cambiasso assolve il Napoli: "Stagione strepitosa, se analizziamo i
suoi risultati rispetto ad altre..."
Ha parlato cosi Estebàn Cambiasso, intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club: "Bisogna analizzare i risultati
del Napoli, gli azzurri stanno facendo una stagione strepitosa, poi c'è un'altra squadra che sta facendo ancora

Oggi Blitz dei carabinieri in cantiere edile:
16:07 denuncia e lavori sospesi
Oggi I genitori di Alfie Evans chiedono aiuto al
16:07 Papa per tentare la carta Bambino Gesù
Oggi Promoter uccisa, Vito Clericò resta in
16:04 carcere

oltre. Se prendiamo il Napoli rispetto ad
Tutto Napoli

2018-04-16 08:55

Campionati in Europa: Svezia, Hammarby a punteggio pieno
Una sola squadra a punteggio pieno nel campionato svedese, ossia l'Hammarby. Malmo fermato a quattro
minuti dalla fine, male l'Elfsborg ancora a zero punti e sconfitto all'ultimo minuto dal Sirius. Di seguito risultati
e classifica dell'Allsvenskan arrivato alla terza giornata:

Oggi

Trump: perché Cohen è il suo pericolo più

16:01 grande
Oggi Bolkestein, ecco perché non dovrebbe
16:01 applicarsi alle spiagge

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

GIF
Tutto Mercato Web

2018-04-17 21:31

Le Ultime Notizie

Ibra vuole i Mondiali, ct Svezia fa muro
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Le possibilità che io giochi i Mondiali sono altissime". Il tweet di ieri di Zlatan
Ibrahimovic, di cui molti si sono accorti solo oggi, ha scatenato una serie di reazioni, perché ormai appare
sempre più chiara la voglia del fuoriclasse svedese, ora ai LA Galaxy di
Tutto Mercato Web

2018-04-16 19:16

IBRA, Vuole i Mondiali: il ct della Svezia fa muro
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Le possibilità che io giochi i Mondiali sono altissime". Il tweet di ieri di Zlatan
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SALUTE: RICCIARDI, A NAPOLI SI VIVE 7
ANNI IN MENO CHE A STOCCOLMA

Tweet
di Adnkronos

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - "Nell'area metropolitana di Napoli non
solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto
all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. E' come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli
ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è
solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno
rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a
Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.
"Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della
presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le
Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza
organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e
sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni".
19 aprile 2018
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno
che a Stoccolma
Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) "Nell'area metropolitana di Napoli non
solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto
all'area più avanzata d'Europa, la
Svezia. E' come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna,
al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi
16 anni li trascorre in sofferenza,
mentre in Svezia questo numero è
solo di 5 anni. Quindi è vero, gli
svedesi vivono in media un anno in
meno rispetto agli italiani, ma in
condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e
direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato
il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica."Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia
Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni
hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si
sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra
Stato e Regioni".
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AOSTANEWS24.IT
Valle d’Aosta aspettativa di vita più bassa ma più alto il tasso
di fecondità
Secondo gli ultimi dati del 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197 ricercatori
dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane che ha sede a Roma
all'Università Cattolica in Valle d’Aosta si vive di meno ma si fanno più figli. La speranza
di vita alla nascita per un abitante della Vallée, nel 2016, è pari a 79,4 anni per gli uomini
ed a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni
per le donne). E' quanto emerge dal "Nel periodo 2002-2016, si osserva, per il genere
maschile, un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante con valori inferiori e in alcuni
anni sovrapponibili al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend
in aumento (+2,3 anni), con valori superiori ed inferiori rispetto ai valori italiani. È da
evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto all'anno precedente, per
entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale". In Valle d'Aosta il tasso di
fecondità - dato relativo al 2015 - è pari a 1,40 figli per donna in media (valore nazionale
1,35 figli per donna in media), risultando inferiore al "livello di sostituzione" (circa 2,1 figli
per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. "Nell'arco temporale 20022015, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Valle
d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a
livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono anche se con qualche
oscillazione, molto marcata nel 2013, in Valle d'Aosta. Considerando l'intero periodo
nella regione in esame il tasso di fecondità è aumentato del 12,9% (valore nazionale
+6,3%)". La Redazione
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in
meno che a Stoccolma
di Adnkronos - 19 aprile 2018 - 15:11
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Osservasalute, timidi segnali positivi
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona. Piccoli passi avanti anche sugli stili di vita, aumenta la pratica
sportiva, ma anche gli obesi, e non diminuiscono i fumatori. Persiste il divario Nord-Sud

19 aprile 2018

PER APPROFONDIRE
Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno
morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause). Secondo il
Rapporto Osservasalute 2017, gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a
occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare più sport
(nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila).

Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila, ma scontano ancora
tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata
la percentuale delle persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è
aumentata la quota degli obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo
che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il
19,8% della popolazione over-14 anni).

Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte

L’ITALIA FOTOGRAFATA DA OSSERVASALUTE

fosche: si assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori

2017

(astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel
STILI DI VITA DEGLI ITALIANI

2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.

CRONICITÀ

Il Servizio Sanitario Nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le
proprie performance, come dimostrato per esempio dal fatto che – per quanto in

SALUTE MENTALE

aumento – le malattie croniche fanno sempre meno morti. Infatti in Italia si
verificano meno decessi in età precoce, cioè tra i 30-69 anni (la causa principe

LA FOTOGRAFIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

della mortalità prematura sono le malattie croniche; in particolare si considerano
per tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie
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anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone. Quindi il
Servizio Sanitario Nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie
alla corretta gestione di queste serie patologie.

E non è tutto, l’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata
sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura
degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra
le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (diminuiti del 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le
donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la
sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del
collo dell’utero.

Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne,
tra le quali i nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015);
questo perché storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che
in altri Paesi europei e quindi ancora si scontano le conseguenze dell’insalubre
comportamento. Anche per questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito
un aumento della sopravvivenza a 5 anni di 5,6 punti percentuali (da 18,2% al
23,8%).

Questi sono solo alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del
Rapporto Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute
della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane
presentata oggi a Roma. Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute
nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma presso l'Università Cattolica, e
coordinato dal professor Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e
dal dottor Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto
(603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio
italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali,
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).

«Il Servizio Sanitario Nazionale italiano - rileva il professor Ricciardi - deve
aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive i
risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni
tumori».
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone.
Rapporto Osservasalute, in Sicilia si muore di più. Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell'Osservatorio, il Rapporto
(603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e
numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del
Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
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Il Servizio sanitario nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le proprie performance, come dimostra il
fatto che - per quanto in aumento - le malattie croniche fanno sempre meno morti. In particolare, "ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all'aumento della copertura degli screening preventivi tra le donne"
ha detto ancora Solipaca: diminuiti del 2,7% l'anno, dal 2005 al 2015, i nuovi casi di tumore al polmone tra gli uomini e
della cervice tra le donne. "Nelle aree del Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali
esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del CentroNord". Una minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening, avverte il Rapporto, "sono
fattori da considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese": ad esempio nella PA autonoma di Trento
lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia
la copertura degli screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%. La media Ue-28 è più bassa rispetto al
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dato italiano ed è pari all'8,8% degli anziani over-65. Tuttavia, "se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a
problemi di salute, la situazione cambia": l'Italia scende per gli uomini all'11° posto e per le donne alla "15ª posizione,
quindi anche al di sotto della media dell'Ue".
Continuiamo comunque a essere longevi, un italiano su cinque infatti ha più di 65 anni e se attualmente sono 6,6 milioni i
65-74enni è proprio la nostra Liguria la regione dei guinness con un 12,7 per cento rispetto a una media nazionale del
10,9 per cento.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), un'approfondita analisi
dello stato di salute della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a
Roma.
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Mortalità in calo al Nord grazie alla
prevenzione, il Sud preoccupa
Modesto Morganelli Aprile 19, 2018
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ULTIME NOTIZIE GRAFFIOTECH
Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale
delle persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è aumentata la quota degli
obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo che almeno dal 2014 resta in Italia
praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni).
Sono alcuni dei dati emersi dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute 2017 curato
dall'Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane presentato questa
mattina, 19 aprile, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Lo evdenzia il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. E non è tutto:
"L'efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente
migliorando". In particolare, per la prevenzione "ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all'aumento della copertura degli screening
preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne". "Nelle aree del
Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord". Una documentata minor copertura di
popolazione e una ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori da
considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese. Nel 2028 tra gli over
65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal
lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle
con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Nel documento, oltre a evidenziare la discrepanza tra
Nord e Sud del Paese, evidente anche nel livello di spesa pro capite da destinare alla
sanità, viene lanciato l'allarme per il fatto che, nel 2028, avremo oltre 6 milioni di anziani non
autosufficienti. I dati relativi al meridione, invece, sono di segno opposto: "La situazione più
grave è in Campania dove - afferma Solipaca - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%".
"Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c'è la
difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione
residente nel sud Italia - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Eppure chi risiede nel
Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il Ssn attraverso le tasse,
ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord".
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SEGUI I NOSTRI GIORNALE

ULTIME NOTIZIE GRAFFIOTECH
Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale
delle persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è aumentata la quota degli
obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo che almeno dal 2014 resta in Italia
praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni).
Sono alcuni dei dati emersi dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute 2017 curato
dall'Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane presentato questa
mattina, 19 aprile, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Lo evdenzia il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. E non è tutto:
"L'efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente
migliorando". In particolare, per la prevenzione "ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all'aumento della copertura degli screening
preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne". "Nelle aree del
Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate,
indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord". Una documentata minor copertura di
popolazione e una ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori da
considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese. Nel 2028 tra gli over
65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal
lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle
con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Nel documento, oltre a evidenziare la discrepanza tra
Nord e Sud del Paese, evidente anche nel livello di spesa pro capite da destinare alla
sanità, viene lanciato l'allarme per il fatto che, nel 2028, avremo oltre 6 milioni di anziani non
autosufficienti. I dati relativi al meridione, invece, sono di segno opposto: "La situazione più
grave è in Campania dove - afferma Solipaca - si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%".
"Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c'è la
difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione
residente nel sud Italia - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Eppure chi risiede nel
Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il Ssn attraverso le tasse,
ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord".
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A Napoli si vive 7 anni di meno:
l’allarme dell’Istituto Superiore
della Sanità
Una donna vive in media 84 anni, ma gli ultimi 16 sono di sofferenza
By Sabrina Pirozzi - 19 Aprile 2018
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“È come vivere in due emisferi
differenti – ha spiegato Ricciardi – E si pensi che se una donna, al Sud, vive in
media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo
numero è solo di 5 anni. Tra Nord e Sud Italia c’è una differenza organizzativa e di
salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre
intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni».
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«A Napoli si vive 7 anni in meno che a
Stoccolma»
Presentato alla Cattolica il rapporto Osservasalute

ROMA TV

NAPOLI. «Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni
in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È come vivere in due emisferi differenti. E si pensi
che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia
questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani,
ma in condizioni migliori». A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e
direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il nuovo
Rapporto Osservasalute all'università Cattolica. «Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine
della presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio
di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni».
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in
meno che a Stoccolma
 Redazione AdnKronos

|  19 Aprile 2018

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - «Nell’area metropolitana di Napoli non
solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto
all’area più avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli
ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è
solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno
rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori». A tracciare il quadro Walter
Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità e direttore
dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a
Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all’università Cattolica.
«Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della
presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le
Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza
organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e
sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni».
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Campania: si muore di più per tumori e
malattie. A Napoli si vive 7 anni meno
rispetto alla Svezia
GIi impietosi dati di Osservasalute: la Campania è la regione italiana dove si muore di
più per cancro, malattie croniche, patologie cardiovascolari e diabete. Colpa della
mancata prevenzione e degli scarsi screening. In Provincia di Napoli non solo si vive 4
anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più avanzata
d’Europa, la Svezia.
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di Cir. Pel.

Lì dove la prevenzione funziona, si muore meno di tumore e di altre
malattie croniche, patologie cardiovascolari o di diabete. Ma se gli
screening non ci sono e se le campagne per le sensibilizzazioni non
hanno seguito quando il male arriva, è troppo tardi per arginarlo. In
Campania è così, lo dicono i dati dell'Osservatorio nazionale sulla salute
presentati oggi, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute. I numeri sono impietosi: in Campania si registra un
+28% di mortalità per malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%.
Il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, spiega che il dato considerato
è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie
come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari. Mortalità
che è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove
«maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione». Per quanto
riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono infatti
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è
ottimale.
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Se la Campania è la regione d'Italia dove è più basso l'uso di
antidepressivi, è altresì vero come spiega Osservasalute che nell'area
metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord,
ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa,
la Svezia. «È come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una
donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in
sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è
vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma
in condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente
dell'Istituto superiore di sanità. «Quello fra Nord e Sud Italia – evidenzia
Ricciardi a margine della presentazione – non è ormai un disavanzo
economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta
facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con
una nuova alleanza fra Stato e Regioni».
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Italia tra i paesi più longevi, ma un
over 65 su tre non è autosufficiente
19 aprile 2018
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Resta alta l’aspettativa di vita, ma cresce il numero di anziani che ha
bisogno di assistenza. Calano i morti per tumori e malattie croniche.
Aumenta l’obesità, il consumo di alcool e quello di antidepressivi
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19 aprile 2018L’Italia è tra i paesi più longevi d’Europa e del mondo. Secondo gli ultimi dati
disponibili, nel 2015 si è collocata al secondo posto dopo la Svezia per la più elevata
speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni), e al terzo posto dopo Francia e
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Spagna per le donne (84,9), a fronte di una media dell’Unione Europea rispettivamente di

14 aprile 2018

77,9 e 83,3. Se però si esamina la speranza di vita senza limitazioni, la situazione cambia e il
nostro paese perde posizioni. È quanto emerge dal rapporto Osservasalute 2017, presentato
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oggi al Policlinico Gemelli di Roma.
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Un anziano su tre non autosufficiente
Il documento sottolinea come un over 65 su 3 non sia autosufficiente. “In Italia, ben il 30,3%

Carica altro



degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere
le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività
domestiche leggere e occasionalmente attività domestiche pesanti – si legge nel rapporto –

RACCOMANDATA

Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i
75 e gli 84 anni e al 69,8% tra gli ultraottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto
e una difficoltà di gestione della quotidianità”.
Le proiezioni per il 2028 “indicano che tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le
attività quotidiane per la cura di se stessi saranno circa 1,6 milioni, mentre quelle con
problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni. Numeri che creeranno seri problemi per
garantire una assistenza adeguata.
Meno morti per tumori e malattie croniche
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Si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona.
Persistono, soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud, le criticità riguardanti la capacità di
prevenire alcuni tipi di tumore. “La salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per
tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del 20% in 12 anni i tassi
di mortalità precoce per queste cause, passato da un valore di 290 a 230 per 10 mila
persone”. Risulta stabile il numero dei suicidi. Nel biennio 2013-2014 si sono tolte la vita
8.216 persone.
Aumenta consumo di antidepressivi
Cresce invece il consumo di antidepressivi: nel 2016 erano pari a 39,87 Dosi Definite
Giornaliere-DDD/1.000 ab die (erano 39,6 l’anno precedente). Il trend è in aumento da
almeno quattro anni per diversi fattori, quali l’arricchimento della classe farmacologica di nuovi
principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi
(come i disturbi d’ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e
l’aumento dell’attenzione del Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia.
In crescita gli obesi ma anche chi fa sport
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del sud. Cresce però leggermente anche la percentuale di coloro che praticano attività
sportive, salita al 34,8% nel 2016 rispetto al 33,3% dell’anno precedente.
Maggiore consumo di alcool, stabile quello delle sigarette

Si riduce la percentuale di non consumatori di alcolici (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi)
pari al 34,4% rispetto al 34,8 del 2015. Resta sostanzialmente stabile il numero dei fumatori,
nel 2016 dieci milioni e 430 mila, pari al 19,8% della popolazione di 14 anni e oltre.

[ Fonte articolo: Rai News ]
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VIDEO

Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a
Stoccolma


SALUTE

19/04/2018 15:22

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - "Nell'area metropolitana di
Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7
anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. E'
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna,
al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in
sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi
vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori". A
tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e
direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma
ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica."Quello fra Nord
e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un

IN PRIMO PIANO

disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si
tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e
Regioni".

Gianna Nannini a Golfo Aranci il 18 luglio per un
concerto gratuito
La Maddalena, appaltati i lavori di bonifica dell'Ex
arsenale
Arriva un nuovo manager per Air Italy, sarà Neil Mills
Trento-Dinamo si disputerà alle 20.45
"Giovanni Michelucci e gli spazi teatrali: il teatro a
Olbia", venerdì un incontro

LEGGI ANCHE

In arrivo dalla Regione 41 milioni di euro per le Guardie
Mediche
L'Ats Sardegna apre tre nuovi canali di comunicazione
Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia
di Murta Maria
Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede
maggiore centralità della Sardegna
Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati
abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro
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SALUTE

Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno
che a Stoccolma
POSTED BY: REDAZIONE WEB

19 APRILE 2018

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) –
“Nell’area metropolitana di Napoli non
solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto
all’area piu’ avanzata d’Europa, la
Svezia. E’ come vivere in due emisferi
differenti. E si pensi che se una donna,
al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi
16 anni li trascorre in sofferenza,
mentre in Svezia questo numero e’ solo
di 5 anni. Quindi e’ vero, gli svedesi
vivono in media un anno in meno
rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori”. A tracciare il quadro Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore di sanita’ e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute
all’universita’ Cattolica.
“Quello fra Nord e Sud Italia – evidenzia Ricciardi a margine della presentazione – non e’
ormai un disavanzo economico perche’ tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di
bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e
Regioni”.
(Adnkronos)
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Sanita’:
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salute…

Alcol: universita padova, uso in
diminuzione tra adolescenti
europa e nord america (2)
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Alcol: universita padova, uso in
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E C O N O M I A C U L T U R A T E C N O L O G I A S P O R T INTERNAZIONALE S A L U T E I T A L I A

Principale / Salute / Cancro, al Sud si muore di più

Cancro, al Sud si muore di più
Di Loriana Oliviero Apr 19, 2018

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

COMANDO

Meghan Markle indosserà due abiti da sposa
per il Royal Wedding

Roma, 19 aprile 2018 - Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti
per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione (diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità
precoce per queste cause). Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è

Apr 19, 2018
Il piano è di cambiarsi dopo la cerimonia in modo che
possa festeggiare tutta la notte in un vestito glamour e
meno restrittivo. Manca un mese esatto alle nozze con
il principe Harry , e Meghan Markle è più elegante e
stilosa che mai.

maggiore dal 5% al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell'Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano
che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della
Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto
Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali
alla Salute). Tuttavia, "se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a problemi di salute, la
situazione cambia": l'Italia scende per gli uomini all'11° posto e per le donne alla "15ª posizione, quindi anche al
di sotto della media dell'Ue". Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria (204,7 per
10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
Inoltre, il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è
aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. L'aumento è stato
elevato nelle regioni del Nord, al Centro i valori sono rimasti costanti mentre sono diminuiti nelle regioni
meridionali. Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3

Amazon Prime "sfonda" il tetto dei 100 milioni
di abbonati
Apr 19, 2018
Nel 2017, Amazon ha consegnato oltre 5 miliardi di
prodotti con il suo servizio Prime che negli Usa costa
99 dollari all'anno.

euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni settentrionali".

Il rischio di diabete
Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della
Basilicata. Scontano ancora, però, tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 è
aumentata del 33,9% la percentuale delle persone in sovrappeso, soprattutto è aumentata la quota degli obesi e
anche il vizio del fumo resta stabile: si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni.

Apr 19, 2018
E riduce fino al 27% il rischio di sviluppare il morbo di
Alzheimer . Lo studio è stato pubblicato sulla rivista
Nutrition Reviews .

Si

Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), un'approfondita
analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane
presentata oggi a Roma. Più in generale, l'indagine segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia,
con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6 milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del
12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni, 2 milioni gli over 84 (con le donne che rappresentano la maggioranza,
ovvero il 68%).
"Per esempio, tra gli ultra-sessantacinquenni l'11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività
quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto".

parte con la dichiarazione precompilata,
possibile evitare i controlli formali

POTREBBE PIACERTI ANCHE...

Apr 19, 2018
Eventuali rimborsi verranno erogati dal sostituto
d'imposta del contribuente dichiarante direttamente in
busta paga. Per presentare il 730 in forma congiunta è
necessario indicare la propria scelta sul frontespizio del
modello.
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Campania regione con speranza di vita minore

Campania regione con speranza di vita minore
Da Redazione01 - aprile 19, 2018
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ARTICOLI RECENTI

Tumori:4 pazienti su 10 debilitati da chemio
e da malnutrizione
Redazione01 - febbraio 15, 2018

Nuova sala endoscopica a Urologia S.
Antonio Abate
Direttore - marzo 15, 2018

Furlan: firma contratto statali segnale
positivo al Paese
Redazione01 - dicembre 23, 2017

Diabete autoimmune nei bambini, verso una
possibile cura
Al 2017 la speranza di vita alla nascita e’ pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le

Redazione01 - marzo 22, 2018

donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le
sempre piu’ riducendo, anche se la sopravvivenza e’ ancora a favore delle donne (+4,3 anni

L’inchiesta – L’accordo tra i clan del Vomero
e i Lo Russo per gestire...

nel 2017 contro +4,8 anni nel 2013). È quanto emerge dal 15esimo Rapporto Osservasalute

Redazione - novembre 21, 2017

donne 0,3 anni. E come e’ ormai evidente da alcuni anni, le differenze di genere si stanno

(2017), frutto del lavoro dei 197 ricercatori dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
Regioni italiane, che ha sede a Roma presso l’Universita’ Cattolica. L’indagine e’ stata



presentata oggi nella Capitale, nella Sala Multimediale del Policlinico universitario ‘A. Gemelli’.
Le differenze a livello territoriale non si colmano con il passare degli anni: la distanza tra la
regione piu’ favorita e quella meno favorita e’ di 2,7 anni per gli uomini e di 3,0 anni per le
donne. Sia per i primi sia per le seconde e’ la Pa di Trento ad avere il primato per la speranza
di vita alla nascita. La regione piu’ sfavorita e’, per entrambi i generi, la Campania. Per gli
uomini la Pa di Trento presenta un valore pari a 81,6 anni (1,0 anni in piu’ rispetto al dato
nazionale), seguita dalla Pa di Bolzano, dalla Toscana e dall’Umbria (81,3 anni). La Campania,
all’ultimo posto ormai da molti anni, ha una speranza di vita di 78,9 anni (1,7 anni in meno
rispetto al dato nazionale).
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Casa » Salute

Osservasalute: dove c'è prevezione diminuiscono le morti
per tumore
19 Aprile, 2018, 16:10 | Autore: Minervina Schirripa

POPOLARE
Entella ko a Venezia. Sabato match in chiave salvezza
contro la Pro
Serie A, SPAL-Chievo: ultime news e probabili
formazioni
Marco Garofalo è morto
ASUS ZenFone 5 disponibile dal 23 aprile in Italia a 399
euro
Malato terminale, sfida il tumore: il paese gli paga
l'operazione
Buone notizie per gli amanti del caffè: "Riduce il rischio
di diabete"
Spara alla moglie e poi si costituisce: lei è gravissima
Jurassic World, il Final trailer di Il regno distrutto
Traffico di stupefacenti, maxi blitz anti-camorra a Napoli:
50 arresti
Apple News, un'offerta premium su abbonamento?

ULTIMO
Inter, Spalletti: "Icardi poteva segnare di più.
Karamoh, quel colpo di tacco..."
La resistenza digitale di Telegram contro Russia
e Iran
"Il Servizio sanitario nazionale italiano - rileva Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane- deve aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di
primo e secondo livello, perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive i risultati sono
evidenti, come testimonia la diminuzione dell'incidenza di alcuni tumori".

Toninelli, no a esecutivo senza Di Maio
Le Iene: Sara Tommasi oggi è guarita (video e
foto)
Heather Parisi: quanto guadagna ad Amici

I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto.

Venerato: "De Laurentiis pensa a Emery"

Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening organizzato, "gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale".
Dal rapporto Osservasalute emerge un altro dato significativo: nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non avere

Amazon alza il velo su numero abbonati Prime:
oltre 100 milioni
Deborah Serracchiani: "Lega e M5S ammettano
il loro fallimento, poi il Pd..."

soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali.

Castellammare. Falsi rimborsi Irpef: "pizzicati" 28
truffatori

Il Rapporto evidenzia che la spesa da parte dei cittadini per la salute, negli ultimi anni, è aumentata, mediamente, di circa

Allegri: "Basta con Madrid, prendiamoci il settimo
scudetto e la coppa Italia"

l'8,3% (2012-2016), ma in maniera disuguale nel Paese. "Paradigmatica delle conseguenze del gradiente Nord-Sud che si
abbattono sulla salute degli italiani è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica - evidenzia
l'analisi -". L'aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, al Centro i valori sono rimasti costanti mentre sono diminuiti

TENDENCIES

nelle regioni meridionali.

Osservasalute: dove c'è prevezione
diminuiscono le morti per tumore

Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel

Malato terminale, sfida il tumore: il paese gli
paga l'operazione

decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1),
soprattutto nelle regioni settentrionali". Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora
tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in
sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è aumentata la quota degli obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del
fumo che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14
anni). Sul fronte della salute "gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over-75) aumentano quelli
con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i
pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75)". Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza". Più in

Buone notizie per gli amanti del caffè: "Riduce il
rischio di diabete"
Serie A, SPAL-Chievo: ultime news e probabili
formazioni
Schizofrenia, trovata l'origine nel cervello/ "Il
primo passo per terapie più mirate"

generale, l'indagine segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65
anni: attualmente sono 6,6 milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 75-84enni, 2 milioni
gli over 84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il 68%).
Consigliato:
Milan, Gattuso trema: problema al ginocchio per Calhanoglu!
WWE: morto Bruno Sammartino, la leggenda italiana del wrestling
Mafia: arresti Trapani, in carcere anche i cognati di Messina Denaro
'Ndrangheta, sequestro di beni in Svizzera: c'è anche un quadro di pregio
Heather Parisi umiliata da Alessandra Celentano: "E' ridicola!"
Genova, grave una donna accoltellata dal marito
Harry e Meghan, "il viaggio di nozze sarà in Namibia"
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Ssn con troppe differenze fra
Regioni: al sud si muore di più
Rapporto Osservasalute, Ricciardi (Iss): è fallimento. Si cambi

Roma, 19 apr. (askanews) – Troppe differenze fra regioni, sia nell’accesso alle cure
che nella presa in carico dei pazienti. Anche se in Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche, questo succede solo dove la prevenzione funziona. E’ la
situazione fotografata dal Rapporto Osservasalute presentato all’Università
Cattolica di Roma.
Si registrano piccoli passi avanti sugli stili di vita, aumenta la pratica sportiva, ma
aumentano anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori. In Italia si osservano
livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media europea,
a farne le spese sono soprattutto le donne. Non a caso siamo addirittura al
15esimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea per speranza di vita alla nascita
senza limitazioni fisiche. Ma vivere più a lumgo non sigmnifica vivere meglio:
persiste il divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani
lungo lo Stivale, come si vede anche dall’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Tali criticità si registrano soprattutto in
alcune regioni del Centro Sud. Nelle aree del Centro-Nord la sopravvivenza ai
tumori è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando
WEB
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diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord.
“E’evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le
regioni. Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul ‘segno’ di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte
politiche e gestionali”, ha detto il presidente dell’Iss, Walter Ricciardi, presentando
il Rapporto.
“È auspicabile – ha detto – che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa
del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”. E se sale la spesa
sanitaria pubblica pro capite in Italia, pur restando più bassa che in altri Paesi,
aumenta la quota di denaro che i cittadini spendono di tasca propria per curarsi,
attestatasi nel 2015 a 588,10 euro pro capite con un trend crescente dal 2002 a un
tasso annuo medio dell’1,8%. In valori assoluti, la spesa privata pro capite più alta
si registra in Valle d’Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro.
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Nel nostro Paese spesa sanitaria pubblica pro capite tra le più basse dell'Ocse

Italia Paese disuguale, nella salute come nella
malattia
Si allargano i divari nord-sud e quelli intergenerazionali, mentre «la continua crescita della spesa
privata testimonia un arretramento del sistema pubblico»
[19 aprile 2018]
L’età media del Paese aumenta, ma le vecchie
disuguaglianze non muoiono mai: il nuovo rapporto
Osservasalute pubblicato oggi descrive un’Italia 2017
dove «la speranza di vita alla nascita è tornata a
crescere», rimbalzando dopo il calo registrato nel
2015, ma dove il Servizio sanitario nazionale continua
ad essere messo a dura prova. La spesa sanitaria
pubblica pro capite è leggermente aumentata nel
2016, ma rimane tra le più basse dell’Ocse, e arranca
di fronte alle sfide che la mutata domanda di salute da
parte degli italiani gli sottopone: «L’invecchiamento
della popolazione, i costi indotti dal progresso
tecnologico e le forme di deprivazione socioeconomica prodotte dalla crisi». Due le categorie che
continuano ad essere più a rischio.
Da una parte il Sud, dove «si confermano le disuguaglianze territoriali riscontrate in passato, con le regioni del
Mezzogiorno più svantaggiate di quelle del resto del Paese». Ad esempio, per quanto riguarda «i tumori oggetto di
programmi di screening organizzato, gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una minor copertura di
popolazione e una ritardata implementazione degli screening organizzati sono fattori che contribuiscono a spiegare
la bassa performance in termini di salute osservata nel Mezzogiorno».
Dall’altra i giovani di oggi, che si avviano a essere i badanti di domani. Già oggi «un quinto degli ultra 65enni ha
molta difficoltà o non è in grado di svolgere almeno una attività di cura della persona senza alcun aiuto, e quasi la
metà degli over75 «non è in grado di preparare i pasti, fare la spesa o svolgere attività domestiche leggere».
A prendersene cura saranno figli e nipoti, potendo però contare su stipendi e pensioni più bassi e famiglie più sottili:
di nuovo disuguaglianze, dunque, che dovremmo iniziare a lenire ora per non vederle poi scoppiare d’un colpo, in un
contesto dove «la continua crescita della spesa privata testimonia un arretramento della copertura
complessivamente garantita dal sistema pubblico».
L. A.
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Quanto contano rifiuti, gas serra e rinnovabili
per la salute degli italiani
Nel nuovo rapporto Osservasalute pubblicato oggi l’analisi dedicata all’ambiente, con qualche sorpresa
[19 aprile 2018]
di
Luca Aterini
Se c’è un tema però che riguarda trasversalmente la
salute di tutti, nel rapporto redatto da oltre
duecentotrenta esperti coordinati dall’Istituto di Sanità
pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è
quello dell’ambiente. Per misurare il suo stato di
salute – e dunque, indirettamente, il nostro – nel
rapporto Osservasalute si dettagliano pochi ma
indicativi parametri: rifiuti (produzione e gestione), gas
serra (e dunque cambiamenti climatici).
Riguardo a questi ultimi si legge che il già conquistato
calo del 31,4% di gas serra emessi dal 1990 al 2014
potrebbe «non garantire una riduzione nel tempo
efficace dei valori di emissione assoluti e pro capite se
le politiche condivise a livello locale e nazionale non
vengano adottate, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuove fonti energetiche alternative e del
loro corretto utilizzo di massa e diffusione capillare». Curiosamente però questi impianti spesso non sembrano ben
accetti sul territorio, con oltre tre quarti delle opere contestate nel settore energetico che vede finire nel mirino delle
contestazioni proprio le fonti rinnovabili (nonostante il 90% circa dei cittadini si dichiari favorevole alla loro diffusione).
Un autogol alla salute di tutti.
Il rapporto Osservasalute aiuta a far chiarezza anche nell’ambito dei rifiuti, o meglio su come la loro gestione possa
legarsi alla salute dei cittadini, anche se si sofferma pressoché integralmente sulla dimensione dei rifiuti urbani (che
l’Italia ha prodotto per 30,1 milioni di tonnellate nel 2015) trascurando i rifiuti speciali (132,4 milioni di tonnellate). È
utile notare come Osservasalute non parli mai di cancrovalorizzatori et similia. Avvalendosi di un confronto
internazionale, gli estensori del rapporto notano anzi come nell’Ue (dati 2014) circa «il 28% dei rifiuti solidi urbani è
stato smaltito in discarica, il 27% è stato incenerito, mentre il 28% è stato avviato a riciclaggio ed il 16% a
compostaggio», mentre per l’Italia la discarica vale il 26,5% e l’incenerimento il 18,9%: un dato quest’ultimo che
viene definito come «ancora al di sotto della media dei Paesi europei». Un dato da correggere dunque, perché è da
scegliersi «l’incenerimento in via preferenziale rispetto al conferimento in discarica».
Con equanimità, il rapporto non condanna neanche le discariche, ma aiuta a metterle al loro posto – sempre più
residuale – e precisa che dal punto di vista della salute è meglio una discarica grande a servizio di un’area
geografica estesa che molte piccole, in quanto «le discariche di maggiori dimensioni sono spesso dotate di sistemi
di pretrattamento dei rifiuti in entrata e si configurano, sempre di più, come strutture complesse dotate di impianti di
recupero del biogas e di trattamento del percolato prodotto».
Stupisce in ogni caso osservare quanto sia stato rapido il declino numerico in Italia, frequentemente non percepito,
di questi impianti: dalle 657 discariche presenti nel 2000 alle 149 (di cui 133 per i soli rifiuti solidi urbani) del 2015,
mentre solo nell’ultimo anno gli inceneritori sono passati da 44 a 41.
I rifiuti continuiamo però a produrli, ed è così che i territori dove gli impianti per gestirli sono troppo pochi chiedono
aiuto ai vicini: per quanto riguarda in particolare gli inceneritori Osservasalute ritiene «necessario precisare che
quote considerevoli di rifiuti prodotte nelle aree del Centro e del Sud ed Isole vengono trattate in impianti localizzati al
Nord. Infatti, la Lombardia e l’Emilia Romagna ricevono nei propri contenitori, rispettivamente, circa 160 mila
tonnellate e circa 140 mila tonnellate di rifiuti prodotti da Campania, Toscana, Lazio, Veneto, Lombardia e Abruzzo».
Come migliorare dunque? Tagliando la produzione di rifiuti nell’unico momento possibile, alla fonte, per poi puntare
su riciclaggio e – nei casi in cui non è possibile recuperare niente – allo «smaltimento finale in condizioni di
sicurezza per l’uomo e l’ambiente». A quanto pare però al momento l’Italia non sembra gestire bene nessuna delle
due fasi.
Sul fronte della riduzione dei rifiuti, o meglio del disaccoppiamento fra gli indicatori economici e la produzione dei
rifiuti, risulta «più che evidente che tale disaccoppiamento non sia avvenuto e solo la crisi economica e la riduzione
dei consumi delle famiglie abbiano consentito la riduzione della produzione dei rifiuti e, conseguentemente, la
riduzione dello smaltimento in discarica degli stessi».
Mentre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti rimanenti è opportuno «che la chiusura delle discariche sia
accompagnata dall’adozione delle adeguate procedure per la corretta gestione di tale processo, ma anche
dall’applicazione dei piani di adeguamento previsti dalla normativa, nonché da modifiche sostanziali
nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti. Tutto questo affinché si possa effettuare quel salto di qualità
che appare necessario soprattutto nelle zone dove lo stato di emergenza è divenuto la normalità e la chiusura degli
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impianti ha, invece, accentuato lo stato critico fino ad arrivare all’emergenza sanitaria. Anche da un recente studio
pubblicato dall’Ue emerge come l’Italia – conclude Osservasalute – sia stata collocata nel gruppo degli Stati membri
che presentano i maggiori deficit, con carenze dovute a politiche deboli o inesistenti di prevenzione dei rifiuti, assenza
di incentivi alle opzioni di gestione alternative al conferimento in discarica e inadeguatezza delle infrastrutture per il
trattamento dei rifiuti».
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Marini (Acoi): “21 sistemi sanitari diversi
hanno aumentato diseguaglianze e creato
caos”
19 APR - "Il federalismo sanitario ha fallito, ha creato nello stesso paese 21
sistemi sanitari diversi aumentando le diseguaglianze e diminuendo la possibilità
di accesso a cure di qualità per tutti i cittadini. Il rapporto Osservasalute
conferma ancora una volta quanto Acoi ripete, troppo spesso inascoltata dalle
istituzioni, da anni: è ora più che mai indispensabile ridurre il divario Nord-Sud e
standardizzare il livello e la qualità delle prestazioni sanitarie nelle regioni,
garantendo a tutti i cittadini le stesse possibilità”. Lo afferma il presidente Acoi
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini.
“L’esplosione del 'turismo sanitario’ – prosegue Marini - è una delle tante conseguenze negative di un
sistema che necessita di una profonda riforma, che non può prescindere da una revisione del Titolo V
della Costituzione e dal miglioramento dell’offerta formativa”.
“Speriamo – conclude il presidente Acoi - che il nuovo governo, se e quando ci sarà, e il nuovo
Parlamento, rispondano alle sollecitazioni dei pazienti, delle società scientifiche, delle professioni
sanitarie, che da anni chiedono un intervento normativo strutturale che permetta alla nostra sanità di
essere sostenibile, ai nostri professionisti di formarsi e crescere correttamente e ai pazienti di avere
un corretto accesso alle cure a tutte le latitudini del nostro territorio, rispettando il principio
costituzionale del diritto universale alla salute”.
19 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Consumare troppe bevande alcoliche

Articoli collegati
■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto

accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici

Ultimi articoli in Studi e Analisi
Osservasalute 2017: il federalismo
sanitario è fallito. Italia è mediamente
in buona salute, ma tra Nord e Sud
troppe differenze. Il rapporto

UK. Il 61% degli inglesi pronto a
pagare più tasse per salvare il Servizio
sanitario nazionale

I problemi di salute limitano un quarto
della popolazione Ue-28. Il 7,4% sono
limitazioni gravi. Indagine Eurostat

Deficit visivi. Il Piano nazionale è
operativo ma c’è carenza di centri e
personale. Relazione al Parlamento

Eurostat. Nell’Ue il 41% medio dei
bimbi è nato fuori dal matrimonio nel
2016. I picchi: Francia 59,7%, Grecia
9,4%. Italia si attesta al 28%

Addizionali Irpef. Sono i Laziali i più
tartassati. In Friuli Venezia Giulia le
quote più basse

3 - Tumore della prostata. Sessualità ancora
tabù per troppi pazienti. Il 19% degli uomini
non affronta il problema e l’11% è rassegnato

4 - Farmaci falsi. Un business criminale da
200 miliardi di dollari. Un opuscolo
dell’Ordine dei farmacisti di Roma

5 - Veneto. Presenti sul territorio 68 ospedali.
Per gli standard ospedalieri 10 sarebbero a
rischio chiusura. Cosa farà la Regione?

6 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

7 - Consultazioni. Mattarella: “Confronto tra
partiti non ha fatto progressi ma al Paese serve
un Governo nel pieno delle sue funzioni.
Attenderò alcuni giorni poi valuterò come
uscire da stallo”

8 - FVG. Medici contro protocolli emergenza:
“Gli infermieri non possono sostituirci nella
diagnosi”. Scende in campo la Regione

9 - Forlì. Mattarella alla posa della prima
pietra della Farmacia Unica Oncologica
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"A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla
Svezia": l'allarme nel rapporto Osservasalute
Home
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Ultime notizie a Napoli Today
Oggi Corso Vittorio Emanuele, lavori al via il 31
16:01 maggio: "Bisogna ridurre al massimo i disagi"
Oggi Juve-Napoli, arbitra Rocchi: arriva
16:01 l'ufficialità

Napoli Today

Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha paragonato l'aspettativa di
vita di un napoletano a quella di un residente nel Nord Europa: "Una donna napoletana

Oggi

San Giovanni, in centinaia contro la camorra:

16:01 "Qui si spara in pieno giorno"

trascorre gli ultimi 16 anni soffrendo. In Svezia solo 5"
Oggi

"A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla

16:01 Svezia": l'allarme nel rapporto Osservasalute

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha lanciato un serio allarme durante la
presentazione del Rapporto Osservasalute, a Roma: "Nell'area metropolitana napoletana si vive 4 anni in
meno rispetto all'aspettativa di vita media di una persona che vive al Nord. Non solo: a Napoli si vive 7 anni
in meno rispetto alle aree più avanzate d'Europa, come la Svezia. Si tratta di due emisferi diversi. Una donna
al Sud vive in media 84...
la provenienza: Napoli Today

Oggi Arriva Apollo, weekend estivo a Napoli:
13:55 temperature record

Ultime notizie a Napoli
Oggi Acerra, molotov su camion della ditta di
16:17 nettezza urbana: pista estorsiva
Oggi Mercato rionale, a Mugnano maxi sequestro
16:17 di merce contraffatta

Oggi 16:01

Oggi

È festa per i 20 anni di Comiconrn alla

16:17 Mostra dal 28 Aprile al 1 maggio

Chiariello sul Napoli: "Leggete qui, rispetto a loro siamo una
caccola lillipuziana!"
Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione di
appofondimento sui temi caldi in casa partenopea, in onda sulle frequenze di Canale 21: "Il Napoli è in frenata,
ma vanno letti i numeri di questa squadra, che sta facendo

Oggi Venerato: "Areola lascia il PSG, dietro c'è
16:10 Raiola. Ha buoni rapporti col Napoli"

Oggi

De Maggio: "Sarri furioso col team manager
del Napoli al momento del cambio di

Ultime notizie a Italia

Area Napoli

2018-04-16 13:31

Cambiasso assolve il Napoli: "Stagione strepitosa, se analizziamo i
suoi risultati rispetto ad altre..."
Ha parlato cosi Estebàn Cambiasso, intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club: "Bisogna analizzare i risultati
del Napoli, gli azzurri stanno facendo una stagione strepitosa, poi c'è un'altra squadra che sta facendo ancora

Oggi Blitz dei carabinieri in cantiere edile:
16:07 denuncia e lavori sospesi
Oggi I genitori di Alfie Evans chiedono aiuto al
16:07 Papa per tentare la carta Bambino Gesù
Oggi Promoter uccisa, Vito Clericò resta in
16:04 carcere

oltre. Se prendiamo il Napoli rispetto ad
Tutto Napoli

2018-04-16 08:55

Campionati in Europa: Svezia, Hammarby a punteggio pieno
Una sola squadra a punteggio pieno nel campionato svedese, ossia l'Hammarby. Malmo fermato a quattro
minuti dalla fine, male l'Elfsborg ancora a zero punti e sconfitto all'ultimo minuto dal Sirius. Di seguito risultati
e classifica dell'Allsvenskan arrivato alla terza giornata:

Oggi

Trump: perché Cohen è il suo pericolo più

16:01 grande
Oggi Bolkestein, ecco perché non dovrebbe
16:01 applicarsi alle spiagge

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

GIF
Tutto Mercato Web

2018-04-17 21:31

Le Ultime Notizie

Ibra vuole i Mondiali, ct Svezia fa muro
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Le possibilità che io giochi i Mondiali sono altissime". Il tweet di ieri di Zlatan
Ibrahimovic, di cui molti si sono accorti solo oggi, ha scatenato una serie di reazioni, perché ormai appare
sempre più chiara la voglia del fuoriclasse svedese, ora ai LA Galaxy di
Tutto Mercato Web

2018-04-16 19:16

IBRA, Vuole i Mondiali: il ct della Svezia fa muro
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Le possibilità che io giochi i Mondiali sono altissime". Il tweet di ieri di Zlatan
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Al Sud si muore di più, +5-28% per
cancro e malattie
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Osservasalute, la situazione più grave in Campania. Al
Nord la prevenzione funziona meglio
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ROMA – In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione

Francia, morto l’agente eroe
ferito nell’attentato. Si era
offerto al posto...

funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è

24 marzo 2018

opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va
scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in

Tumore: il giochino sessuale
che ti condanna. La spaventosa
scoperta di...

occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

12 aprile 2018

Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. “E’ evidente il fallimento

Furgone su gruppo di anziani
alla fermata dell’autobus: due
morti e diversi feriti

dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore

del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre

10 aprile 2018

le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”. Ad affermarlo è il presidente
dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del

Crolla palazzina di due piani a
Rescaldina: persone sotto le
macerie

Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed
efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come “si tratta di differenze inique perché

31 marzo 2018

non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”. È dunque “auspicabile – afferma – che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale,

Carica altro



non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui
reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel

RACCOMANDATA

nuovo Rapporto Osservasalute”.
Mondo

[ Fonte articolo: ANSA ]
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ITALIA

Rapporto Osservasalute, al Sud si muore per tumori e malattie
croniche
DI EDOARDO DEL GRANDE IN SALUTE — APR 19, 2018

Meghan Markle, il fratellastro Thomas Jr
l'attacca senza sconti
4/19/2018
Uomo accoltella la moglie dopo la lite, fermato
4/19/2018
Sara Tommasi, a Le Iene rivela: "Non ero
assolutamente io"
4/19/2018

Quota:
La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie croniche come il
diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause.
"L'Italia non è in grado di garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando
disparità inaccettabili sul territorio - prosegue Rienzi - Per questo proponiamo di ridurre in modo proporzionale la quota di tasse
relativa al settore sanitario a quei cittadini che risiedono in Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i
tumori registra numeri superiori rispetto alla media nazionale". A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca (nella foto sotto), in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute.
Di contro, aumentano, soprattutto nel Centro Italia, e nel Lazio in particolare, i fumatori e i casi di forme tumorali al polmone per le
donne; ancora, la nostra regione "ha la speranza di vita più bassa della media nazionale". Le regioni con la mortalità precoce più
bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). "Paradigmatica
delle conseguenze del gradiente Nord-Sud che si abbattono sulla salute degli italiani è la sopravvivenza per tumori che mostra una
certa variabilità geografica - evidenzia l'analisi -".
Inoltre, il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è aumentata,
mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. Si osserva che a guidare la classifica delle regioni
con la spesa privata pro capite più alta troviamo la Lombardia (608 euro), l'Emilia-Romagna (581 euro) e il Friuli Venezia Giulia (551
euro), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274
euro), Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) chiudono la graduatoria.
Fra 10 anni in Italia ci saranno 6,3 milioni di anziani non autonomi.
Si tratta, secondo gli estensori del Rapporto, di "problematiche che andranno sempre di più appesantendo la spesa sanitaria, a
causa di una attività di assistenza della quale il Ssn è costretto a farsi carico, in assenza di servizi di natura socio-assistenziale di
pertinenza dei Comuni". Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in
grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività
domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
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Alla Campania il record della mortalità precoce
La Campania è la Regione italiana con il più alto tasso di mortalità precoce. E'
quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2017 presentato oggi a Roma. Il dato è
297,3 casi per 10.000 abitanti, con un tasso del 22% circa maggiore di quello
nazionale...
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Salute, aumenta la spesa sanitaria
pubblica
Lo rivela il Rapporto Osservasalute che colloca il nostro Paese in linea con gli
altri Stati europei che hanno adottato un sistema di finanziamento a carico
dello Stato
ECONOMIA

19/04/2018

16:07

di Redazione

Si registra un aumento della spesa sanitaria
pubblica pro capite in Italia. A rivelarlo è il
Rapporto Osservasalute evidenziando, su

GOSSIP

base nazionale, l’incremento dello 0,38%
registrato tra il 2015 e il 2016, pari a 1.854
euro. Capitolo a parte per la spesa sanitaria
privata che, nel 2015, raggiunge la quota di

Nozze per Richard Gere,
ecco dove e quando

588,10 euro con un andamento crescente dal
2002 a un tasso annuo media dell’1,8%.
Sul versante Regioni si registra un tasso medio di crescita degli esborsi che va
dallo 0,6% della Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015 si registra in Valle
d’Aosta un’elevata spesa privata pro capite, pari a 948 euro, a differenza della
Sicilia che detiene la quota più bassa con 414 euro.
Dunque la spesa sanitaria pro capite italiana è composta per circa tre quarti dalla
spesa pubblica, piazzando il Paese in linea con gli altri Stati europei che hanno
adottato un sistema di finanziamento a carico dello Stato.

Salute, incremento della mortalità al Sud
Si registra un elevato tasso di mortalità al Sud, dovuto soprattutto a patologie
come tumori, diabete e malattie croniche che colpiscono un target di persone
compreso tra i 30 e i 69 anni. Infatti la percentuale oscilla dal 5 al 28%. La
Campania registra il dato più allarmante con il +28% rispetto alla media
nazionale del 2,3%.

Salute, una persona su cinque non ha i soldi per le
cure

Gossip, è Sharon la
nuova fidanzata di
Gianluca Vacchi
Gossip Amici 17, baci e
coccole tra Biondo ed
Emma

TV

Grande Fratello, cosa
rimane di vero dopo 15
anni?

Altro dettaglio sconfortante è dovuto al fatto che una persona su cinque,
residedente al Sud, dichiara di non aver il denaro sufficiente per pagarsi le cure.
Campania e Calabria sono le Regioni che mostrano il profilo peggiore.

Riparte il Grande
Fratello, opinionisti
Simona Izzo e Malgioglio

Si evidenziano, come emerge dal documento stilato dall’Osservatorio, “situazioni
di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per
il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del sistema”.

Ambra e Gramellini non
fanno ascolti, Cyrano
viene sospeso

Salute, calo nella spesa per il personale sanitario

CINEMA

L’analisi evidenzia un calo nella spesa per il personale sanitario. Infatti gli
investimenti per personale dipendente del Sistema sanitario nazionale sulle
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uscite totali è diminuita dell’1,1% tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%
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e confermando un trend osservato a partire dal 2010. Il contenimento della spesa

si è registrato nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (comprendenti
Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia

Charlize Theron: "Ho
preso 22 chili...sono
arrivata alla depressione"

autonoma di Bolzano.

Sanità, in aumento i casi di cittadini anziani non
autosufficienti

Isabella Rossellini:
"Sono stata struprata a
15 anni ma non de...

Risulta critica anche la situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel
2028 ammonteranno alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi.
I cittadini over 65 con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le

'Le grida del silenzio', dal
10 maggio al cinema

medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni (700mila
in più).
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli
anziani – hanno sottolineato gli esperti – in particolare quelli con limitazioni

INTRATTENIMENTO

funzionali, perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della
bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà
lavorativa che non offre tutele ai familiari”.
Inoltre l’indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti in Italia,
con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6

Bracciale-fiaschetta, è il
nuovo trend delle star

milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 milioni i 7584enni e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza,
ovvero il 68%). Continuano invece a diminuire gli ultracentenari: nel gennaio
2017, meno di tre residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più
numerose.
leggi altro di
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Rapporto Osservasalute 2017: ancora
profondo il divario fra Nord e Meridione
Salute in Italia: persiste il divario tra Nord e Sud, con gravi ricadute per la popolazione. Criticità si registrano
anche in alcune regioni del Centro Italia.

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

In Italia, principalmente nelle regioni settentrionali, si muore meno per tumori e malattie croniche grazie alla prevenzione. Nel
Sud, invece, la situazione è sempre più preoccupante: il tasso di mortalità per queste malattie è nettamente maggiore. E’ quanto
emerge dal XV Rapporto Osservasalute (2017), presentato oggi a Roma al Policlinico Gemelli.

Diﬀerenze inique frutto di scelte politiche
“È evidente- ha detto il direttore dell’Osservatorio nazionale sulla Salute, Walter Ricciardi - il fallimento del Servizio sanitario
nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le diﬀerenze di spesa e della performance fra le Regioni. Rimane
aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali diﬀerenze. Si tratta di diﬀerenze inique perché non naturali, ma frutto di
scelte politiche e gestionali”. “È auspicabile – ha aggiunto Ricciardi - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del
riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demograﬁca delle Regioni, ma
sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deﬁcitarie nelle
regioni del Mezzogiorno”.

Speranza di vita
Nel 2017 – si ricorda nel dossier - la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Oltre il
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30% degli over 65 “ha molta diﬃcoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche,
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preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti”. Si
stima che saranno ben 1,6 milioni, nel 2028, le persone non in grado di svolgere attività quotidiane per la loro cura. “Ci troveremo
di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani – ha spiegato il direttore scientiﬁco dell'Osservatorio,
Alessandro Solipaca - in particolare quelli non autonomi, perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della
bassissima natalità che aﬄigge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale mondo del lavoro”. Per quanto riguarda gli stili
di vita. si registrano piccoli passi avanti: aumenta la pratica sportiva, ma aumentano anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori.

Mortalità precoce
“Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche – si legge nel Rapporto - in
Italia si veriﬁcano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta
principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10mila
persone”. Ma anche per quanto riguarda la mortalità precoce, sono evidenti le diﬀerenze a livello territoriale . Con il passare degli
anni, anzi, la distanza tra Nord e Sud è aumentata. Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso
(195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale.

Argomenti
TUTELA VITA
MEDICINA E SALUTE
ITALIA

19 aprile 2018, 14:28
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Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le cure

Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere
soldi per le cure
Osservasalute, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali
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Una persona su cinque al Sud dichiara di non avere soldi per le cure © ANSA/Ansa
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Sanità

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro
volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto
Osservasalute. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al
Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo
mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione
appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso
alle cure e dell'efficienza del sistema".
(ANSA).

Non solo questione
di sesso, testosterone
basso associato a
malattie croniche
Medicina

Una persona su
cinque al Sud
dichiara di non
avere soldi per le
cure
Sanità

Al Sud si muore di
più, +5-28% per
cancro e malattie

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Sanità
Scrivi alla redazione

Stampa

PRESSRELEASE

A Cosmofarma,
Pediatrica srl di
Alessandro Centi
svela i segreti del
buon sonno in età
pediatrica
Pagine Sì! SpA

Clinica Leonardo,
tecnica chirurgica
nella lesione del
legamento crociato
anteriore

WEB

550

RASSEGNA WEB
 24

ILDENARO.IT
Link al Sito Web
C

Napoli

giovedì, aprile 19, 2018

Approfondimenti

Arretrati

Il Direttore

Le iniziative de ildenaro.it

Speciali

Data pubblicazione: 19/04/2018


Video

HiQPdf Evaluation 04/19/2018









art

IMPRESE & MERCATI

Home



Cronache



CARRIERE

CULTURE

INCENTIVI

FUTURA

CRONACHE

RUBRICHE

Cancro e malattie croniche, Codacons: Sanità a due velocità, situazione inaccettabile

Cronache

- Advertisement -

Cancro e malattie croniche,
Codacons: Sanità a due velocità,
situazione inaccettabile
Condividi su Facebook

Guarda la Newsletter di oggi



Da ildenaro.it - 19 aprile 2018





ALTRE SEZIONI





Tweet su Twitter



Mi piace 0

9

tweet

Guarda Confindustria News

Infotraffico del 19 Aprile 2018
Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disab
nel browser.
in foto Carlo Rienzi, presidente Codacons

Disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile, e un’Italia che viaggia a due velocità
sul fronte della salute. Lo afferma il Codacons, commentando i risultati del Rapporto Osservasalute che
attesta come nelle regioni del sud, specie in Campania, si registri un tasso di mortalità per tumori e malattie
croniche superiore fino al 28% rispetto al Nord Italia.
“Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c’è la difficoltà di accesso a
servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione residente nel sud Italia – denuncia il
presidente Carlo Rienzi – Eppure chi risiede nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare
il Ssn attraverso le tasse, ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord”.
“L’Italia non è in grado di garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito
miseramente creando disparità inaccettabili sul territorio – prosegue Rienzi – Per questo proponiamo di ridurre
in modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini che risiedono in Campania
e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i tumori registra numeri superiori rispetto alla media
nazionale”.
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Una persona su cinque al Sud dichiara
di non avere soldi per le cure
19 aprile 2018
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Osservasalute, quattro volte la percentuale osservata
nelle regioni settentrionali
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Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro

14 aprile 2018

volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto
Osservasalute. Gli esiti di salute, “in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati

Cervello, ultima frontiera della
donazione degli organi. Storico:
quale malattia si...

interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto – sono drammaticamente più elevati al
Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo

4 aprile 2018

mostrano il profilo peggiore”. Si evidenziano dunque, avverte l’indagine, “situazioni di buona
copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e
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dell’efficienza del sistema”.
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Valle d'Aosta

In Vda non calano fumatori e aumentano obesi
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Il 31,8% valdostani non pratica sport, incremento antidepressivi
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In Valle d'Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento
quella delle persone con problemi di obesità. Lo rivela il 15/o Rapporto
Osservasalute realizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle
regioni Italiane.
La quota di fumatori a partire da 14 anni è pari al 19,8% (uguale al
valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un
trend in lieve aumento (+0,5%) con valori inferiori ai dati italiani. La
percentuale di persone maggiorenni obese è pari all'11,7% - dati 2016
- contro un valore nazionale del 10,4%. Nell'arco temporale 2005-2016
in Valle d'Aosta si è registrato un aumento pari al +77,3%, molto
marcato rispetto all'aumento nazionale (+2,3%).
Le persone sovrappeso rappresentano il 31,7% (valore nazionale
35,5%) e nell'arco temporale 2005-2016 i dati della Valle d'Aosta
risultano più bassi rispetto ai valori nazionali.
Infine il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare sport ed è
aumentato il consumo di farmaci antidepressivi.
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ITALIA PAESE DISUGUALE, NELLA SALUTE COME NELLA
MALATTIA

L’età media del Paese aumenta, ma le vecchie disuguaglianze non muoiono mai: il nuovo
rapporto Osservasalute pubblicato oggi descrive un’Italia 2017 dove “la speranza di vita
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alla nascita è tornata a crescere», rimbalzando dopo il calo registrato nel 2015, ma dove il
Servizio sanitario nazionale continua ad essere messo a dura prova. La spesa sanitaria
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QUANTO CONTANO RIFIUTI, GAS SERRA E RINNOVABILI PER
LA SALUTE DEGLI ITALIANI

Se c’è un tema però che riguarda trasversalmente la salute di tutti, nel rapporto redatto
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da oltre duecentotrenta esperti coordinati dall’Istituto di Sanità pubblica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, è quello dell’ambiente. Per misurare il suo stato di salute – e

Pd, le minoranze chiedono una direzione

dunque, indirettamente, il nostro – nel rapporto Osservasalute si dettagliano pochi ma

urgente: “Il partito deve farsi trovare pronto

indicativi parametri: rifiuti (produzione e gestione), gas serra (e dunque cambiamenti

in caso di trattative di governo”

climatici).
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Riguardo a questi ultimi si legge che il già conquistato calo del 31,4% di gas serra emessi

Costanzo nuovi conduttori?

dal 1990 al 2014 potrebbe “non garantire una riduzione nel tempo efficace dei valori di
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muore dopo l’iniezione per la cattura
Austria, ritirato il disegno di legge che apriva
i consolati ai sudtirolesi tedeschi. Dura 24
ore la provocazione di Kurz

ARTICOLI CORRELATI

Bologna, ‘A che punto è la città?’. Il libro per
sfatare la retorica del buongoverno

Muore orso marsicano durante

Smart Home: che ci fa

le operazioni di cattura nel

Samsung a EuroCucina 2018?

Parco nazionale di Abruzzo
Lazio e Molise

I pescatori di Livorno puliscono
il mare pescando 2-300 chili di
rifiuti plastici al giorno

Rifiuti, Rossi: «Sì al confronto
coi gestori per verificare le
criticità impianto per impianto»

Valid W3C (X)HTML5 Website
ecologia Copyright © 2018.

Theme Powered by KORE | Top ↑

WEB

555

RASSEGNA WEB

GIORNALETRENTINO.IT
Link al Sito Web
Versione DigitaleTrentino

Data pubblicazione: 19/04/2018

giovedì, 19 aprile 2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

art

Comuni:

Cronaca

Trento Rovereto

Sport

Salute e Benessere

Riva

Arco

Altre località

Cultura e Spettacoli
Viaggiart

Vai sul sito

Economia

Italia-Mondo

Scienza e Tecnica

Foto

Ambiente ed Energia

Video
Terra e Gusto

Prima pagina
Europa

Foto
Sei in: Salute e Benessere » Salute: in Valle d'Aosta non calano... »

Salute: in Valle d'Aosta non calano fumatori e aumento
obesi
19 aprile 2018

Video

SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
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(ANSA) - AOSTA, 19 APR - In Valle d'Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento quella delle
persone con problemi di obesità. Lo rivela il 15/o Rapporto Osservasalute realizzato dall'Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle regioni Italiane.

La quota di fumatori a partire da 14 anni è pari al 19,8% (uguale al valore

nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve aumento (+0,5%) con valori
inferiori ai dati italiani. La percentuale di persone maggiorenni obese è pari all'11,7% - dati 2016 - contro un

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

Da radiografie a tac, dal dentista tropp
SALUTE-E-BENESSERE

valore nazionale del 10,4%. Nell'arco temporale 2005-2016 in Valle d'Aosta si è registrato un aumento pari al
+77,3%, molto marcato rispetto all'aumento nazionale (+2,3%).

Le persone sovrappeso rappresentano il 31,7%

(valore nazionale 35,5%) e nell'arco temporale 2005-2016 i dati della Valle d'Aosta risultano più bassi rispetto ai
valori nazionali.

Infine il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare sport ed è aumentato il consumo di

farmaci antidepressivi. (ANSA).
19 aprile 2018
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Cgil: “Rilanciare il Ssn pubblico e universale”
19 APR - “Il Rapporto Osservasalute conferma la necessità di rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universale, stressato da tagli e ritardi”.
Così la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori commenta il Rapporto
Osservasalute 2017 presentato oggi a Roma.
"Si conferma che nel nostro Paese la spesa sanitaria resta tra le più basse in
Europa, mentre il sistema pubblico arretra e - prosegue - i cittadini sono così
costretti a pagare di più o a rinunciare alle cure”. Per la dirigente sindacale “occorre dunque restituire
forza e risorse al Ssn, anche per riorganizzarlo verso i crescenti bisogni di cura, come le cronicità e la
non autosufficienza”.
“È quasi un miracolo - sostiene Dettori - che il Ssn riesca comunque a garantire una buona qualità
assistenziale e perfino a migliorare l’efficacia per prevenzione e cura delle neoplasie. Questo sottolinea - accade grazie all’impegno quotidiano di tanti operatori, costretti spesso a lavorare in
condizioni difficili”.
“Nel 40esimo anniversario della riforma sanitaria, una delle più grandi conquiste sociali del nostro
Paese, occorre riportare al centro dell’agenda politica il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale conclude la segretaria confederale della Cgil - per assicurare in modo universale la tutela della salute,
un diritto fondamentale, come dichiara la nostra Costituzione”.

19 aprile 2018
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Articoli collegati
■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto

1 - Consumare troppe bevande alcoliche

Ultimi articoli in Studi e Analisi

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e

Osservasalute 2017: il federalismo
sanitario è fallito. Italia è mediamente
in buona salute, ma tra Nord e Sud
troppe differenze. Il rapporto
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SANITÀ: NURSING UP, BASTA CONFUSIONI, INFERMIERI NON COINVOLTI IN
VIOLENZE AREZZO
diventa fan

Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) 15:19

"Nessun infermiere è stato coinvolto
nel caso dei maltrattamenti agli
anziani nella casa di cura di Castel
San Niccolò, in provincia di Arezzo".
Il sindacato di categoria Nursing Up
stigmatizza "la confusione che i media
continuano a fare rispetto alle figure
impegnate nell'assistenza", si legge in una nota.
"Ancora una volta - dice il sindacato - si continua ad accusare
ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore rispetto e più
attenzione da parte degli organi di stampa in un momento
particolarmente critico per professionisti sempre in prima linea,
spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e
delicato lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente
riconosciuto del Servizio sanitario nazionale". "Gli infermieri - spiega
Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, che commenta anche il
Rapporto 2017 Osservasalute - operano in continuo stato di
emergenza e lo confermano ancora una volta i dati presentati oggi da
Walter Ricciardi nell'Osservasalute.
La situazione va precipitando, visto che gli operatori sanitari:
sorreggono il peso della sanità pubblica, ma sono insufficienti e
hanno ormai un'età media di 50 anni per via del blocco decennale
delle assunzioni; sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e
vengono anche sottopagati.
Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le
trattative - ribadisce - non migliora la situazione perché svilisce
anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave
effetto di allontanare i giovani dalla professione e confondere le
figure coinvolte nell'assistenza sanitaria".
"Per questo - continua - il rischio è che un generico caregiver
(badante, colf o Oss-operatore socio sanitario) sia assimilato alla
figura infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi
universitari altamente qualificanti che l'Europa ci riconosce e ci
invidia.
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WEB

Gastrite

Ulcera

Esofagite

La colite

GINECOLOGIA
558

RASSEGNA WEB

LASALUTEINPILLOLE.IT
Link al Sito Web

nostra categoria e di conseguenza verso le istanze dei cittadini, che
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
invecchiano sempre di più e che hanno diritto a un'assistenza
qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane.
Non basta che il ministero e la politica continuino a sottolineare che
la cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si insiste a
mortificare gli infermieri.
Il cambiamento non è più rinviabile".
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Sanità, in Campania si muore di più: i dati choc e la denuncia del Codacons
Rienzi: “Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c’è la difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di
popolazione residente nel sud Italia"
Redazione

19 aprile 2018 17:05

In Campania "si muore di più". Dati choc sulla sanità per il nostro territorio, come sottolinea il Codacons che denuncia
disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile, e un’Italia che viaggia a due velocità. I risultati del Rapporto Osservasalute
attestano, infatti, come nelle regioni del sud, specie in Campania, si registri un tasso di mortalità per tumori e malattie croniche superiore fino al
28% rispetto al Nord Italia.

La denunncia
“Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c’è la difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una
consistente fetta di popolazione residente nel sud Italia – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Eppure chi risiede nel Mezzogiorno
contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il SSN attraverso le tasse, ricevendo in cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al
nord”.

L'appello di Rienzi
“L’Italia non è in grado di garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando
disparità inaccettabili sul territorio. Per questo proponiamo di ridurre in modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore
sanitario a quei cittadini che risiedono in Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i tumori registra
numeri superiori rispetto alla media nazionale”.
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Valle d'Aosta

In Vda non calano fumatori e aumentano obesi

In Vda non calano fumatori e aumentano
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Il 31,8% valdostani non pratica sport, incremento antidepressivi
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In Valle d'Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento
quella delle persone con problemi di obesità. Lo rivela il 15/o Rapporto
Osservasalute realizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle
regioni Italiane.
La quota di fumatori a partire da 14 anni è pari al 19,8% (uguale al
valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un
trend in lieve aumento (+0,5%) con valori inferiori ai dati italiani. La
percentuale di persone maggiorenni obese è pari all'11,7% - dati 2016
- contro un valore nazionale del 10,4%. Nell'arco temporale 2005-2016
in Valle d'Aosta si è registrato un aumento pari al +77,3%, molto
marcato rispetto all'aumento nazionale (+2,3%).
Le persone sovrappeso rappresentano il 31,7% (valore nazionale
35,5%) e nell'arco temporale 2005-2016 i dati della Valle d'Aosta
risultano più bassi rispetto ai valori nazionali.
Infine il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare sport ed è
aumentato il consumo di farmaci antidepressivi.
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

Al Sud si muore di più,+5-28% per
cancro
Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per cure
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(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione
è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto
evidenzia anche che nel sud Italia una persona su cinque dichiara di
non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la
mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La
Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore".
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Ssn con troppe differenze fra
Regioni: al sud si muore di più
Rapporto Osservasalute, Ricciardi (Iss): è fallimento. Si cambi

Roma, 19 apr. (askanews) – Troppe differenze fra regioni, sia nell’accesso alle cure
che nella presa in carico dei pazienti. Anche se in Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche, questo succede solo dove la prevenzione funziona. E’ la
situazione fotografata dal Rapporto Osservasalute presentato all’Università
Cattolica di Roma.
Si registrano piccoli passi avanti sugli stili di vita, aumenta la pratica sportiva, ma
aumentano anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori. In Italia si osservano
livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media europea,
a farne le spese sono soprattutto le donne. Non a caso siamo addirittura al
15esimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea per speranza di vita alla nascita
senza limitazioni fisiche. Ma vivere più a lumgo non sigmnifica vivere meglio:
persiste il divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani
lungo lo Stivale, come si vede anche dall’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Tali criticità si registrano soprattutto in
alcune regioni del Centro Sud. Nelle aree del Centro-Nord la sopravvivenza ai
tumori è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando
WEB

563

RASSEGNA WEB

ASKANEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti,
anche delle strategie di
HiQPdf
Evaluationma
04/19/2018
diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord.
“E’evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le
regioni. Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul ‘segno’ di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte
politiche e gestionali”, ha detto il presidente dell’Iss, Walter Ricciardi, presentando
il Rapporto.
“È auspicabile – ha detto – che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa
del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”. E se sale la spesa
sanitaria pubblica pro capite in Italia, pur restando più bassa che in altri Paesi,
aumenta la quota di denaro che i cittadini spendono di tasca propria per curarsi,
attestatasi nel 2015 a 588,10 euro pro capite con un trend crescente dal 2002 a un
tasso annuo medio dell’1,8%. In valori assoluti, la spesa privata pro capite più alta
si registra in Valle d’Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro.
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore".
ANSA 19-04-2018 16:54
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Cancro e malattie croniche, al Sud si muore di più: maglia nera alla Campania
il Denaro.it 19-04-2018 14:36
Fi, il partito propone il reddito di salute per azzerare il gap Nord-Sud
il Denaro.it 16-04-2018 16:29
Diabete e obesità, Sud maglio nera: esperti a confronto a Napoli
il Denaro.it 17-04-2018 14:51
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CRONACA Gdf, sequestrati beni per 6 mln all'ex sindaco di Giugliano Giovanni Pianese
in foto Giovanni Pianese, ex sindaco del comune di Giugliano in Campania Beni per 6 milioni ,...
il Denaro.it 17-04-2018 15:56

POLITICA Anche il Questore De Iesu al seminario formativo del Coisp a Villaricca.
Presso la Sala Congressi dell'hotel Villa Maria " La Lanterna di Villaricca la Segreteria...
Gazzetta di Napoli 18-04-2018 19:40

CRONACA Rubano abiti dai contenitori di raccolta, in due arrestati dai carabinieri
Sant'Antimo. Sono accusati di aver rubato abiti dopo aver forzato i contenitori per la raccolta di...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

TECNOLOGIA AVERSA - Villano , Pd, contro la maggioranza: «Come possono gli assessori aver raggiunto gli obiettivi se non si ritiene che gli uffici abbiano fatto altrettanto? Ennesima
gaffe del sindaco»
AVERSA. "Come possono gli assessori aver raggiunto gli obiettivi prefissati se non si ritiene...
CasertaFocus 19-04-2018 17:41

CRONACA Cavi fai-da-te, furto di elettricità: sei persone finiscono nei guai
Qualiano. Sono stati i carabinieri della Stazione di Qualiano, diretti dal maresciallo Bilancio e...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

SPORT Albertini: 'Il Napoli a Torino dovrà anche soffrire, ma senza mai avere paura'
A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Demetrio Albertini...
Napoli Soccer.net 19-04-2018 17:52
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Il Paese invecchia, il sistema
sanitario si sgretola. Così non
possiamo farcela
Nel rapporto Osservasalute trend preoccupanti, come
l’aumento della spesa privata per curarsi
redazione 19 Aprile 2018 14:52

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi che «è evidente il fallimento del Servizio sanitario
nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra
le regioni»

Un sistema sanitario da rifondare allocando in modo migliore le risorse
(e se possibile incrementandole) e, soprattutto, richiamando alla
responsabilità gli amministratori della sanità a ogni livello.

È il ritratto che emerge dal rapporto Osservasalute 2017 presentato oggi
a Roma i cui dati fanno dire al presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità Walter Ricciardi che «è evidente il fallimento del Servizio
sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel
ridurre le differenze di spesa e della performance tra le regioni».
Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, che è frutto del lavoro di
197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso
Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e
aziendali, è ormai la conferma di quel che si conosce da anni: l’Italia,
dal punto di vista sanitario e un patchwork fatto da territorio con le più
disparate qualità dell’assistenza ed esiti di salute.
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura dei
disavanzi pregressi non hanno fatto altro che acuire.
«Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma frutto di
scelte politiche e gestionali», dice ancora Ricciardi. «È auspicabile che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del
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Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».
Andando ai numeri, sono diversi i trend fotografati dal rapporto.
Forse quello più rilevante e allarmante è l’aumento della spesa privata.
È un dato meritano indagini approfondite, ma di certo nasce da un mix di
disaffezione dal servizio sanitario nazionale, di incapacità dell’Ssn di
fornire risposte tempestive e allo stesso tempo della capacità del privato
di sopperirvi con tariffe competitive, di scelte politiche che hanno
sostenuto più o meno indirettamente il privato, di cambiamenti culturali
nel rapporto con la propria salute.
Quali che siano le cause profonde, la spesa privata in un decennio
(2005-2015) è cresciuta del 23,2% passando da 477,3 euro pro capite a
588,1. E paradossalmente è cresciuta di più proprio laddove il servizio
sanitario ha performance migliori.
«Tale evidenza può essere interpretata come il risultato di scelte
individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,
preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più
tempestivo o di migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che
spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico e
confrontabile con la tariffa del privato», dice Alessandro Solipaca,
Direttore Scientifico dell’Osservatorio.
Leggi anche

Procede a rilento il piano di eliminazione dell’epatite C. Nel
2017 trattata la metà dei pazienti previsti

Intanto, mentre continua lo sgretolamento del servizio sanitario nazionale
universalistico diventano sempre più urgenti le nuove sfide.
Una su tutte: l’invecchiamento della popolazione, che già mette alla
prova (e in futuro lo farà ancora di più) il sistema dal punto di vista
sanitario, sociale ed economico.
Gli italiani sono sempre più anziani e, di conseguenza, sempre cresce
anche il numero di persone con limitazioni fisiche, che non sono in grado
di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o
preparare i pasti.
Analizzando il fenomeno delle limitazioni nelle classi di età anziane, il
rapporto osserva che tra gli ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta
difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della
persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche
tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una
sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la
doccia. Le quote di persone non autonome in queste attività si attestano al
3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, al 12% tra quelli nella classe di età
75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado
di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche, preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività
domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74
anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra
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«E il problema riguarderà sempre più anziani», sostiene Solipaca. «Le
proiezioni per il 2028 indicano, infatti, che tra gli ultrassesantacinquenni
le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se
stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in
più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare
i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno a
4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema».
«Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata
assistenza agli anziani – avverte - in particolare quelli con limitazioni
funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si
va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro
Paese da anni e della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non
offre tutele ai familiari caregiver».

Non perderti le nostre notizie
Ricevi gratuitamente gli aggiornamenti di HealthDesk sul tuo computer
o sullo smartphone
E-mail *

Registrati

Consigliati da HealthDesk

Quattro “capocchie Storie per un
di spillo” che
mondo libero dalla
cambiano la vita
sclerosi multipla

Hassan, vivo grazie MERCK. Un
alle staminali
impegno per la
italiane
VITA

www.associazioneappi.it

www.giovanioltrelasm.it

www.healthdesk.it

L'importanza di
avere una diagnosi

La Guida alle
esenzioni per le
malattie rare

Andrea e la sua
I diritti dei malati di
lotta contro il
cancro
tumore al pancreas

www.telethon.it

osservatoriomalattierare.it

www.healthdesk.it

www.merckforlife.it

www.aimac.it

Leggi anche

WEB

569

RASSEGNA WEB

LASALUTEINPILLOLE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
art

Mi piace 12

Tweet

site search by freefind

HOME

ARCHIVIO NOTIZIE

NEWSLETTER

NEWS PER IL TUO SITO

TOOLBAR

CALCOLO DEL PESO IDEALE

SALUTE: RICCIARDI, A NAPOLI SI VIVE 7 ANNI IN MENO CHE A STOCCOLMA
diventa fan

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) 15:22

"Nell'area metropolitana di Napoli non
solo si vive 4 anni in meno rispetto al
Nord, ma quasi 7 anni in meno
rispetto all'area più avanzata
d'Europa, la Svezia.
E' come vivere in due emisferi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

differenti.

Email

E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi
16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è
solo di 5 anni.
Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto
agli italiani, ma in condizioni migliori".

Informativa privacy

ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE
La dieta mediterranea

La dieta dimagrante

Il colesterolo

Cibi per la dieta

Dieta alimentare

A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore
di sanità e direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il nuovo Rapporto
Osservasalute all'università Cattolica. "Quello fra Nord e Sud Italia evidenzia Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un
disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il
pareggio di bilancio.
Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta
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La Cassa depositi e prestiti
ha affidato la gestione del
villaggio turistico di Pila ex ...

Pacco sospetto nei bagni,
allarme bomba alla stazione
di Aosta

Valanghe: pericolo slavine,
chiusa strada a
Valsavarenche

Incontro con l’ad Armani,
pacchetto da 300 milioni di
euro per i lavori dell’Anas in
Valle

Aosta, l’assessore Paron resta
al suo posto. Il sindaco
Centoz: “Non ho elementi ...

I valdostani sono sempre più grassi (e non
smettono di fumare)
Quasi 12 maggiorenni su 100 sono obesi e il 31,7% è sovrappeso secondo i dati
dell’Osservatorio nazionale sulla Salute.
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Classe C. In primavera ci sono le
condizioni migliori.
Mercedes-Benz
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AOSTA

Viviani colpisce il raccattapalle, l’italiana
espulsa dagli Australian Open

0
Pubblicato il 19/04/2018
Ultima modifica il 19/04/2018 alle ore 16:43

In Valle d’Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento quella
delle persone con problemi di obesità. Lo rivela il 15° Rapporto Osservasalute
realizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane.
La quota di fumatori a partire da 14 anni è pari al 19,8% (uguale al valore
nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve
aumento (+0,5%) con valori inferiori ai dati italiani. La percentuale di persone

Scopri Citroën C3. Più di un’auto, l’auto
per te.
Citroën

maggiorenni obese è pari all’11,7% - dati 2016 - contro un valore nazionale del
10,4%. Nell’arco temporale 2005-2016 in Valle d’Aosta si è registrato un aumento
pari al +77,3%, molto marcato rispetto all’aumento nazionale (+2,3%).
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Le persone sovrappeso rappresentano il 31,7% (valore nazionale 35,5%) e
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nell’arco temporale 2005-2016 i dati della Valle d’Aosta risultano più bassi

rispetto ai valori nazionali. Infine il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare
sport ed è aumentato il consumo di farmaci antidepressivi.
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

Condividi con gli amici
Invia agli amici

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore".
ANSA 19-04-2018 16:54
ARTICOLI CORRELATI

Cancro e malattie croniche, al Sud si muore di più: maglia nera alla Campania
il Denaro.it 19-04-2018 14:36
Cancro e malattie croniche, Codacons: Sanità a due velocità, situazione inaccettabile
il Denaro.it 19-04-2018 17:13
Fi, il partito propone il reddito di salute per azzerare il gap Nord-Sud
il Denaro.it 16-04-2018 16:29

Altre notizie

POLITICA A Calvizzano arrivano i commissari dopo lo scioglimento per camorra
A Calvizzano, comune sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, si è...
Il Mattino 19-04-2018 18:01

CRONACA Comune sciolto per mafia, l'ombra del clan Orlando su Calvizzano
CALVIZZANO - Era nell'aria da tempo lo scioglimento del Consiglio comunale, per 'le accertate...
Il Mattino 18-04-2018 11:02

POLITICA Calvizzano, il Cdm scioglie il Consiglio per infiltrazioni criminali
in foto Marco Minniti Ministro dell'Interno Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del...
il Denaro.it 17-04-2018 17:35

CRONACA Cavi fai-da-te, furto di elettricità: sei persone finiscono nei guai
Qualiano. Sono stati i carabinieri della Stazione di Qualiano, diretti dal maresciallo Bilancio e...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

POLITICA Infiltrazioni camorristiche, sciolto Comune di Calvizzano.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, a norma...
Gazzetta di Napoli 17-04-2018 17:20

POLITICA Infiltrazioni camorristiche, sciolto il Comune di Calvizzano. A luglio era morto il sindaco
Il Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, a norma...
Napoli Today 17-04-2018 17:04
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

Condividi con gli amici
Invia agli amici

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore".
ANSA 19-04-2018 16:54
ARTICOLI CORRELATI

Cancro e malattie croniche, al Sud si muore di più: maglia nera alla Campania
il Denaro.it 19-04-2018 14:36
Fi, il partito propone il reddito di salute per azzerare il gap Nord-Sud
il Denaro.it 16-04-2018 16:29
Diabete e obesità, Sud maglio nera: esperti a confronto a Napoli
il Denaro.it 17-04-2018 14:51

Altre notizie

CRONACA Rubano abiti dai contenitori di raccolta, in due arrestati dai carabinieri
Sant'Antimo. Sono accusati di aver rubato abiti dopo aver forzato i contenitori per la raccolta di...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

TECNOLOGIA AVERSA - Villano , Pd, contro la maggioranza: «Come possono gli assessori aver raggiunto gli obiettivi se non si ritiene che gli uffici abbiano fatto altrettanto? Ennesima
gaffe del sindaco»
AVERSA. "Come possono gli assessori aver raggiunto gli obiettivi prefissati se non si ritiene...
CasertaFocus 19-04-2018 17:41

CRONACA Cavi fai-da-te, furto di elettricità: sei persone finiscono nei guai
Qualiano. Sono stati i carabinieri della Stazione di Qualiano, diretti dal maresciallo Bilancio e...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

SPORT Albertini: 'Il Napoli a Torino dovrà anche soffrire, ma senza mai avere paura'
A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Demetrio Albertini...
Napoli Soccer.net 19-04-2018 17:52

SPORT Pardo: 'Non vedo l'ora di godermi questo Juve-Napoli'
A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Pierluigi Pardo ....
Napoli Soccer.net 19-04-2018 17:52

SPORT Diritti TV: Sky sbarca su Premium, Tim si affaccia sul mercato, MediaPro attende per le garanzie
molto fluida la situazione che riguarda i diritti tv del calcio italiano: abbiamo detto della...
Napoli Soccer.net 19-04-2018 17:51
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Farmaci antidepressivi, continua la crescita dei consumi in Italia: sono pari
a 39,87 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti nel 2016 (erano 39,6 l'anno
precedente)
A cura di Antonella Petris 19 aprile 2018 - 17:33

Mi piace 523.692

Lanciato il "cacciatore di pianeti"

 17:33 19.04.18

A cura di Antonella Petris

WEB

578

RASSEGNA WEB

METEOWEB.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018
ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE



Stretching facciale: ecco come

Emirates espone la sua nuova

La Regina dei fiori celebrata da

rendere la pelle tonica ed...

Suite Privata di First...

moda e natura,...

Obesità: l’osteoartrosi potrebbe

Prosecco: Mionetto acquisisce

Epatite C: nuovo farmaco per

essere causata dai batteri

Tenuta Montereale

l’eradicazione dell’infezione

intestinali regolati...

SITEMAP













NETWORK

HOME

GEO-VULCANOLOGIA

FOTO

ASTRONOMIA

• FOTO METEO

MEDICINA E SALUTE

• FOTO ASTRONOMIA

TECNOLOGIA

• FOTO NATURA

ALTRE SCIENZE

• FOTO TECNOLOGIA

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

• FOTO CURIOSITA’

VIAGGI E TURISMO

VIDEO

OLTRE LA SCIENZA

METEO

ARCHEOLOGIA

• DATI METEO CALABRIA

GEOGRAFIA

SATELLITI

ZOOLOGIA

SATELLITI ANIMATI

IL CLIMA NEI PAESI DEL MONDO

FULMINI E TEMPORALI

STORIE DI MUSICA

RADAR

IL TEMPO NEGLI STADI

SITUAZIONE

TSUNAMI ITALIANI

WEB CAM

TSUNAMI NEL MONDO

SPAGHETTI

NEWS

CLIMATOLOGIA

• FEED

MARI E VENTI
METEO AMERICA

POWERED BY

INDICE DI CALORE
PARTNERS

SCALA SAFFIR-SIMPSON
CORRIERE DELLO SPORT | IL TEMPO | TUTTO SPORT

WEB

579

RASSEGNA WEB

METROPOLISWEB.IT
Link al Sito Web
Aggiornato
19 aprile 2018
HiQPdf Evaluation
04/19/2018

Data pubblicazione: 19/04/2018

Prima Pagina

Abbonamenti

Redazione

Pubblicità

art

SFOGLIA DA APP:

HOME CRONACA POLITICA CULTURA SPORT TECNOMANIA GUSTO





 HOME > CRONACA
CRONACA

Rapporto “Osservasalute”: a Napoli si vive 6 anni meno che a Stoccolma

Napoli – “Nella citta’ metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla citta’ di Stoccolma”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto
superiore di sanita’, Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte disparita’ negli indicatori di salute
tra Nord e Sud d’Italia. Nel Mezzogiorno d’Italia, ha rilevato Ricciardi, “l’unica eccezione positiva e’ rappresentata dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge pero’
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fortemente un dato: nelle regioni che si sono attivate per dare vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, si e’ avuta una
HiQPdf diEvaluation
04/19/2018
ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi e’ cioe’ un’alta percentuale
mortalita’ evitabile,
e cio’ – ha chiarito – proprio attraverso la prevenzione oncologica,
vaccinale, lo stop al fumo e all’alcol e l’incentivazione di attivita’ fisica e corretta alimentazione”. Ricciardi ha anche fatto riferimento all’allarme che emerge dal
rapporto in merito all’attesa crescita del numero di anziani non autosufficienti, che superera’ il tetto dei 6 milioni entro il 2028: “Uno dei problemi e’ anche
rappresentato dall’assistenza domiciliare che gia’ oggi, specie al Sud – ha detto – e’ molto carente”. Con l’invecchiamento della popolazione, ha inoltre affermato la
presidente del Consiglio superiore di sanita’ Roberta Siliquini, “le malattie croniche diventano il grande tema per il futuro, perche’ questi pazienti hanno un grande peso
sociale ed economico”.
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Rapporto “Osservasalute”: a Napoli si vive 6 anni meno che a
Stoccolma

Scafati. Il pentito Spinelli accusa i politici: “Compravano i voti per
20 euro”

Napoli - "Nella citta' metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno
rispetto alla...

CULTURA

Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento: Youtopia, la
verginita’ a portata di click
Sorrento - Mettere all'asta la verginita' sul web o comunque vendere sulla rete il
proprio corpo,...

«I politici a Scafati hanno sempre comprato voti, non tutti però, e dal 2008 al 2015
ho...

SPORT

Napoli, Hamsik carica: “Testa alla Juve, è la gara che decide la
stagione”
"Ieri sera abbiamo respirato un po', già da questa mattina siamo concentrati sulla
partita con la...
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SI MUORE MENO PER TUMORI MA AL SUD SI MUORE DI PIÙ,+5-28%

Si muore meno per tumori ma al Sud si muore di più,+5-28%
19 Aprile 2018

Home / Attualità



Ultime Notizie

Author : La Redazione
Under 15, arriva la
stretta di Facebook
Giovedì, 19 Aprile 2018

Youtopia, verginità a
portata di click, il film
agli incontri
Internazionali del Cinema
di Sorrento
Giovedì, 19 Aprile 2018

Si muore meno per tumori
ma al Sud si muore di
più,+5-28%
Giovedì, 19 Aprile 2018

La Regione Campania
istituisce il comitato
regionale contro bullismo
e cyberbullismo
Giovedì, 19 Aprile 2018

M5S: “Aeroporti campani,
sicurezza e lavoro a
rischio con piano
industriale Enav”

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni
settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una
percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti
di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono
drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo
mostrano il profilo peggiore".
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Salute: al Sud cittadini uccisi dalla crisi economica

stampa l'articolo
commenta l'articolo

di Redazione
Secondo il rapporto dell’Istituto superiore di Sanità, in Italia torna a crescere l'aspettativa di vita, ma non nel
Meridione. Ricciardi, "il Sud si allontana sempre di più ed è come se fosse un Paese diverso". Nel Mezzogiorno
una persona su cinque non ha soldi per curarsi e a Napoli si vive in media sei anni in meno di Stoccolma. L’Iss
raccomanda di "evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure"

"Torna a crescere l'aspettativa di vita degli italiani, dopo il calo registratosi due anni fa, ma l'aspetto negativo è
che si vive peggio ed in condizioni di salute spesso precarie, soprattutto al Sud".
Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della presentazione
del Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato dall'Osservatorio dell’Università Cattolica e giunto alla XV
edizione.
"L'aspettativa di vita nel Paese - ha sottolineato Ricciardi - è diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino a
quattro anni in meno e in cattiva salute. Il Sud insomma si allontana sempre di più ed è come se fosse un Paese
diverso, con indicatori di salute simili a Serbia o Tunisia dove, però, ci sono strutture con indicatori migliori dei
nostri. A Napoli si vive in media ben sei anni in meno rispetto alla città di Stoccolma".
Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono attivate per dare vita concretamente a
piani di prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute
dei cittadini. Vi è cioè un'alta percentuale di mortalità evitabile attraverso la prevenzione oncologica, vaccinale, e
l'incentivazione a corretti stili di vita.
Si evidenziano, secondo l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del CentroNord", ma questa "mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica è drammaticamente
più elevata al Sud e appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso
alle cure e dell'efficienza del sistema".
Il problema è che, a causa della crisi economica, nel Meridione una persona su cinque dichiara di non aver soldi
per pagarsi le cure, una percentuale quadrupla rispetto alle regioni settentrionali.
Il Rapporto sottolinea che la spesa da parte dei cittadini per la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente,
di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale: elevata nelle regioni del Nord, costanti al Centro e diminuiti
al Sud.
La spesa privata pro capite più alta è quella della Lombardia (608&euro), la più bassa quella della Sicilia
(245&euro).
Ciò perché, secondo il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni Alessandro
Solipaca, al nord "i cittadini, avendo la possibilità economica, preferiscono rivolgersi al settore privato,
ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità".
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste
malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%.
Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e "paradigmatica è la sopravvivenza per tumori:
nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una
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sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore alla media".
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SANITÀ, IN ITALIA CRESCE IL CONSUMO DEGLI ANTIDEPRESSIVI. STABILI I SUICIDI
Giovedì, 19 Aprile 2018 15:00
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Il consumo di antidepressivi non si arresta: se nel 2015 era pari al 39,6%, la percentuale sale nel 2016 con
un 39,87 % di dosi definite giornaliere. Questa la fotografia del nostro Paese scattata da Osservasalute.
Secondo il rapporto dell’Istituto, presentato nella giornata di oggi al Policlinico universitario Agostino Gemelli
di Roma, l’aumento costante del consumo di tali medicinali, registrato nel decennio 2001-2011, si sarebbe
stabilizzato nel 2012 (38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012). E invece,
contro tutti i pronostici, nel quadriennio successivo il consumo è salito di nuovo, raggiungendo nel 2016
il 39,87%.
A cosa può essere attribuita la vertiginosa crescita? I fattori sono molteplici, tra gli altri, l'arricchimento della
classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non
strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche
depressive e l'aumento dell'attenzione del Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia.
Le regioni più colpite nel 2016 sono Toscana (60,96%), PA di Bolzano (53,63%), Liguria (53,09%) e
Umbria (52,06%). Le regioni del Sud e le Isole, invece, sono le meno colpite, registrando i valori più bassi
in Campania (30,59%), Puglia (31,33%), Basilicata (31,42%), Sicilia (31,58%) e Molise (31,95%).
Dal rapporto si evince inoltre che il dato sui suicidi rimane stabile: nel biennio 2013-2014, si sono tolte la vita
8.216 persone. Gli uomini rappresentano la percentuale più alta, raggiungendo il 77,4%. Gli adolescenti di
età superiore o uguale a 15 anni registrano un tasso medio annuo di mortalità per suicidio pari a 7,88 (per
100.000) residenti. Nel biennio 2011-2012 il tasso medio annuo di mortalità per suicidio e' stato pari a 8,06
(per 100.000) residenti di 15 anni e oltre. In questo biennio, inoltre, il tasso annuo di mortalità per suicidio
e' stato pari a 7,99 (per 100.000). Il tasso standardizzato di mortalità per suicidio torna elevato per gli
uomini, pari a 13,11 (per 100.000) e scende per le donne, risultando pari a 3,37 (per 100.000).
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Meno morti di tumori e malattie croniche, ma non al Sud
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Al Sud si sta peggio: molti più morti per cancro e malattie croniche
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017. Purtroppo non è una novità ma i dati dell'OSservatorio continuano
a preoccupare il Sud. "La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo
peggiore".
Se vi ammalate di un male incurabile e vivete al Sud, fatevi il segno della croce perché se è vero che in Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche, è anche vero che questo accade nelle regioni settentrionali, dove la prevenzione (e la sanità) funziona
meglio.

Busacca replica a Buffon: "L'arbitro
deve decidere in un secondo"

Portiere di 2ª categoria viene espulso
ed imita Buffon nell'intervista postgara… esilarante!

"E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze
di spesa e della performance fra le regioni italiane". Fra essi 1,6 milioni di persone avranno bisogno di supporto per le attività
quotidiane fondamentali come mangiare e lavarsi, mentre in 4,7 milioni richiederanno assistenza per cucinare, usare il telefono,
gestire farmaci e risorse economiche, oltre che svolgere semplici attività domestiche. La 'maglia nera' per i dati peggiori spetta a
Campania e Calabria, ma la differenza con le regioni settentrionali non è così marcata in tutto il Sud Italia; la 'forchetta' nei tassi di
mortalità è infatti compresa in un intervallo tra il 5 percento e il 28 percento. Il dato è evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Si
evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del
sistema".
Disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile, e un'Italia che viaggia a due velocità sul fronte della salute.

Fuecchio, incidente con auto
ribaltata: tre feriti in codice rosso

J-Ax e Fedez annunciano i superospiti
del concerto a San Siro

L'aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle
regioni meridionali.
Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1),
soprattutto nelle regioni del Nord". Per questo sarà ancora più importante cercare di fare attenzione alla prevenzione che rimane
l'unico mezzo per combattere l'avanzare di patologie molto gravi, e spesso mortali, come i tumori. "Tali regioni si contraddistinguono
per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di

Italia, organizzata un'amichevole con
l'Arabia Saudita in Svizzera

persone che rinunciano alle cure".
Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta troviamo la Lombardia (608?), l'EmiliaRomagna (581?) e il Friuli Venezia Giulia (551?), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati
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rispetto alle altre regioni. Una situazione a cui bisogna assolutamente cercare di porre rimedio.
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Al Sud si muore di più di cancro rispetto al resto d'Italia
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Al Sud si muore di più di cancro rispetto al
resto d'Italia
Modesto Morganelli Aprile 19, 2018
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Il direttore scientifico Alessandro Solipaca ne ha parlato durante la presentazione del
Rapporto Osservasalute. Purtroppo non è una novità ma i dati dell'OSservatorio
continuano a preoccupare il Sud. Ansa sottolinea poi inoltre come la regione più colpita è la
Campania. In Italia infatti si muore di meno per questa malattia, ma solo ed esclusivamente
dove appunto la prevenzione è applicata sistematicamente e cioè al settentrione.
Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio
Alessandro Solipaca - è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema". "Anche se rispetto a due anni fa è aumentata l'aspettativa di vita, i
nostri anziani non godono di buona salute e non si investe abbastanza nella prevenzione aggiunge Ricciardi - Basta pensare che una donna anziana in Svezia vive in cattive
condizioni negli ultimi 5 anni di vita e un'italiana negli ultimi 16". "Tali regioni si
contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei
Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di persone che rinunciano alle cure". Lo
ribadisce Osservasalute con il rapporto 2017. "L'Italia non è in grado di garantire lo stesso
livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando
disparità inaccettabili sul territorio - prosegue Rienzi - Per questo proponiamo di ridurre in
modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini che
risiedono in Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i tumori
registra numeri superiori rispetto alla media nazionale".
Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%,
da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord". A sottolinearlo con un
preciso studio è l'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane. Per questo sarà
ancora più importante cercare di fare attenzione alla prevenzione che rimane l'unico mezzo
per combattere l'avanzare di patologie molto gravi, e spesso mortali, come i tumori.
Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta
troviamo la Lombardia (608?), l'Emilia-Romagna (581?) e il Friuli Venezia Giulia (551?), che
vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle
altre regioni. Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l'Italia è 13/ma in
termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che
dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il
doppio della media dell'UE.
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Boggetti (Assobiomedica): “Necessario un
adeguamento tecnologico su tutto il territorio
per colmare i gap regionali”
19 APR - “Investire in medicina preventiva significa ridurre la mortalità e i costi
per il Servizio sanitario nazionale. Passare da un approccio alla cura a quello
predittivo è la vera sfida che oggi devono porsi i sistemi sanitari. Si tratta di un
cambiamento culturale che richiede investimenti iniziali, ma che porta a un
ritorno in termini di benessere sociale, oltre che economico e sanitario”.
Questo il commento del Presidente di Assobiomedica Massimiliano Boggetti,
sui dati del XV Rapporto Osservasalute presentati oggi all’Università Cattolica di Roma.
“Se le regioni che sono rimaste più indietro – ha dichiarato il Presidente Boggetti – non si pongono
l’obiettivo di agganciare la corsa verso un rinnovamento tecnologico che garantisca lo sviluppo della
medicina preventiva, continueremo ad avere un’Italia spaccata in due con un Sud in cui ci si cura
meno e meno bene. È ora di tornare a investire nei servizi sanitari regionali, creando eccellenze in
modo omogeneo sul territorio, che consentano a tutti i cittadini di beneficiare delle tecnologie più
all’avanguardia. Un adeguamento tecnologico dei nostri ospedali consentirebbe diagnosi più accurate
e precise, maggiore velocità di esecuzione dell’indagine, quindi potenziale riduzione dei tempi di
attesa, ma anche risparmi per il servizio sanitario nel medio-lungo termine. Solo in questo modo
possiamo competere con i moderni sistemi sanitari e partecipare alla grande rivoluzione della medicina
del futuro”.
19 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 - Consumare troppe bevande alcoliche

Articoli collegati
■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto

accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici
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Per gli standard ospedalieri 10 sarebbero a
rischio chiusura. Cosa farà la Regione?
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Roma, 19 apr. (askanews) – Troppe differenze fra regioni, sia nell’accesso alle cure che nella presa in carico
dei pazienti. Anche se in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, questo succede solo dove la
prevenzione funziona. E’ la situazione fotografata dal Rapporto Osservasalute presentato all’Università
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Pensioni dei padovani: ancora sotto i 1000 euro, forti differenze tra
uomini e donne
Vivere con meno di mille euro lordi al mese? Non è facile, se non facendo di necessità virtù. Ed è questo che fa
la maggior parte dei pensionati padovani, costretti a vivere con assegni medi di 925,73 euro lordi.
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Marica Branchesi, chi è l'astrofisica di

18:07 Urbino nell'olimpo del Time

Gli ultimi dati riportati dall’Inps
Padova Oggi

2018-04-16 10:55

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

A breve urne aperte in 3 regioni, a giugno 800 comuni
Le Ultime Notizie
Numerosi da qui a fine anno gli appuntamenti elettorali per regioni e comuni. Per le prime, dopo la chiusura
delle urne in Lombardia e Lazio, a breve sarà la volta del Molise (il 22 aprile) e del Friuli Venezia Giulia (il 29
aprile). Il 20 maggio toccherà alla Valle d'Aosta e più in là, si
Ansa

2018-04-17 19:28

Gentiloni al Vinitaly, visita agli stand delle regioni terremotate
VERONA - Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni in visita al Vinitaly. Dopo un primo giro agli stand delle
aziende del centro Italia colpite dal terremoto, il premier, seguito da un folto gruppo di cronisti e cameraman, si
è fermato nello stand delle Marche per parlare con alcune delle
Ansa

2018-04-16 13:58

Avellino, Foscarini: "Troppe occasioni concesse al Frosinone"
Dopo la sconfitta contro il Frosinone, il tecnico dell'Avellino Claudio Foscarini ha analizzato la prestazione della
sua squadra. “Difesa? Non possiamo concedere occasioni al Frosinone che può sempre castigarti e, infatti, è
successo. Ci siamo fatti trascinare troppo dalla ricerca del gol
Tutto Mercato Web

Ieri 15:25

Alpi, le regioni di sette Paesi per il cuore verde d’Europa
Abbattere i confini che corrono sui crinali delle Alpi, cooperare tra regioni di Stati diversi per lingua e cultura,
ma i cui abitanti vivono nelle valli o ai piedi dei massicci montuosi, trovare soluzioni comuni alle questioni
ambientali, economiche, agricole, alla ricerca, al turismo, ai
La Stampa

2018-04-16 18:10
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Proverbio del 19 aprile L’umiltà conduce alla grandezza
Numero del giorno: 2,2 Crescita % Pil tedesco prevista nel 2018
Chissà quanto c’è rimasto male il vecchio Abe, mi chiedevo, leggendo del
fallimento dell’intesa con gli Usa per rimuovere i dazi al Giappone su
acciaio e alluminio, quando d’improvviso i pensieri elevati che m’ispirano
i vertici commerciali…

sono stati interrotti da una notizia deflagrante diffusa dal Rapporto
Osservasalute, che fra le altre cose osserva che fra dieci anni, cioé
domani, avremo 6,3 milioni di persone anziani non autosufficienti, a
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il numero degli abitanti diminuisce da anni e che il 20% della

popolazione ha già più di 65 anni, cominciate a inquadrare il disastro che
si va preparando per il nostro sistema di assistenza pubblica. Specie se
ricordate pure che il 30% questi anziani ha già adesso grosse difficoltà
persino a usare il telefono. Se allunghiamo lo sguardo e ci spingiamo
ancora più avanti, questo è il paese che si prepara.

Quindi un ospizio a cielo aperto che dovrà dissanguarsi per pagare
pensioni e pannoloni, con i parenti a badare ai nonni, in un tripudio di
legge 104.

In attesa che si compia la beata speranza di andare all’altro mondo, dove
di sicuro non esistono la partita doppia né il debito pubblico, decido di
rifocalizzare l’attenzione sulle imperscrutabili decisioni di Mister
T(weet) visto che nel frattempo Eurostat ha pubblicato una ricognizione
che mostra come il precedente giapponese, ossia il mancato accordo sui
dazi, dovrebbe toglierci qualche ora di sonno.

Ve la faccio facile: gli Usa sono i primi nostri compratori e i secondi fra
nostri venditori, dopo la solita Cina. Non c’è bisogno di conoscere la
teoria del commercio internazionale per fiutare l’armageddon potenziale
che potrebbe scatenarsi a casa nostra qualora il pettinatissimo
presidente Usa decidesse di daziarci come fa coi cinesi. A proposito,
ricordo che ai primi di maggio dovrebbe arrivare la decisione Usa sui
dazi su acciaio e alluminio, al momento sospesi.

E poiché siamo in vena di ottimismo, vi saluto con gli ultimi dati sulla
nostra bilancia dei pagamenti, e in particolare l’andamento della nostra
posizione netta, che misura in sostanza come stiamo messi coi debiti
esteri.

In sostanza abbiamo un deficit diminuito al 6,7% del pil e per apprezzare
come stavamo messi nel 2014 ricordatevi che eravamo al 25%. Ora
magari vi chiederete cosa abbia provocato ‘sto miracolo. Ve lo dico
un’altra volta.
A domani.
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Osservasalute, l’Italia è divisa a metà: al Sud meno
longevi che al Nord. Impennata delle malattie
croniche
Il rapporto annuale certifica: aumentano i tumori e le malattie croniche, ma migliorano le cure. Solipaca (Direttore ONSRI): «Tra gli
anziani, troppi non-autosufficienti». Nel Mezzogiorno si fa poca prevenzione e si vive di meno.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

LAVORO

Straordinari obbligatori e riposi interrotti: tutti i nodi nei
contratti di medici e personale sanitario
Gli infermieri di Nursing Up con Antonio De Palma: «Violate le 11
ore continuative di riposo. Intraprenderemo azioni legali in Italia e
in Europa». Papotto (Cisl Medici): «Chiederemo il diritto al ...

di Isabella Faggiano

di Giulia Cavalcanti

SALUTE

Nuovi LEA, assistenza psicologica diventa diritto.
Lazzari (CNOP): «Svolta per professione e cittadini»
«Grazie ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, il supporto
psicologico sarà garantito». Con Davide Lazzari, coordinatore
della Task Force sui LEA, istituita dall’Ordine degli Psicologi, riper...

di Isabella Faggiano

LAVORO

«È il Far West», lo sfogo di una giovane dottoressa
“sequestrata” durante una visita
«Mi ha tenuta segregata per due ore brandendo un paio di forbici»
la testimonianza di Valentina Nava, medico tirocinante di Pronto
Soccorso

di Serena Santi

RUBRICHE

MINISTERO

Cecità e riabilitazione visiva, la Relazione al
Parlamento. Il Ministro risponde…

Dove la prevenzione funziona, gli italiani sono più in salute: sconfiggono i tumori e convivono meglio e più a
lungo con le malattie croniche. Ma la mappa del Belpaese, sotto questo profilo, è piuttosto disomogenea.

ASSICURAZIONI

«Chi nasce al sud Italia ha un’aspettativa di vita inferiore di 4 anni, in media, rispetto ad un cittadino del nord.
Le speranze di vita di una persona che nasce, oggi, in Campania o in Sicilia sono pari a quelle degli abitanti
di Romania, Bulgaria o Serbia», spiega Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute

La polizza di responsabilità civile sanitaria
garantisce soltanto nei casi di danno fisico?

nelle Regioni Italiane e presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, commentando i dati di Osservasalute

SANITÀ INTERNAZIONALE

2017.

USA, la sanità sarà decisiva per le elezioni di
metà mandato di novembre

Il Rapporto, presentato oggi al Policlinico Gemelli di Roma, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla
Salute nelle Regioni Italiane, è un appuntamento fisso, giunto alla sua quindicesima edizione, che fornisce
annualmente i risultati del check-up della sanità italiana.
«Nonostante le differenze regionali, in Italia – ha aggiunto Ricciardi – l’aspettativa di vita ricomincia a
crescere, dopo una battuta di arresto registrata due anni fa che, in alcune zone delle Penisola,
corrispondeva addirittura ad una diminuzione. Oggi, anche se ci si ammala di più, specialmente di patologie
oncologiche, si guarisce molto più facilmente».

Si è verificato un errore.
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Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni
per le donne. Nei 5 anni trascorsi, dal 2013 al 2017, gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne
0,3 anni. Cifre che piazzano l’Italia sul podio della classifica europea per la migliore aspettativa di
vita: seconda solo alla Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini, stimata ad 80,3
anni, e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne, dove la media è 84,9 anni.
«Una tendenza positiva – ha spiegato Alessandro Solipaca, direttore Scientifico dell’Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane – dovuta ad una maggiore diffusione di screening e stili di vita
salutari. Grazie alla prevenzione è diminuita la mortalità precoce, tra i 30 e i 69 anni».
È migliorata l’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie. Lo dimostra la diminuzione dei
nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le
donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al
polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero.
Ma dal Rapporto Osservasalute 2017 non emergono solo buone notizie. «Sono in aumento – ha detto
Solipaca – gli anziani non autosufficienti». In particolare, tra gli ultrasessantacinquenni l’11,2% ha molta
difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere
alcun aiuto, percentuale che sale al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
«La non-autosufficienza non è l’unica conseguenza dell’invecchiamento della popolazione – ha continuato il
direttore Scientifico dell’ Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane – sono in aumento
anche le malattie croniche».
LEGGI ANCHE: IL 70% DEI MALATI CRONICI NON ADERISCE ALLA TERAPIA IN MANIERA
COMPLETA. ARRIVA L’ALGORITMO PER CONIUGARE SOSTENIBILITA’ E SALUTE
Il Rapporto ha registrato una crescita di tutte le patologie croniche più diffuse: l’ipertensione, che raggiunge il
picco massimo tra i soggetti di 85-89 anni, in questa fascia di età ha una diffusione pari al 79,5%, il diabete
è passato dal 7,5% del 2012 all’8% del 2016. Ancora, l’osteoartrosi è aumentata, in 4 anni, di un punto
percentuale (dal 17% nel 2012 al 18% nel 2016). La situazione è peggiorata pure per i disturbi tiroidei che,
nello stesso arco di tempo, sono saliti dal 12,5% al 15,3%.
Queste malattie, spesso, non si presentano da sole: la prevalenza di pazienti con multicronicità risulta
in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%).
Ma per Walter Ricciardi siamo di fronte ad una situazione che l’Italia è in grado di affrontare: «Il Rapporto di
quest’anno dimostra che grazie alla prevenzione è possibile evitare delle morti ed aumentare l’aspettativa di
vita. Che non significa solo spingere la popolazione ad adottare stili di vita corretti, ma anche fornire dei
servizi. Mi riferisco, ad esempio, ai vaccini gratuiti non solo per i bambini, ma anche per adulti e anziani, e
agli screening, in particolare per l’oncologia».
Sugli sili di vita gli italiani hanno ancora molto da imparare. Continuano ad aumentare gli obesi,
soprattutto tra la popolazione maschile: è in sovrappeso il 44,5% degli uomini contro 27,2% delle donne e
obeso l’11,1% dei maschi contro il 9,8% delle femmine.
LEGGI ANCHE: DIABETE E OBESITA’, RAPPORTO IBDO: E’ BOOM AL SUD. RICCIARDI: «E’ UNA
PANDEMIA. AIUTIAMO I CITTADINI A CAMBIARE STILI DI VITA»
Un dato in contraddizione con l’aumento, seppur leggero, del numero di sportivi. «Tra le cattive abitudini
è preoccupante soprattutto l’elevato consumo di alcol tra gli adolescenti», ha sottolineato Solipaca. Tra
tutti i consumatori risultano a rischio il 23,2% degli uomini e il 9,1% delle donne.
Il numero degli italiani fumatori rimane piuttosto costante, anche se il vizio è duro a morire soprattutto
tra i giovani e tra le donne. Non è un caso, infatti, che il tumore polmonare sia in sensibile aumento solo tra le
signore: +1,6% tra il 2005 e il 2015.
Anche qui la soluzione è in un’unica parola: prevenzione. Per Alessandro Solipaca, l’eccessivo uso di alcol e
sigarette tra i giovani può essere contenuto «investendo in campagne di promozione e sensibilizzazione
nelle scuole». Ovviamente, per portare avanti queste iniziative bisogna innanzitutto fare i conti con le finanze

WEB

596

RASSEGNA WEB

SANITAINFORMAZIONE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

a disposizione della Sanità pubblica. E, stando al Rapporto, non sembrano godere proprio di ottima salute.

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

La spesa sanitaria pubblica pro capite è salita – dello 0,38% in un anno – ma resta comunque più
bassa rispetto agli altri Paesi europei, attestandosi a 1.845 euro. La spesa privata, invece, ha raggiunto,
nel 2015, la quota di 588,10 euro, con un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell’1,8%. Va
male per il personale sanitario che continua ad essere sottoposto ad una riduzione di budget:
l’incidenza della spesa per personale dipendente del Ssn sulla spesa sanitaria totale si è ridotta di 1,1 punti
percentuali tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%.
«È evidente – ha detto Ricciardi – il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima
versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni. È auspicabile che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non
basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma – ha concluso il
presidente dell’Iss – sui reali bisogni di salute».

TAGS

Alessandro Solipaca speranza di vita osservasalute walter ricciardi malattie croniche Istituto Superiore Sanità obesità

ARTICOLI CORRELATI

Diabete e obesità, rapporto IBDO: è boom al Sud. Ricciardi (ISS): «È
una pandemia. Aiutiamo i cittadini a cambiare stile di vita»
I dati della relazione annuale: le persone diabetiche aumentate di oltre un milione dal 2000, mortalità quadruplicata per i ‘diabesi’.
Due terzi dei diabetici risiede nelle grandi città, più colpiti gruppi sociali con scarse risorse economiche e basso titolo di studio
di Giovanni Cedrone

Screening neonatali, completata la mappatura italiana dei Centri. Del
Favero (ISS): «Pronti ad applicare la Legge»
«Tutto questo possibile grazie alla collaborazione preziosa delle Regioni. L’organizzazione messa in piedi ha funzionato come una
vera e propria squadra a servizio della salute» dichiara Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità
di Redazione

Obesità, crescono gli accessi alle strutture sanitarie. Domani il raduno
della SIRM
Cresce l’allarme obesità nel mondo. Se ne parlerà al Raduno del gruppo Toscano SIRM (Società Scientifica Radiologia Medica ed
interventistica) che si tiene domani 14 aprile a Montecatini. Già nel 2000 l’OMS aveva inserito nella definizione di obesità una
precisa relazione con l’incremento di mortalità e morbilità. Da qualche anno assistiamo al costante incremento di […]
di Redazione

Italia sempre più anziana: aumentano Alzheimer, Parkinson e sclerosi
multipla. I risultati del 18° Congresso Nazionale della SIRN
La popolazione italiana ha una elevata longevità: la speranza di vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini e 84,9 per le donne,
superiore alla media europea, che è di 77,9 e 83,3. In Italia si registra anche la percentuale più alta di popolazione anziana, ovvero
gli over 65: il 21,7% della popolazione […]
di Redazione

Il 70% dei malati cronici non aderisce alla terapia in maniera completa.
Arriva l’algoritmo per coniugare sostenibilità e salute
L'algoritmo renderà possibile per le istituzioni scegliere le politiche più efficaci per migliorare l’aderenza alle terapie e, di
conseguenza, aumentare gli esiti di salute per i pazienti con automatica riduzione degli sprechi. Il progetto Abbiamo i Numeri
Giusti, in collaborazione tra Merck e Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà testato e validato su scala nazionale
di Redazione
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MORTALITÀ IN CALO AL NORD GRAZIE ALLA PREVENZIONE, IL SUD PREOCCUPA
art

19/04/2018 12:26

Autore tg24.sky.it

VENEZIA, LEONE D'ORO ALLA CARRIERA A CRONENBERG
Viminale: espulso cittadino marocchino in contatto con foreign fighter
Condividi

Mortalità in calo al Nord grazie alla prevenzione, il Sud preoccupa
Il rapporto Osservasalute dell'Osservatorio nazionale sulla salute evidenzia un divario tra regioni
settentrionali e meridionali, dove il tasso di decessi per cancro e altre malattie croniche è maggiore alla
media nazionale di una percentuale che va dal 5 al 28%
Parole chiave: osservasalute rapporto_osservasalute medicina tumori malattie_croniche sanità
osservatorio_nazionale_sulla_salute_nelle_regioni_italiane

Fonte della Notizia
http://feedproxy.google.com/~r/SkyitTg24/~3/11vllGXBOlU/rapporto‐osservasalute.html
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Viminale: espulso cittadino marocchino in contatto con foreign fighter
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Farmaci, Osservasalute: “Aumenta l’uso di
antidepressivi”
Farmaci antidepressivi, continua la crescita dei consumi in Italia: sono pari a
39,87 dosi giornaliere ogni ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Commenta

Farmaci, Osservasalute: “Aumenta l’uso di
antidepressivi” (Di giovedì 19 aprile 2018) Farmaci
antidepressivi, continua la crescita dei consumi in

Top News
Clan boss Messina Denaro : 22
fermi a Trapani

Italia: sono pari a 39,87 dosi giornaliere ogni 1.000
abitanti nel 2016 (erano 39,6 l’anno precedente). Il
trend in aumento può essere attribuibile a diversi
fattori tra i quali, ad esempio, l’arricchimento della
classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati
anche per il controllo di disturbi psichiatrici non
strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la
riduzione della stigmatizzazione delle problematiche
depressive e l’aumento dell’attenzione del medico di
medicina generale nei confronti della patologia. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017),
giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che
ha sede all’Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella Capitale. Si noti che, dopo

Omicidio Marco Vannini, la
sentenza : 14 anni ad ...

Il Veleno novichok prodotto e
brevettato dagli ...

Mafia, smantellata rete
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l’aumento ...
Uomini e Donne/ Maria De Filippi
contro il ...

METEOWEB.EU
EmilianaStefano : RT @OsservaSalute: Prof. @RSiliquini
'#Osservasalute2017 ci dice che tema dei prossimi anni sarà cronicità. Siamo in grado di fornire
prest… - allarme24 : RT @OsservaSalute: Prof. @RSiliquini '#Osservasalute2017 ci dice che
tema dei prossimi anni sarà cronicità. Siamo in grado di fornire prest… - Nemomnis : RT
@OsservaSalute: Prof. @RSiliquini '#Osservasalute2017 ci dice che tema dei prossimi anni
sarà cronicità. Siamo in grado di fornire prest… -
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Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli antidepressivi
Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli
antidepressivi DiariodelWeb.it
Osservasalute 2017: Siliquini (Consiglio superiore sanità), “la sfida
... Servizio Informazione Religiosa
Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi Telenord
Osservasalute 2017, dai tumori agli antidepressivi. I dati regione
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Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Farmaci Osservasalute
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Sanità: Di Scala (FI), dati Osservasalute confermano deriva sistema
sanitario regionale
Napoli, 19 apr 18:37 - (Agenzia Nova) - "In Campania moriamo di più e prima. I
dati di Osservasalute smentiscono clamorosamente gli entusiastici proclami del
governatore-commissario De Luca e confermano purtroppo le nostre denunce
sulla grave deriva di un sistema sanitario regionale che si regge esclusivamente
sul sacrificio di chi vi lavora". Lo afferma la Consigliera regionale campana Maria
Grazia Di Scala, per la quale "le difficoltà di accesso ai servizi sanitari, frutto dI
un'assoluta incapacità di governance, sono la prima causa di questo
intollerabile stato di cose". Per l'esponente di Forza Italia "in Campania, più che
altrove, emerge con forza la differenza che corre tra il governare e gestire
politicamente un sistema che dovrebbe invece concentrarsi esclusivamente sul
diritto alla salute dei cittadini". "Di questo passo - conclude la Consigliera
regionale campana di Forza Italia - non si capisce in che modo si possa
prevedere l'uscita della Campania dal commissariamento per fine anno".
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI
• 19 apr 17:01 - Sanità: Fratoianni (Leu), in questi anni tagli per 30 miliardi, dati
drammatici divario Nord-Sud
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Si muore di più nel sud del nostro paese: +528% di tumori
Aprile 19

By Appia Baldo

18:22
2018

ULTIME NOTIZIE
200 mila euro di buco in parrocchia,
prete in cura per ludopatia
Nainggolan fa il punto: "La Champions un sogno. Il
Mondiale? Molto difficile"
Palermo, esplosione in un
appartamento in via Enrico Albanese
(video e foto)
Elio (de le Storie Tese) le suona
all'autismo

Altre notizie

FIFA 17, tutte le
novità: allenatori a
bordo campo

Spezia-Bari, le
formazioni ufficiali:
Nenè contro Maniero

Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma presso l'Università
Cattolica, e coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, direttore dell'Osservatorio e
Ordinario di Igiene all'Università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio, il Rapporto
(603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e
numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità,
Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto nazionale Tumori, Istituto italiano di Medicina Sociale, Agenzia italiana del
Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori epidemiologici regionali, Agenzie regionali e provinciali di
Sanità pubblica, Assessorati regionali e provinciali alla Salute).

Terremoto oggi
Lombardia TrentinoAlto Adige e Veneto,
scossa del terzo grado
Richter

Ilary Blasi
gravidanza:"Per ora
non penso alla linea e
alle diete"

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata
nelle regioni settentrionali. Numeri davvero impressionanti che ci fanno capire come potrebbero esserci dei problemi
davvero difficili da accettare per quanto riguarda l'assistenza. In Italia infatti si muore di meno per questa malattia, ma solo
ed esclusivamente dove appunto la prevenzione è applicata sistematicamente e cioè al settentrione. Il dato è evidenziato
dal Rapporto Osservasalute. La regione con i dati peggiori è la Campania. Si evidenziano dunque, avverte l'indagine,

Sequestrato
salumificio a San
Vitaliano, Nas
scoprono carne mal
conservata

Milan, fra Mr.Bee e
Berlusconi incontro ad
Arcore

"situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un
forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema". L'aumento
è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle
regioni meridionali. A sottolinearlo con un preciso studio è l'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane.
"D'altra parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile
con la tariffa del privato".

Kate Middleton Incinta
del 3° Figlio: Ecco chi
dà la Notizia

Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta troviamo la Lombardia (608?),
l'Emilia-Romagna (581?) e il Friuli Venezia Giulia (551?), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard
qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono questa
graduatoria. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si
legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud". Una situazione a cui bisogna assolutamente cercare di
porre rimedio. Eccezione è la Puglia dove, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale.

Abbandona la moglie
in strada: provoca un
incidente e muore

Lo scenario italiano diviso a metà, si riapre il divario tra Nord e Sud.
L'efficacia delle cure e della prevenzione dei tumori è andata sicuramente migliorando.

Correlati:
Buone notizie per gli amanti del caffè: "Riduce il rischio di diabete"
Siria, funzionari ONU sotto attacco a Douma
Charlize Theron ingrassata di oltre 22 chili e depressa (per lavoro)
Veronica Satti al Grande Fratello 15
Milan, ansia per Calhanoglu: l'infortunio sembra più grave del previsto
Operaio cade da un tetto a Palermo: morto sul colpo
J-Ax e Fedez annunciano i superospiti del concerto a San Siro
Buffon fa scuola: "Arbitro con cassa di birra al posto del cuore"
Zamparini: "La Serie A è ancora lì Ma non possiamo sbagliare"
Droga: spaccio a Pordenone, 22 stranieri arrestati
Entro giugno visione comune sull'Europa
Champions League, Busacca a Buffon: "Noi arbitri come i portieri"
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

Al Sud si muore di più,+5-28% per
cancro
Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per cure
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(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione
è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto
evidenzia anche che nel sud Italia una persona su cinque dichiara di
non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la
mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La
Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore".
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SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
SALUTE-E-BENESSERE

Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Migliorano, anche se lievemente, gli stili di vita degli italiani: tendono a fare più
sport, ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la
percentuale delle persone in sovrappeso: 33,9% contro 36,2%); soprattutto è aumentata la quota degli obesi ed
anche il vizio del fumo dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

popolazione over-14 anni) ed aumentano i bevitori di alcolici. E' il quadro che emerge dal Rapporto

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

Osservasalute.

SALUTE-E-BENESSERE

- SEMPRE PIU' OBESI: Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso,

mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%); complessivamente, il 45,9% dei soggetti over-18 è in
eccesso ponderale. Le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone obese (Abruzzo 14,2%,
Puglia 13,1% e Molise 12,4%). Ed in lotta con la bilancia sono anche bambini e adolescenti: quelli di 6-17 anni in
sovrappeso o obesi sono il 24,7% (media 2015-16). La prevalenza più elevata è tra i bambini che vivono in
famiglie con risorse economiche scarse, ma soprattutto in cui il livello di istruzione dei genitori è più basso. LEGGERO AUMENTO DEGLI SPORTIVI: Nel 2016, le persone che dichiarano di praticare uno o più sport nel
tempo libero sono il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila. Nel 2015 erano il 33,3% della
popolazione, pari a circa 19 milioni e 600 mila. Le regioni che registrano la più bassa quota di praticanti sportivi
sono Campania (20,0%), Sicilia (24,0%), Calabria (24,2%), Molise (25,1%) e Basilicata (26,1%).

- ALCOLICI,

CONTINUANO AD AUMENTARE I CONSUMATORI: si riduce ancora, anche se di poco, la percentuale dei non
consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli
individui con oltre 11 anni. Considerando i giovani (11-17 anni) consumatori a rischio va rilevato per la
Campania un aumento notevole per entrambi i sessi, +78,2% rispetto al 2015.

- COSTANTE IL NUMERO DEGLI

ITALIANI FUMATORI: Rispetto agli anni precedenti in cui si registrava un calo (nel 2010 fumava il 22,8% degli
over-14, nel 2011 il 22,3%, nel 2012 il 21,9% e nel 2013 il 20,9%), l'ultima edizione del Rapporto evidenzia un
assestamento della quota dei fumatori. Sono circa 10 milioni e 430 mila i fumatori in Italia nel 2016 (nel 2015
erano 10 milioni e 300 mila), poco più di 6 milioni e 300 mila uomini e poco più di 4 milioni e 100 mila donne. Si
tratta del 19,8% della popolazione di 14 anni e oltre. La più alta prevalenza di fumatori si continua a registrare in
Campania (23,4% della popolazione di 14 anni e oltre), seguita da Umbria (22,8%) e Basilicata (21,5%). La
Calabria, invece, registra la più bassa prevalenza di fumatori di sigarette (15,9%), seguita dal Veneto (16,2%). Il
vizio è duro a morire soprattutto tra i giovani.

Dunque, avverte il Rapporto, "sarebbero auspicabili ulteriori

azioni, scoraggiando, per esempio, il consumo di tabacco con l'aumento del costo dei pacchetti, così come hanno
già fatto altri Paesi. Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette era 5,62 euro, contro i 10,07
euro della Norvegia o 10,26 euro dell'Irlanda".(ANSA).
19 aprile 2018
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Il Paese invecchia, il Servizio
sanitario si sgretola. Così non
possiamo farcela
Nel rapporto Osservasalute trend preoccupanti, come
l’aumento della spesa privata per curarsi
redazione 19 Aprile 2018 14:52

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi che «è evidente il fallimento del Servizio sanitario
nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra
le regioni»

Un sistema sanitario da rifondare allocando in modo migliore le risorse
(e se possibile incrementandole) e, soprattutto, richiamando alla
responsabilità gli amministratori della sanità a ogni livello.

È il ritratto che emerge dal rapporto Osservasalute 2017 presentato
giovedì 19 aprile a Roma i cui dati fanno dire al presidente dell’Istituto
superiore di sanità, Walter Ricciardi, che «è evidente il fallimento del
Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista,
nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra le Regioni».
Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, che è frutto del lavoro di
197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso
Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e
aziendali, è ormai la conferma di quel che si conosce da anni: l’Italia,
dal punto di vista sanitario è un patchwork fatto da territorio con le più
disparate qualità dell’assistenza ed esiti di salute.
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura dei
disavanzi pregressi non hanno fatto altro che acuire.
«Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma frutto di
scelte politiche e gestionali», dice ancora Ricciardi. «È auspicabile che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del
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Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».
Andando ai numeri, sono diversi i trend fotografati dal rapporto.
Forse quello più rilevante e allarmante è l’aumento della spesa privata.
È un dato che merita indagini approfondite, ma di certo nasce da un mix
di disaffezione per il Servizio sanitario nazionale, di incapacità del Ssn
di fornire risposte tempestive e allo stesso tempo della capacità del
privato di sopperirvi con tariffe competitive, di scelte politiche che
hanno sostenuto più o meno indirettamente il privato, di cambiamenti
culturali nel rapporto con la propria salute.
Quali che siano le cause profonde, la spesa privata in un decennio
(2005-2015) è cresciuta del 23,2% passando da 477,3 euro a 588,1 pro
capite. E paradossalmente è cresciuta di più proprio laddove il servizio
sanitario ha performance migliori.
«Tale evidenza può essere interpretata come il risultato di scelte
individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,
preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più
tempestivo o di migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che
spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico e
confrontabile con la tariffa del privato», dice Alessandro Solipaca,
direttore scientifico dell’Osservatorio.
Leggi anche

La piaga dei medicinali contraffati. Ogni anno più di 150 mila
bambini rischiano di morire di polmonite perché assumono
antibiotici inefficaci

Intanto, mentre continua lo sgretolamento del Servizio sanitario nazionale
universalistico, diventano sempre più urgenti le nuove sfide.
Una su tutte: l’invecchiamento della popolazione, che già mette alla
prova (e in futuro lo farà ancora di più) il sistema dal punto di vista
sanitario, sociale ed economico.
Gli italiani sono sempre più anziani e, di conseguenza, sempre cresce
anche il numero di persone con limitazioni fisiche, che non sono in grado
di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o
preparare i pasti.
Analizzando il fenomeno delle limitazioni nelle classi di età anziane, il
rapporto osserva che tra gli ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta
difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della
persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche
tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una
sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la
doccia. Le quote di persone non autonome in queste attività si attestano al
3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, al 12% tra quelli nella classe di età
75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado
di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche, preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività
domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74
anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra
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«E il problema riguarderà sempre più anziani», sostiene Solipaca. «Le
proiezioni per il 2028 indicano, infatti, che tra gli ultrassesantacinquenni
le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se
stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in
più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare
i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno a
4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema».
«Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata
assistenza agli anziani – avverte - in particolare quelli con limitazioni
funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si
va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro
Paese da anni e della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non
offre tutele ai familiari caregiver».
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 IL DOSSIER

In Campania si muore di più, maggiore del 30% il
numero di vittime per tumore e malattie croniche
Il dato riguarda soprattutto i pazienti più giovani tra i 30 e 69 anni
di redazione

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

 Torre Annunziata: ai ragazzi del Marconi, la
legalità si insegna in tribunale
Processo simulato nell'aula Siani del tribunale di Torre
Annunziata per i ragazzi di una scuola di frontiera. L'evento
rientra nel progetto "Vento di libertà"

 Scuola viva alla Panzini, la soddisfazione dei
ragazzi
Servizio a cura dei ragazzi della IV G del liceo Scientifico
"Francesco Severi" di Castellammare di Stabia

 Panzini: una scuola aperta tutto il giorno per
salvare, educare e motivare i ragazzi
Interviste a cura dei ragazzi della IV G del liceo scientifico,
Francesco Severi, di Castellammare
 guarda tutti i nostri video

La Campania è la regione in cui si muore
di più. Una foto quella dell’Osservatorio
della salute che racconta due Italie e, se
ci si avvicina a guardare la mappa, ci si
rende conto come sia la Campania ad
indossare la maglia a lutto. Nelle regioni
settentrionali si riesce a guarire sempre
di più dai tumori e le malattie croniche,
Facebook
ma man mano che si scende la situazione
appare diversa. Al Sud, invece, la
situazione è opposta: il tasso di mortalità
per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scienti co
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Il dato considerato, spiega
Solipaca, «è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come
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tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli
HiQPdf
Evaluation
04/19/2018
ultimi anni ma maggiormente al Nord, dove maggiori
e più
e caci risultano
i progetti di
prevenzione». I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: «La situazione
più grave è in Campania dove - a erma l'esperto - si registra un +28% di mortalità per
tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in
Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la Puglia dive, invece, il tasso
di mortalità è nella media nazionale». Dunque, rileva il Rapporto, «laddove la
prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e
malattie croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di
mortalità precoce per queste cause». Si conferma dunque il «profondo divario fra Nord
e Meridione» e «paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando
una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media».
19-04-2018 17:45:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

LASCIA UN COMMENTO

GALLERIE

TI POTREBBERO INTERESSARE
Riprendono gli appuntamenti live al Beer Garden
Per Live in Garden FRANCESCA FARIELLO il 1 settembre alle 22.30

 Ciak a Marina Grande per I bastardi di
Pizzofalcone 2

Volti nuovi, nessun nome noto nella lista di Forza Italia

La fiction di Rai1 che prende spunto dai romanzi dello
scrittore napoletano Maurizio De Giovanni

Ecco tutti i candidati a sostegno di Gaetano Cimmino

Per la prima volta 4 Università italiane fra le 200 migliori al mondo
Il Politecnico di Milano si conferma come la prima delle italiane in graduatoria

 Grande successo per i Soul Food alla Tenda,
in tantissimi applaudono il trio

Il Bisceglie batte la Juve Stabia
Nel turno infrasettimanale le vespe cadono in terra pugliese per 1 a 0

Divertimento e solidarietà per una serata speciale nella
struttura della Comunità Tabor

Reggia di Caserta, sindacati contro direttore: lavora troppo
L'offensiva a Felicori diventa un caso nazionale, si mobilita la rete

 Concessionaria a Gragnano distrutta dalle
fiamme, inchiesta sull'incendio
Rogo doloso, bruciate dodici automobili nuove

 A Castellammare più di mille disegni su Terra
e Spazio presentati al Severi
Iniziativa del Garden Club a cui hanno partecipato tutte le
scuole stabiesi
 guarda tutte le nostre fotogallery
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Casa » Medicina

Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
19 Aprile, 2018, 19:10 | Autore: Rufina Vignone

POPOLARE
Palermo, incendio in via Albanese: il nipote avrebbe
appiccato il fuoco
Morto Marco Garofalo: addio al ballerino, coreografo e
professore del reality Amici
Sara Tommasi shock a Le Iene: "Pensavo di morire"
Busacca: "Il Var è come la rete dei funamboli:
impossibile tornare indietro"
Velletri, ancora bullismo a scuola. Studente minaccia
una prof: "Ti sciolgo nell'acido"
Cuba: finisce l'era Castro, verso Diaz-Canel presidente
Il Regno Distrutto: ecco il trailer finale del film con Chris
Pratt
Champions, l'Inter c'è poker rifilato al Cagliari: 4-0
Crack Calhanoglu: un altro ginocchio fa tremare il Milan
Amazon, abbonati servizio Prime superano 100 milioni

ULTIMO

Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e "paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-

Poker dell'Inter, travolto un Cagliari rinunciatario.
Sorpasso a Roma e Lazio

Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza

Toninelli, no a esecutivo senza Di Maio

non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla

Macron-Merkel: "Presto visione comune per
l'Europa"

media". A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca (nella foto sotto), in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. "Ci troveremo di fronte a seri
problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali
(che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che
affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver".

Roma-Genoa, finale bollente: lite nello
spogliatoio tra Dzeko e Florenzi
Spara alla moglie e poi si costituisce: lei è
gravissima

Ansa sottolinea poi inoltre come la regione più colpita è la Campania. In Italia infatti si muore di meno per questa malattia,
ma solo ed esclusivamente dove appunto la prevenzione è applicata sistematicamente e cioè al settentrione. I numeri

Precipita per sette metri e muore Mondello,
perde la vita un uomo

sono impietosi: in Campania si registra un +28% di mortalità per malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%. Nello
studio si evince che nel Sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure: quattro volte la

Il maglioncino bianco di Meghan Markle in mood
Kate Middleton

percentuale osservata nelle regioni settentrionali.
"Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c'è la difficoltà di accesso a servizi
sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione residente nel sud Italia - denuncia il presidente Carlo Rienzi Eppure chi risiede nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il SSN attraverso le tasse, ricevendo in
cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord".

Alfano: Austria blocca legge su consolati
austriaci in Alto Adige
Sabatini, che attacco: "All'Inter non potevo fare il
mio calcio"
Palermo, Tedino: "Mancano 7 finali, capisco la
rabbia di Zamparini"

Inoltre, il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è aumentata,
mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. Nel 2028 tra gli over 65 le persone non in
grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in
più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)
arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Una situazione a cui bisogna assolutamente cercare di porre rimedio.

TENDENCIES
Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
Evasione fiscale, sequestrati beni per 1 milione
di euro
Julian: per i medici era incurabile, poi il "miracolo"

Consigliato:

Hashish e cocaina nascosta negli slip, 38enne in
manette

L'Accademia della Crusca contro il ministro Fedeli: "Troppi anglismi, abbandonato l'italiano"
Indagato il regista Fausto Brizzi Video

Hamsik: "Crediamo al sogno Scudetto, passa
tutto da questa partita"

Spara e uccide la moglie in strada, poi si costituisce
Nazionale, il 28 maggio amichevole con l'Arabia Saudita a San Gallo
Genova, accoltella la moglie durante una lite: arrestato 50enne
Duro colpo al clan di Messina Denaro
Tour of the Alps: vince Sanchez a Lienz, Astana tris per Scarponi
Pentagono: nessuna attività USA in Siria
Generali: Donnet, nuovo piano sarà di profonda trasformazione
Honda al Fuorisalone della Milano Design Week 2018

SPORT
Gattuso dopo Torino-Milan: "Gol preso?
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Salute

Si muore di più nel sud del nostro paese: +5-28% di tumori

Si muore di più nel sud del nostro paese: +528% di tumori
POPOLARE

M5S, caso Deledda: dopo 243
giorni di stress da lavoro va a
Commissione Lavoro

Monza,uccide la moglie e si
costituisce

Un portiere imita Buffon e spopola sui
social
Alfano: Austria blocca legge
su consolati austriaci in Alto
Adige

RAPPORTO OSSERVASALUTE, IN SICILIA SI MUORE DI PIÙ

Moreno Priola | 19 Aprile, 2018, 19:09

Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e "paradigmatica è la
sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le
sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma
anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media".
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. "Ci troveremo
di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in
particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti
familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da
anni e della precarietà dell'attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver".
Fra essi 1,6 milioni di persone avranno bisogno di supporto per le attività quotidiane
fondamentali come mangiare e lavarsi, mentre in 4,7 milioni richiederanno assistenza per
cucinare, usare il telefono, gestire farmaci e risorse economiche, oltre che svolgere semplici
attività domestiche.
UNA PERSONA SU 5 AL SUD DICHIARA DI NON AVERE SOLDI PER CURE Nel sud Italia
una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali. Per porre un freno a questo ingiustificabile gap, Ricciardi
auspica un intervento rapido che passi dal "riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale,
non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui
reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel
nuovo Rapporto Osservasalute". Per questo sarà ancora più importante cercare di fare attenzione
alla prevenzione che rimane l'unico mezzo per combattere l'avanzare di patologie molto gravi, e
spesso mortali, come i tumori. La Campania è la regione con i dati peggiori. La regione che sta
peggio è la Campania. Il Rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini)
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per la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in
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maniera disuguale nel Paese.
Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da
477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord".

Recensione Fuorisalone: il gioco da tavolo ricco Grande Fratello, Bobby Solo contro la figlia
di design
Veronica: "Non faccio gossip"
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

Condividi con gli amici
Invia agli amici

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore".
ANSA 19-04-2018 16:54
ARTICOLI CORRELATI

Cancro e malattie croniche, al Sud si muore di più: maglia nera alla Campania
il Denaro.it 19-04-2018 14:36
Cancro e malattie croniche, Codacons: Sanità a due velocità, situazione inaccettabile
il Denaro.it 19-04-2018 17:13
Fi, il partito propone il reddito di salute per azzerare il gap Nord-Sud
il Denaro.it 16-04-2018 16:29

Altre notizie

POLITICA A Calvizzano arrivano i commissari dopo lo scioglimento per camorra
A Calvizzano, comune sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, si è...
Il Mattino 19-04-2018 18:01

POLITICA Anche il Questore De Iesu al seminario formativo del Coisp a Villaricca.
Presso la Sala Congressi dell'hotel Villa Maria " La Lanterna di Villaricca la Segreteria...
Gazzetta di Napoli 18-04-2018 19:40

CRONACA Rubano abiti dai contenitori di raccolta, in due arrestati dai carabinieri
Sant'Antimo. Sono accusati di aver rubato abiti dopo aver forzato i contenitori per la raccolta di...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

CRONACA Cavi fai-da-te, furto di elettricità: sei persone finiscono nei guai
Qualiano. Sono stati i carabinieri della Stazione di Qualiano, diretti dal maresciallo Bilancio e...
Il Mattino 19-04-2018 17:22

TECNOLOGIA AVERSA - Villano , Pd, contro la maggioranza: «Come possono gli assessori aver raggiunto gli obiettivi se non si ritiene che gli uffici abbiano fatto altrettanto? Ennesima
gaffe del sindaco»
AVERSA. "Come possono gli assessori aver raggiunto gli obiettivi prefissati se non si ritiene...
CasertaFocus 19-04-2018 17:41

SPETTACOLO Presentato a Napoli 'Blasfemia', il progetto musicale del duo Castiglia-Tafuto
Grande affluenza di pubblico all' Archivio Storico Rai della Canzone Napoletana per la presentazione...
Napoli Today 19-04-2018 19:06
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Principale / Salute / Si muore meno per tumori e malattie croniche, ma non al Sud

Si muore meno per tumori e malattie croniche,
ma non al Sud
Di Loriana Oliviero Apr 19, 2018

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

COMANDO

Un

portiere imita Buffon e spopola sui social
Apr 19, 2018
Le dichiarazioni di Gianluigi Buffon dopo la sfida contro
il Real Madrid continuano a provocare reazioni a tutti
livelli. I bisiaci domenica hanno però perso la loro prima
partita stagionale contro il San Canzian Begliano.

Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge
nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud". Si evidenziano dunque, avverte l'indagine, "situazioni di
buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un
forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".
Fra dieci anni, si stima nel rapporto, in Italia ci saranno ben 6,3 milioni di anziani con problemi di autosufficienza.
Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute
delle regioni Alessandro Solipaca, "come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità
economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità.
D'altra parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è
confrontabile con la tariffa del privato".
Per quanto concerne la spesa sanitaria pubblica, nel rapporto è indicato un aumento dello 0,38% tra il 2015 e il

Italia, il 28 maggio amichevole con l'Arabia
Saudita

2016, pari a 1.845 euro pro capite. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono questa
graduatoria. Una situazione a cui bisogna assolutamente cercare di porre rimedio. Al Sud si muore di più, +528% per cancro e malattie ++. Lo afferma il Codacons, commentando i risultati del Rapporto Osservasalute che
attesta come nelle regioni del sud, specie in Campania, si registri un tasso di mortalità per tumori e malattie
croniche superiore fino al 28% rispetto al Nord Italia.

Apr 19, 2018
A differenza degli azzurri tra l'altro la Nazionale del
Vicino Oriente giocherà il Mondiale in terra russa,
qualificatasi dopo il secondo posto nel girone B
asiatico.

Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma presso
l'Università Cattolica, e coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, direttore
dell'Osservatorio e Ordinario di Igiene all'Università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell'Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano
che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della
Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto nazionale Tumori, Istituto
italiano di Medicina Sociale, Agenzia italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori
epidemiologici regionali, Agenzie regionali e provinciali di Sanità pubblica, Assessorati regionali e provinciali alla
Salute).
Tumori e malattie, in Campania la mortalità è più alta. Il dato considerato è quello della mortalità precoce, dai 30
ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari.
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale.

Veneto sempre più stretto nella morsa dello
smog
Apr 19, 2018
La Regione Veneto ha risposto all'emergenza con il
Prtra, piano regionale tutela e risanamento
dell'atmosfera, d'intesa con un accordo sovra-regionale
concordato con ministero dell'Ambiente e le altre
regioni del Nord.
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In Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche ma
solo dove la prevenzione
funziona, ovvero
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settentrionali. Al Sud, invece,
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al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
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A sottolinearlo è il direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle

regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su

ACI Salerno, presentata la Coppa della Primavera
Salerno: al Teatro delle Arti il libro di Gian Ettore
Gassani

cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, “in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto –

Roccapiemonte: mancato pagamento stipendi,
lavoratori occupano la Silba

sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria,
sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore”.
Fonte Ansa

TAGS

campania

tumori

Precedente

Giro d’Italia in comuni in provincia Salerno:
orari dei passaggi nei comuni

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI DELL'AUTORE

Giro d’Italia in comuni in provincia

Siglato protocollo d’intesa tra Bcc

Rappresentanza Palazzo Città a

Salerno: orari dei passaggi nei

di Aquara e Ance Aies Salerno

Cava de’ Tirreni, il libro “Storie di

comuni

Clown in Corsia”


Commenta
Comento:

Nome:

reCAPTCHA

Attiva JavaScript per generare un test
reCAPTCHA.
In alternativa, se pensi di trovarti su
questa pagina per errore, verifica la tua
connessione a Internet e ricarica la
pagina.
Perché sta capitando a me?

Privacy - Termini

WEB

620

RASSEGNA WEB

SALUTEDOMANI.COM
Link al Sito Web

IT

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

EN

Contatti

Archivio

art

Ricerca nel sito

Ricerca nel sito
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla newsletter

ALIMENTAZIONE
FITNESS

AMBIENTE

BELLEZZA

GASTROENTEROLOGIA

CARDIOLOGIA

GENETICA

MALATTIE RESPIRATORIE

MILAN

SANITARIA

REUMATOLOGIA

SVIZZERA

PSICOLOGIA
UROLOGIA

NEUROLOGIA

VETERINARIA

CHIRURGIA

GERIATRIA
NEWS

RICERCA

VIDEO

OCULISTICA
ROMA

WEBLOG

DERMATOLOGIA

GINECOLOGIA

DIABETOLOGIA

HEALTH U.S.
ODONTOIATRIA

SCLEROSI MULTIPLA

ENDOCRINOLOGIA

INFERMIERISTICA
ONCOLOGIA

INTER

ORTOPEDIA

SENZA CATEGORIA

FARMACEUTICA

FARMACOLOGIA

MALATTIE INFETTIVE

OTORINO

PEDIATRIA

SESSUALITÀ - COPPIA

MALATTIE RARE

PODCAST

SPORT - CALCIO

POLITICA
SPORT

WEB/TECNOLOGIA

ULTIMI TWEET

Italia, si muore meno per tumori e
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malattie croniche ma solo dove la
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- News - Politica sanitaria
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Fine dell’epidemia
influenzale in Svizzera

Study suggests way to
improve flu vaccines

Lung cancer (NSCLC)
KEYNOTE-189 Met its
Dual Primary Endpoints
of Overall Survival and
Progression-free Survival

NIH study revises
molecular classification
for most common type of
lymphoma

Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno
morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del
20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause).
Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della
propria salute, tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a
circa 20 milioni e 485 mila).
Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora
tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la
percentuale delle persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%; soprattutto è
aumentata la quota degli obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo che
almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8%
della popolazione over-14 anni).
Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte
fosche: si assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori
(astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel
2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.
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Il Servizio Sanitario Nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le
proprie performance, come dimostrato per esempio dal fatto che – per quanto in
aumento – le malattie croniche fanno sempre meno morti. Infatti in Italia si
verificano meno decessi in età precoce, cioè tra i 30-69 anni (la causa principe della
mortalità prematura sono le malattie croniche; in particolare si considerano per
tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie
croniche): il tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone. Quindi il Servizio
Sanitario Nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie.

E non è tutto, l’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata
sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura
degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le
donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi
(diminuiti del 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la sopravvivenza a 5 anni
per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero.
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne, tra
le quali i nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo
perché storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri
Paesi europei e quindi ancora si scontano le conseguenze dell’insalubre
comportamento. Anche per questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito
un aumento della sopravvivenza a 5 anni di 5,6 punti percentuali (da 18,2% al
23,8%).
Ma ci sono ancora troppe ombre che aleggiano su salute degli italiani e sostenibilità
del SSN.
Sul fronte della salute gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare
tra gli over-75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di
svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i pasti
(+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75 che riferiscono qualche limitazione nelle
attività - Dati Eurostat). Per esempio tra gli ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta
difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza
ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi
dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia (per confronto in Danimarca sono il 3,1% valore più basso in Europa - in Svezia il 4,1% degli ultrasessantacinquenni, in Belgio –
valore max in Europa - il 16,7%; la media UE-28 è più bassa rispetto al dato italiano
ed è pari all’8,8% degli anziani over-65).

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Itunes

MedTv

Flickr

Aumentano del 12,1% dal 2012 al 2016 le malattie croniche e la compresenza in un
paziente di più di una di queste malattie - la prevalenza di pazienti con multicronicità
risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%) -. Tale prevalenza è più elevata
nel genere femminile rispetto a quello maschile in tutti gli anni considerati e, nel 2016,
è pari al 28,7% tra le donne e al 21,3% tra gli uomini.
Se confrontiamo l’Italia con altre realtà europee non sempre il nostro Paese ne esce
con un quadro rassicurante. L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo la Svezia
per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo
posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei
Paesi dell’Unione Europea (UE) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne.
Anche rispetto agli anni di vita attesa all’età di 65 anni gli uomini e le donne italiane
vivono in media un anno in più del valore medio europeo (rispettivamente, 18,9 anni
vs 17,9 e 22,2 anni vs 21,2 anni).
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovuta a problemi di
salute, la situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti
della graduatoria per speranza di vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia,
scendono, rispettivamente, al 7° e 11° posto; per le donne, Francia e Spagna
scendono al 6° e 8° posto, mentre l’Italia va nella 15a posizione, quindi anche al di
sotto della media dell’UE.
E ancora, va rilevata la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani
italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei (46,6% delle persone che riferiscono
una condizione di artrosi, uno dei più alti valori in Europa subito sotto Portogallo e
Ungheria, rispettivamente 47,2% e 52,0%, contro i valori più bassi della Gran
Bretagna, 6,1% e dell’Estonia, 8,2%), e il loro basso livello di attività fisica.
Quanto alle buone pratiche sanitarie va rilevato come in Italia si consumino ancora
più antibiotici rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’UE, il consumo medio di
antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di
22,4 DDD per 1.000 abitanti, con valori compresi tra 10,7 DDD/1.000 ab die nei
Paesi Bassi e 36,1 DDD/1.000 ab die in Grecia. L’Italia, con 27,5 DDD/1.000 ab die,
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è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici, 6o posto nella graduatoria.

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Sul fronte della sostenibilità del servizio sanitario va rilevato in primis che il decennio
appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il
profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance indagate
che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria; poi che la
spesa out of pocket (sostenuta privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera
disuguale nel Paese (in particolare è cresciuta dell’8,3% nel periodo 2012-2016).
L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa
sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali.
Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della
performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella
sanitaria.
Paradigmatica delle conseguenze del gradiente Nord-Sud che si abbattono sulla
salute degli italiani è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità
geografica. Nelle aree del Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per
tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di
screening), mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del
Centro-Nord. Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening
organizzato, gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria
sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è
ottimale. Una documentata minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening organizzati sono fattori da considerare per spiegare
le diverse performance osservate nel Paese. Ad esempio nella PA autonoma di
Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura
del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia la copertura degli screening
preventivi per questo tumore arriva appena al 13%.
Infatti, se si guarda alle performance rispetto ad alcune forme tumorali prevenibili, le
diverse aree del Paese evidenziano risposte diversificate per i tumori (polmone per gli
uomini, cervice uterina per le donne) per i quali si è raggiunto un “progresso
ottimale” (caratterizzato da incidenza in riduzione, mortalità in riduzione,
sopravvivenza in aumento). Tra il 2005 e il 2015 i tassi standardizzati di incidenza
sono diminuiti del 2,7% l’anno per il tumore polmonare maschile (da 73,4 a 55,8 per
100.000) e del 4,1% per il cervico-carcinoma (da 5,3 a 3,5 per 100.000). La
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata negli uomini in valore assoluto di
5,7 punti percentuali per il tumore del polmone e di 2,4 punti percentuali per il
tumore della cervice uterina. Per il tumore polmonare tra gli uomini, il progresso si è
osservato per tutte le regioni, ma molto più marcato nel Nord-Est (Veneto in
particolare, -4,9% variazione annua percentuale nella mortalità), inferiore nel
Mezzogiorno (Basilicata e Calabria le regioni con progresso inferiore, -1,9 variazione
annua percentuale nella mortalità). Il tumore alla cervice uterina evidenzia un
progresso più uniforme sul territorio (la sopravvivenza aumenta con valori più o
meno uniformi in tutte le regioni).
Alcune patologie tumorali prevenibili presentano un progresso parziale, è il caso dei
tumori del colon-retto maschile e della mammella femminile, per i quali la mortalità si
riduce, ma persiste un lieve aumento dell’incidenza.
Tra gli uomini l’incidenza del tumore colon-rettale, pur avendo subito un
rallentamento della crescita, è stimata ancora in leggero ma significativo aumento
(+0,5%; tasso standardizzato da 66,9 a 70,4 per 100.000).
Per il tumore della mammella la sopravvivenza a 5 anni è elevata e stimata ancora in
aumento (+4,2%, da 86,9% a 91,1%). L’incidenza in leggero aumento in Italia
(+1,0%: da 107,2 a 118,4 per 100.000). Un effetto analogo si osserva per la
mortalità che, nell'insieme, diminuisce del 2,8% l’anno (da 22,5 a 17,0 per
100.000).
Il quadro nazionale non è, però, omogeneo sul territorio ed è la risultante di
andamenti contrapposti, di reale progresso al Centro-Nord (dove l’incidenza si riduce
o si stabilizza) e più sfavorevoli al Sud e nelle Isole. Nel caso del tumore alla
mammella, si registra il massimo incremento di incidenza in Basilicata e in Calabria.
I progressi più inadeguati (incidenza stabile o in aumento, mortalità stabile o in
aumento, sopravvivenza in aumento) per i tumori prevenibili si registrano per il
cancro polmonare nelle donne. I nuovi casi di tumore sono aumentati ogni anno
dell’1,6% tra il 2005 e il 2015 (da 16,9 a 19,9 per 100.000). Il parallelo incremento
di mortalità (+0,8%) è stato mitigato dalla sopravvivenza che si è incrementata di
5,6 punti percentuali (da 18,2% a 23,8%). Le situazioni più critiche si registrano al
Centro (Lazio, Umbria e Marche), quelle meno critiche al Nord.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
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dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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“Il Servizio Sanitario Nazionale italiano - rileva il professor Walter Ricciardi - deve
aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive i
risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza di alcuni tumori”.
Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle
malattie croniche in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso
standardizzato di mortalità precoce che si verifica cioè tra i 30-69 anni e dovuta
principalmente alle malattie croniche è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone.
Gli uomini presentano un tasso di mortalità molto più alto delle donne, anche se nel
corso degli anni il divario di genere è diminuito. Se negli ultimi anni il trend nazionale e
di genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta
una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita. Nel
corso degli anni (2004-2015), tutte le regioni hanno ridotto la mortalità precoce per
le malattie croniche, alcune in maniera più significativa (Umbria e Lombardia) di altre
(Sicilia e Sardegna).
Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata. Nel 2015, la PA di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per
10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del
22% circa maggiore di quello nazionale e del 14% circa più alto delle altre regioni del
Mezzogiorno: la Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata
dalle altre regioni. Oltre alla PA di Trento, le regioni con la mortalità precoce più bassa
sono state l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il
Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania, sono
state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio
presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni
del Mezzogiorno che a quelle del Centro.
Se paragoniamo il 2015 con l’anno precedente, solo per le regioni del Nord il tasso è
si è ridotto, anche se lievemente, mentre per le regioni del Centro o del Mezzogiorno
è rimasto invariato e in alcuni casi è leggermente aumentato (per esempio in
Sardegna).
“Per concludere”, dichiara il prof. Walter Ricciardi, “è evidente il fallimento del Servizio
Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni. Rimane aperto e sempre più
urgente il dibattito sul ‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché
non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali.
È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del
Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla
struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è
urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie
nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto
Osservasalute”.
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore".
ANSA 19-04-2018 16:54
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Al Sud si muore di più,+5-28% per
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Una persona su 5 al Sud dichiara di non avere soldi per cure
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(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione
è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione
della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto
evidenzia anche che nel sud Italia una persona su cinque dichiara di
non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la
mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La
Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo mostrano il profilo peggiore".
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Rapporto Osservasalute: al Sud si guarisce
meno. Ricciardi: “È un problema di
organizzazione”
Presentato a Roma, all’Università Cattolica, l’ultimo report dell’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle Regioni italiane. Focus su divario Nord-Sud,
prevenzione, uso appropriato dei farmaci

Lavoro, l’evoluzione del technology transfer
manager
I Ceo guardano al futuro: mai così tanto
ottimismo
Arrivano i farmaci digiceutici
Biosimilari, Aifa volta pagina: sono
intercambiabili con gli originator
Meno corruzione limitando la burocrazia:
intervista a Carlo Cottarelli
Associazione italiana ingegneri clinici, 25 anni
di innovazione concreta

di Anna Capasso

19 aprile 2018

IN PRIMO PIANO

Se l’aumento della pratica sportiva e il
miglioramento degli stili di vita possono far
sperare in un maggiore interesse da parte
degli italiani a preoccuparsi della propria
salute, il persistente divario Nord-Sud in
sanità e l’aumento delle persone in
sovrappeso e obese ci fa ricredere. È quanto
emerge dal Rapporto Osservasalute (2017),
giunto alla XV edizione. Pubblicato
dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università
Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.

L’arma della prevenzione
Dall’approfondita analisi dello stato di salute della popolazione italiana e della qualità
dell’assistenza sanitaria è emerso che nelle regioni in cui la prevenzione funziona, la salute
degli italiani è più al sicuro, si registrano anche meno morti per tumori e malattie croniche
come il diabete e l’ipertensione. Meno decessi sono evidenti anche in età precoce, cioè tra
i 30-69 anni: il tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni.
Ciò che però colpisce è il costante divario tra il Nord e il Sud con ricadute anche gravi sulla
salute degli italiani, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive
4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto alla Svezia, l’area più
avanzata d’Europa. E’ come vivere in due emisferi differenti – dichiara Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore di sanità e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane – Al Sud, inoltre, una donna vive in media 84 anni, gli ultimi 16
anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è
vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni
migliori”. Eppure tutto sarebbe evitabile se solo si dedicasse più tempo all’attività fisica o
se ci fosse una migliore educazione al comportamento alimentare, spiegano gli esperti.

Un divario (anche) economico
Il profondo divario tra Meridione e Settentrione emerge anche sul fronte della sostenibilità
del servizio sanitario in merito alla spesa pubblica. Così come anche la spesa out of pocket
(sostenuta privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera disuguale lungo lo Stivale,
in particolare è cresciuta dell’8,3% nel periodo 2012-2016. L’aumento è stato elevato
nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono
diminuiti nelle regioni meridionali. Su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite
è aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Ha, quindi,
proseguito la leggera crescita registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012. La
spesa sanitaria pubblica pro capite italiana resta, comunque, tra le più basse dei Paesi
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Di altra direzione è, invece, il comportamento della spesa sanitaria privata pro capite. A
livello nazionale raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal
2002 a un tasso annuo medio dell’1,8 per cento. Tutte le regioni registrano un tasso
medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Allo stato
attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla
spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea
che hanno adottato un sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato.

Governance da rivedere
Ricciardi, in merito al divario Nord-Sud, precisa: “Non sono i medici e gli infermieri del Sud
ad essere meno capaci rispetto quelli del Nord, anzi, certe volte sono persino più bravi
perché operano i situazioni più difficili. È proprio l’organizzazione che deve essere
ripensata in funzione di queste sfide. È anche una questione di governance – precisa –
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perché di fatto noi come strutture centrali non possiamo fare niente per correggere le
regioni che non ce la fanno perché la gestione è loro. È necessario un cambiamento
costituzionale, non per interferire con le regioni che funzionano bene, ma per aiutare quelle
che funzionano male. Altrimenti il potere centrale può solo mandare i famosi ispettori nel
momento in cui c’è un’assistenza sbagliata”.
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Cresce il consumo di antidepressivi
In merito all’assistenza farmaceutica, dal rapporto Osservasalute, emerge che continua a
crescere la prescrizione dei farmaci antidepressivi. Roberta Siliquini, direttore della Scuola
di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Torino e
presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) ha spiegato che tale icnremento può
essere legato “all’aumento di patologie croniche perché – ha detto – portano una certa
quota di disagio sociale e mentale che, se le prescrizioni sono appropriate, possono essere
trattate con antidepressivi. Molto spesso, ad esempio, le terapie oncologiche sono
associate a trattamenti anche con farmaci antidepressivi”.

Farmaci e appropriatezza
Nel rapporto si legge, inoltre, che in Italia, recentemente, è stato eseguito uno studio che,
tramite i dati del sistema Tessera sanitaria e sulla base di indicatori predefiniti, ha
valutato l’appropriatezza prescrittiva su tutta la popolazione italiana anziana dimostrando
un’elevata frequenza di utilizzo non appropriato dei farmaci. Alessandro Solipaca, direttore
scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nella regioni italiane, ha chiarito: “Il
monitoraggio viene fatto, però i medici dovrebbero fare prescrizioni in modo più razionale.
Sicuramente nel nostro Paese, rispetto a quelli europei, c’è un consumo molto elevato di
antibiotici che – continua – ci pone tra i paesi con più consumo. Va tenuto sotto controllo
perché sappiamo che c’è un fenomeno crescente di resistenza a tali farmaci e quindi in
prospettiva potrebbe creare un problema”.

Longevità e invecchiamento in salute
Fra gli aspetti positivi, il rapporto segnala – ancora una volta – la longevità degli italiani.
L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo, secondo gli ultimi dati disponibili, nel
2015 si colloca al secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla
nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne
(84,9 anni).
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a problemi di salute, la
situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria
per speranza di vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia, scendono,
rispettivamente, al 7° e 11° posto; per le donne, Francia e Spagna scendono al 6° e 8°
posto, mentre l’Italia va nella quindicesima posizione, quindi anche al di sotto della media
dell’Unione Europea. Viviamo, dunque, di più ma male.

Gli screening
Per le neoplasie con programmi di screening organizzato, gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è
iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio, rilevano gli esperti nel rapporto, nella
provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto
raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva
appena al 13%”.

Un “fallimento” organizzativo
“Per concludere”, dichiara Ricciardi, “è evidente il fallimento del Servizio sanitario
nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel tentativo di ridurre le differenze
di spesa e della performance fra le regioni. Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito
sul ‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di
scelte politiche e gestionali. È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici
desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così
come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”. Come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute.
Il rapporto
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SALUTE-E-BENESSERE

(di Manuela Correra) (ANSA) - ROMA, 19 APR - La notizia positiva è che ritorna a crescere l'aspettativa di vita in
Italia, dopo il calo registratosi due anni fa, facendo del nostro uno dei Paesi più longevi al mondo. Quella
negativa è che, pur vivendo di più, gli italiani vivono però peggio, soprattutto al Sud. E proprio il Meridione
rappresenta un'emergenza, perchè se è vero che oggi in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ciò

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

vale solo nelle regioni dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente al Nord. Nel Mezzogiorno, invece, il

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

tasso di mortalità per queste malattie è maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la

SALUTE-E-BENESSERE

regione con i dati peggiori.

E' questa l'istantanea dell'Italia della salute: un Paese 'a due velocità' e con un

profondo divario tra Nord e Sud. A dirlo sono i dati del Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane che ha sede all'Università Cattolica di Roma, frutto del lavoro di 197
ricercatori distribuiti su tutto il territorio. Ad emergere è dunque, innanzitutto, un divario Nord-Sud "divenuto
ormai insopportabile e contrario alla nostra stessa Costituzione, a tutela della salute di tutti i cittadini", ha
affermato il direttore dell'Osservatorio e presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, che per
questo lancia un appello al futuro governo perchè si pensi ad "una sorta di Piano Marshall per il Sud".
L'aspettativa di vita nel Paese, ha sottolineato, "è diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino a 4 anni in
meno". Ed i dati sono chiari: in Campania, ad esempio, si registra un +28% di mortalità per tumori e malattie
croniche rispetto alla media nazionale del 2,3%, in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in
Calabria è del +4,7%. Laddove invece la prevenzione funziona, e cioè principalmente al Nord, la salute degli
italiani, avverte il Rapporto, "è più al sicuro". Infatti, le regioni con la mortalità precoce più bassa risultano
l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). Nel sud Italia,
inoltre, 1 persona su 5 dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle
regioni settentrionali, ciò a fronte di una spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute che negli ultimi
anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese.

Il Rapporto

lancia anche un ulteriore allarme, quello relativo agli anziani non autosufficienti che in soli 10 anni
supereranno i 6 milioni: "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli
anziani - avverte il direttore scientifico dell'Osservatorio, Alessandro Solipaca - perché la rete degli aiuti familiari
si va assottigliando a causa della bassissima natalità e della precarietà dell'attuale mondo del lavoro che non
offre tutele ai familiari caregiver". Quanto agli stili di vita, migliorano anche se lievemente: gli italiani tendono a
fare più sport, ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è
aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso: 33,9% contro 36,2% ed è aumentata la quota degli obesi).
Anche il vizio del fumo dal 2014 resta praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione
over-14 anni) ed aumentano i bevitori di alcolici.

(ANSA).
19 aprile 2018
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Sei in: Salute e Benessere » Presidente geriatri,più specialisti... »

Presidente geriatri,più specialisti per assistenza a
anziani
19 aprile 2018

Video

SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
SALUTE-E-BENESSERE

Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "E' fondamentale da subito accrescere sensibilmente il numero di specializzandi in
Geriatria, promuovere la Geriatria quale materia di insegnamento nei corsi di Scienze infermieristiche e
diffondere la conoscenza delle problematiche peculiari della riabilitazione in età geriatrica nei corsi di laurea in
Fisioterapia e terapia occupazionale".

Sono queste le strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

anziani non autosufficienti che, al 2028, supereranno i 6 milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

Osservasalute 2017, è il presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli

SALUTE-E-BENESSERE

Incalzi.

"Nell'insieme - rileva Incalzi - è indispensabile prendere atto del cambiamento epocale nella struttura

della società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi fronte nel modo migliore per il singolo e più sostenibile per
la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni di soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò avverte - definisce una condizione potenzialmente drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto all'attuale
assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sociali". Per questo, prosegue, "è auspicabile in
primis una stretta integrazione tra servizi sanitari e sociali così da ottimizzare la resa operativa, ma questo
sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai fabbisogni attesi. Questi, infatti, coprono diversi ambiti tra cui la
stessa struttura e organizzazione degli ambienti di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e
monitoraggio remoto e telesorveglianza". La disabilità va inoltre di pari passo con la multimorbilità: "I servizi di
assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente potenziati in senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti
inevitabile, improprio e costoso ruolo di supplenza degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento
- conclude - dovrà quindi acquisire un ruolo centrale nell'assistenza". (ANSA).
19 aprile 2018
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Al Sud si muore di più di cancro rispetto al
resto d'Italia
Modesto Morganelli Aprile 19, 2018

PIÙ POPOLARE GRAFFIOTECH

Condividere
Mal d'aria, Rovigo
fuorilegge, Legambiente
salva solo Belluno

Maria Sharapova confirmed
for Birmingham Classic field

Pink Floyd's
Drummer
Has Formed
A New Band

Il direttore scientifico Alessandro Solipaca ne ha parlato durante la presentazione del
Rapporto Osservasalute. Purtroppo non è una novità ma i dati dell'OSservatorio
continuano a preoccupare il Sud. Ansa sottolinea poi inoltre come la regione più colpita è la
Campania. In Italia infatti si muore di meno per questa malattia, ma solo ed esclusivamente
dove appunto la prevenzione è applicata sistematicamente e cioè al settentrione.

SEGUI I NOSTRI GIORNALE

ULTIME NOTIZIE GRAFFIOTECH

Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio
Alessandro Solipaca - è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema". "Anche se rispetto a due anni fa è aumentata l'aspettativa di vita, i
nostri anziani non godono di buona salute e non si investe abbastanza nella prevenzione aggiunge Ricciardi - Basta pensare che una donna anziana in Svezia vive in cattive
condizioni negli ultimi 5 anni di vita e un'italiana negli ultimi 16". "Tali regioni si
contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei
Livelli essenziali di assistenza Lea e quote basse di persone che rinunciano alle cure". Lo
ribadisce Osservasalute con il rapporto 2017. "L'Italia non è in grado di garantire lo stesso
livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando
disparità inaccettabili sul territorio - prosegue Rienzi - Per questo proponiamo di ridurre in
modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini che
risiedono in Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i tumori
registra numeri superiori rispetto alla media nazionale".

OAUTHC health workers down tool as
JOHESU declare nationwide strike

Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%,
da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord". A sottolinearlo con un
preciso studio è l'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane. Per questo sarà
ancora più importante cercare di fare attenzione alla prevenzione che rimane l'unico mezzo
per combattere l'avanzare di patologie molto gravi, e spesso mortali, come i tumori.

Al Sud si muore di più di cancro rispetto al
resto d'Italia

Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta
troviamo la Lombardia (608?), l'Emilia-Romagna (581?) e il Friuli Venezia Giulia (551?), che
vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle
altre regioni. Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l'Italia è 13/ma in
termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che
dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il
doppio della media dell'UE.
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Cimo: “Disparità tra Nord e Sud aumentano
per bassi investimenti in prevenzione e
cattiva gestione assistenza territoriale”
19 APR - Aumentano le disparità tra Nord e Sud nell’accesso alle cure del
sistema sanitario e nelle aspettative di vita perché si investe ancora troppo
poco in prevenzione e si utilizzano male le risorse del SSN destinate
all’assistenza territoriale, sulle quali è necessario applicare chiari standard e
trasparenza. È questo il primo commento di CIimo, il sindacato dei medici, per
spiegare la fotografia del Paese in termini di Salute resa nota oggi dal rapporto
Osservasalute 2017.
“La politica di questi anni, fatta di tagli lineari, è riuscita a non incrementare le risorse per la
prevenzione, a standardizzare le attività ospedaliere riducendo ai minimi la dotazione dei posti letto
per i pazienti acuti ma non è stata in grado di adottare politiche di assistenza sul territorio ed a
favore dei pazienti cronici” commenta Guido Quici, presidente Nazionale Cimo.
“Eppure, negli ultimi anni il finanziamento dei Lea è stato progressivamente spostato dall’assistenza
ospedaliera a quella territoriale nella misura del 10% circa (circa 11 miliardi/anno). È dunque evidente
che le differenti politiche regionali e, soprattutto, l’assenza di una standardizzazione delle attività
sanitarie anche per il territorio hanno, di fatto, accentuato le disparità tra i cittadini in termini di
accesso alle cure e aspettative di vita”.
Nonostante il tasso di mortalità precoce per le patologie croniche sia diminuito del 20% negli ultimi 12
anni, aumentano le disparità tra i cittadini del Nord e Sud. In modo analogo l’aumento delle
multicronicità e degli ultra 75anni con limitazioni fisiche e problemi di autosufficienza. Inoltre,
sottolinea Cimo, continuano ad aumentare le differenze geografiche in termini di accesso alle cure ed
in particolare nell’incremento esponenziale dell’out of pocket, nella parziale copertura per le
prestazioni ambulatoriali e nell’assistenza di lungo termine (Long Term Care-LTC) nelle strutture
residenziali.
In un Paese che invecchia, che nell’ultimo decennio ha registrato un incremento del 25% della
popolazione over 75 ed un contestuale incremento del 45,7% dei soggetti in cattiva salute, che

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici

presenta condizioni di disparità tra ceti (tanto che il 5° quintile, il più ricco, ha condizioni di salute
significativamente migliori rispetto agli altri ed il 3° e 4° quintile, il ceto medio) occorre accelerare sulle
Cure Primarie, potenziare l’Assistenza Domiciliare Residenziale e Semiresidenziale, implementare in
ambito distrettuale nuovi standard organizzativi per riorientare la costituzione di rete assistenziali a

3 - Tumore della prostata. Sessualità ancora

baricentro territoriale e rendere finalmente operativo il Piano Nazionale delle Cronicità, oggi solo

200 miliardi di dollari. Un opuscolo
dell’Ordine dei farmacisti di Roma

teorico per la mancanza di risorse.

tabù per troppi pazienti. Il 19% degli uomini
non affronta il problema e l’11% è rassegnato

4 - Farmaci falsi. Un business criminale da
5 - Veneto. Presenti sul territorio 68 ospedali.
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Articoli collegati
■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto

7 - Consultazioni. Mattarella: “Confronto tra
partiti non ha fatto progressi ma al Paese serve
un Governo nel pieno delle sue funzioni.
Attenderò alcuni giorni poi valuterò come
uscire da stallo”

Ultimi articoli in Studi e Analisi
Osservasalute 2017: il federalismo
sanitario è fallito. Italia è mediamente
in buona salute, ma tra Nord e Sud
troppe differenze. Il rapporto

diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

UK. Il 61% degli inglesi pronto a
pagare più tasse per salvare il Servizio
sanitario nazionale

8 - FVG. Medici contro protocolli emergenza:
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
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Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni
della performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute
2017. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi (nella foto sopra), che
rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali".
A preoccupare i medici c'è anche l'aumento della popolazione anziana. Proprio nel rapporto viene evidenziato che vi saranno: "seri problemi per
l'assistenza".
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona e lo fa soprattutto nelle regioni settentrionali.
UNA PERSONA SU 5 AL SUD DICHIARA DI NON AVERE SOLDI PER CURE Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi
le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Per questo sarà ancora più importante cercare di fare attenzione alla
prevenzione che rimane l'unico mezzo per combattere l'avanzare di patologie molto gravi, e spesso mortali, come i tumori. "L'Italia non è in grado di
garantire lo stesso livello sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando disparità inaccettabili sul territorio - prosegue
Rienzi - Per questo proponiamo di ridurre in modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei cittadini che risiedono in
Campania e nelle regioni del sud dove la mortalità per malattie come i tumori registra numeri superiori rispetto alla media nazionale". La Campania è
la regione con i dati peggiori.
Inoltre, il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3%
(2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese.
Si osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta troviamo la Lombardia (608?), l'Emilia-Romagna (581?) e il
Friuli Venezia Giulia (551?), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni.
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In Italia si muore di meno dove prevenzione funziona
Di Maxso aprile 19, 2018
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona. Situazione
drammatica al Sud, in particolare in Campania. E’ quello che emerge dal “Rapporto Osservasalute 2017”.

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma
s o l o d o v e l a prevenzione f u n z i o n a . A l Sud, d o v e u n a
persona su 5 dice di non aver soldi per pagarsi le c u r e, il
tasso di mortalità per queste cause è maggiore tra il 5% e il
28%. L a C a m p a n i a è l a r e g i o n e c o n i d a t i p e g g i o r i. E ’
quello che emerge dal “Rapporto Osservasalute 2017”. Tra
10 anni la popolazione anziana non autosufficiente sarà di
6,3 milioni, di cui 1,6 milioni incapace di svolgere attività quotidiane della cura di se stessi. Un
dato che porrà seri problemi per l’assistenza.
L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo, nel 2015 si colloca al secondo
posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini(80,3
anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne(84,9 anni), a fronte di una media
dei Paesi dell’Unione Europea di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. La causa
principe della m o r t a l i t à p r e m a t u r a s o n o l e m a l a t t i e c r o n i c h e; in particolare si
considerano per tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie
respiratorie croniche. Il tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi
12 anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone. La sopravvivenza
a 5 anni dalla diagnosi è aumentata negli uomini in valore assoluto di 5,7 punti percentuali
per il tumore del polmone e di 2,4 punti percentuali per il tumore della cervice uterina.
Per il tumore della mammella la sopravvivenza a 5 anni è elevata e stimata ancora in
aumento(+4,2%, da 86,9% a 91,1%). Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di
screening organizzato, gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione
secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è
ottimale.

Il divario Nord-Sud
Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il
profondo divario fra Nord-Sud sia nelle dimensioni della performance indagate che nella
qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria. Il divario ha ricadute gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come si vede anche dall’ampia disparità in Italia
sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Il divario è stato originato nel
2001 con il cambiamento del Titolo V della Costituzione che di fatto ha dato alle Regioni
la quasi esclusiva potestà di organizzare e di gestire la Sanità. Il presidente dell’Istituto
superiore di sanità(ISS) W a l t e r R i c c i a r d i ha dichiarato: “E’ evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale(SSN), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre
le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”. Oggi nascere nel
meridione d’Italia significa nascere nelle parti del continente europeo più derelitte,
perché di fatto quelle regioni sono quelle che hanno gli indicatori di aspettativa di vita
peggiori d'Europa. Il Servizio sanitario nazionale compie 40 anni il 23 dicembre 2018, ma
non c’è nulla da festeggiare. Per la prima volta in assoluto, l’Organizzazione mondiale della
sanità(O M S) ha lanciato l’allarme sulla sostenibilità del modello italiano. Tutta colpa dei
tagli costanti fatti dai governi negli ultimi dieci anni.
Tweet
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I post più letti negli ultimi sette giorni

La Clerici rinuncia alla Prova del Cuoco
Di Maxso aprile 17, 2018

Il programma televisivo “La Prova del Cuoco” potrebbe avere una nuova
conduttrice nella prossima stagione televisiva. Antonella Clerici, storico volto
della trasmissione di gastronomia di Rai 1, sarebbe determinata a lasciare la
LEGGI TUTTO...
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Al Sud si muore di più. Primato per la Puglia per aborti di
donne straniere
Rapporto Osservasalute 2017. I primati delle regioni nell’ambito della salute – Fonte
image Ansa Manfredonia, 19 aprile 2018. Dal Rapporto OsservaSalute, tenuto oggi 19
aprile dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane, emerge un dato
allarmante: al Sud si muore di più. Causa primaria di morte? I tumori. La percentuale di
mortalità per tumori nel Meridione va dal 5% al 28%, con un picco registrato in
Campania. Situazione completamente diversa al Nord, dove si muore meno per tumori e
malattie croniche grazie al lavoro investito in prevenzione. La Puglia detiene invece un
triste primato: il numero di aborti di donne straniere tocca una percentuale del 10%, una
triste conseguenza del disumano traffico di immigranti a cui la nostra regione è
interessata. Un gap notevole dunque tra Nord e Sud, una differenza frutto di scelte
politiche e gestionali, come afferma il presidente dell’Istituto Superiore di sanità (Iis)
Walter Ricciardi: «È’ evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche
nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della
performance fra le regioni italiane. […]È dunque auspicabile che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato
sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali
bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato
nel nuovo Rapporto Osservasalute.» Fonte: Ansa “Primato in Puglia per aborti di donne
straniere” ultima modifica: 2018-04-19T18:09:56+00:00 da Redazione Aborti Puglia
Salute sanità sud
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Italia, si muore meno per tumori e malattie
croniche, ma solo dove la prevenzione funziona.
Rapporto Osservasalute 2017

Argomenti di oggi

politica

da Salute H24 — 19 aprile 2018 alle 11:37

Laddove la prevenzione funziona, la salute degli
italiani è più al sicuro, con meno morti per
tumori e malattie croniche come il diabete e
l’ipertensione ﴾diminuiti del 20% in 12 anni i tassi
di mortalità precoce per queste cause﴿.
CONTINUA »

AntonioCaperna
Ultimi commenti
Questo articolo è archiviato nelle categorie Ospedale, Politica Sanitaria, Tumore, Cancro,
Ssn, Gemelli, Screening e Sopravvivenza . Puoi lasciare un commento e seguire i
commenti a questo articolo sottoscrivendo il Feed RSS.

Silvio su Pensiero laterale – Tre enigmi difficilissimi
per maestri e intenditori…
anto desouza su N. 464 – 8 gennaio 2018
Daneo Roseo su 100%animalisti‐blitz vs Vittorio
Sgarbi e palio Siena

Scrivi un commento
Il tuo nome
Messaggio

byung‐chul han: la sociedad de la transparencia; su
Byung‐Chul Han: La sociedad de la transparencia;
Psicopolítica neoliberal, exitismo patológico y
cansancio en el enjambre.
Smetto Adesso su 10 milioni di fumatori in Italia.
Campagna contro il tabagismo
maria su L’inospitale Valle d’Aosta
regina su Petizione: Lo Stato italiano riconosca la
Fibromialgia come malattia invalidante
Adolfo Vásquez Rocca su Carl gustav Jung:
Arquetipos, mística e inconsciente colectivo

Invia il tuo commento

derrida: deconstrucciÓn, diffÉrance y diseminaci su
Derrida: Deconstrucción, différance y diseminación;
una historia de parásitos, huellas y espectros.
Luigi Serravalle su Buon Presidente ﴾nuovo﴿ della
Repubblica a tutti... by Gianni Gigliotti

Il Taggatore
Mi piace questa Pagina

159 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Notizie correlate
Le malattie croniche affliggono quasi 4 italiani su 10.
Non è stata risolta la “questione Meridionale” e si
sono acuiti i divari sociali. Rapporto Osservasalute
Salute H24

10 aprile 2017

WEB

637

RASSEGNA WEB

TAGGATORE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

La salute degli italiani, sebbene ancora resiliente…

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Dentro Osservasalute: La fotografia del servizio
sanitario nazionale
Salute H24

10 aprile 2017

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite, ma resta più bassa che in
altri Paesi: Timida salita della spesa sanitari pubblica, nel 2015
ammonta a 1838€ pro capite.

Un unico Servizio sanitario nazionale, ma troppe
differenze. Focus sulle disuguaglianze sanitarie dell’
Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni
Italiane.
Salute H24

19 febbraio

In Italia si vive più a lungo a seconda del luogo di residenza o del
livello d’istruzione: hanno una speranza di vita più bassa le persone
che nascono al Sud,...

Persone con disabilita' in ospedale: Troppe le barriere
materiali e culturali che negano l’ accoglienza
Salute H24

2 aprile 2016

L’ospedale non è un posto per disabili: in Italia quasi due strutture
sanitarie su tre non hanno un percorso prioritario per i pazienti con
disabilità che devono...

Farmaci immunoterapici: una svolta nella lotta al tumore
Salute H24

10 marzo 2016

Colpiscono il tumore liberando i freni che bloccano il sistema immunitario; i loro meccanismi
d’azione innovativi permettono maggiori opportunità di combinazioni;...

SCOPRI UNA FONTE

ROSEBUD – Arts, Critique, Journalism

FEED RSS

Commenti a questo articolo

Salute H24

INFORMAZIONI

Cosa è il Taggatore
Segnala il tuo sito
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Sei in: Salute e Benessere » Codacons:Italia a due velocità... »

Codacons:Italia a due velocità salute, Sud paghi meno
tasse
19 aprile 2018

Video

SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
SALUTE-E-BENESSERE

Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA)- ROMA, 19 APR - Ridurre in modo proporzionale la quota di tasse relativa al settore sanitario a quei
cittadini che risiedono in Campania e nelle regioni del Sud dove la mortalità, per malattie come i tumori registra
numeri superiori rispetto alla media nazionale. Questa la proposta del Codacons a commento dei dati emersi dal
Rapporto Osservasalute, che attesta come nelle regioni del sud, specie in Campania, si registri un tasso di
mortalità per tumori e malattie croniche superiore fino al 28% rispetto al Nord Italia.

"Alla base di tale divario

enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c'è la difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

Da radiografie a tac, dal dentista tropp
SALUTE-E-BENESSERE

per una consistente fetta di popolazione residente nel sud - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Eppure chi
risiede nel Mezzogiorno contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare l'Ssn attraverso le tasse, ricevendo in
cambio meno servizi e di qualità peggiore rispetto al Nord".

"L'Italia non è in grado di garantire lo stesso livello

sanitario a tutti i cittadini, e in questo la politica ha fallito miseramente creando disparità inaccettabili sul
territorio" prosegue Rienzi.

"Disuguaglianze sociali inaccettabili e vergognose per un paese civile - conclude il

Codacons- e un'Italia che viaggia a due velocità sul fronte della salute".(ANSA).
19 aprile 2018
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Notizie Sir del giorno:
Bassetti su Siria, Cuba,
rifugiati in Ue,
Osservasalute 2017,
Hollerich su Europa,
Rapporto Giovani 2018,
circoncisione in Islanda
19 aprile 2018 @ 19:30

6
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19 aprile 2018

L

RIEPILOGO x CUBA

NOTIZIE SIR DEL GIORNO: BASSETTI SU SIRIA,
CUBA, RIFUGIATI IN UE, OSSERVASALUTE 2017,
HOLLERICH SU EUROPA, RAPPORTO GIOVANI
2018, CIRCONCISIONE IN ISLANDA
19:30

FORMAZIONE x ROMA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ROMA, DOMANI
ALLA CATTOLICA PREMIAZIONI DI “BESMART!
YOUNG STARTUPPER COMPETITION”

40

50

19:22

VITA x ROMA

ALFIE EVANS: ENOC (BAMBINO GESÙ), “IL PAPA
MI HA FATTO SAPERE DI FARE IL POSSIBILE E
L’IMPOSSIBILE PER PORTARLO AL BAMBINO
GESÙ”
19:20

EUROPARLAMENTO x ROMA

AGRICOLTURA BIOLOGICA: COLDIRETTI SU
NUOVO REGOLAMENTO UE, “GRAVE DANNO DI
IMMAGINE PER IL SETTORE”
19:19

POLITICA x L'AVANA

CUBA: LA BELLA (STORICO), CON DÍAZ-CANEL “IL
CAMBIAMENTO È NEI FATTI, MA NELLA SOCIETÀ
C’È VOGLIA DI NORMALITÀ”
Siria: card. Bassetti, “iniziativa di riflessione e di

19:17

spiritualità per la pace nel Mediterraneo”
PASSAGGIO x L'AVANA

“Abbiamo visto ammainare la bandiera nera dell’Isis, ma la
strage degli innocenti non si ferma”. Così in una nota per il Sir il
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve

CUBA: MIGUEL DÍAZ-CANEL ELETTO
UFFICIALMENTE PRESIDENTE, SI APRE IL DOPOCASTRO
19:12

e presidente della Cei, a proposito della guerra in Siria. Il
porporato parla di una strage che “continua con il ricorso alle

SOCIETÀ x ROMA

armi chimiche. Continua con il coinvolgimento diretto delle

ANZIANI: BORZÌ (ACLI ROMA), “LAVORARE IN
RETE PER TUTELARE I PIÙ FRAGILI”

grandi potenze, che, come ha osservato Papa Francesco
domenica 15 aprile, ‘nonostante gli strumenti a disposizione
della comunità internazionale’, faticano a ‘concordare un’azione
comune in favore della pace’”. Il cardinale Bassetti, per
descrivere lo scenario nel Paese, ricorda anche le parole del
Nunzio apostolico a Damasco, card. Mario Zenari. E delinea una

WEB

19:10

BENE COMUNE x ROMA

DON TONINO BELLO: MONS. BETTAZZI A TV2000,
“AVREBBE ESORTATO I POLITICI A METTERSI AL
SERVIZIO DEI POVERI”
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con linee rosse molto vicine e cacciabombardieri siriani, russi,
israeliani e della coalizione di 60 Paesi a guida americana”. Ma
anche “tanti buoni samaritani, Chiese, organizzazioni
umanitarie, Ong, disposti a farsi prossimo nelle mille forme
della carità solidale”. In questo scenario si inserisce la volontà

CLERO x TRAPANI

DIOCESI: TRAPANI, IL 21 APRILE IN CATTEDRALE
MONS. FRAGNELLI ORDINA SACERDOTE
EMANUEL MANCUSO
18:43

del presidente della Cei di organizzare “un’iniziativa di
riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo” come

SESSIONE PLENARIA x STRASBURGO

ribadito anche nell’ultimo Consiglio permanente. Pace che

PARLAMENTO UE: ALLARME PER CALO DI
VACCINAZIONI IN EUROPA. “IMPATTO PESANTE
SULLA SALUTE PUBBLICA”

“rimane un lavoro artigianale, che richiede passione, pazienza,
esperienza, tenacia”. (clicca qui)

18:34

Cuba: Miguel Díaz-Canel eletto ufficialmente

DIRITTI x ROMA

presidente, si apre il dopo-Castro
Dopo il via libera di ieri, è stato eletto ufficialmente poco fa dal
Parlamento cubano il nuovo presidente della Repubblica,

CORTE COSTITUZIONALE: P. OCCHETTA (LA
CIVILTÀ CATTOLICA), “DIFENDERNE IL RUOLO DI
GARANZIA”
18:21

Miguel Díaz-Canel. Il cinquantasettenne, finora numero 2 del
Governo, è la prima figura esterna alla famiglia Castro a guidare

CONFLITTI x MEDIO ORIENTE

il Paese dopo la rivoluzione comunista-castrista. Succede infatti

MEDIO ORIENTE: PADRE MOSCHETTI, “LE ARMI
ARRIVANO DAGLI STATI UNITI, USATE PER
CONTROLLARE POPOLI E RISORSE”

a Raúl Castro, presidente dal 2008 e oggi ottantasettenne, che a
sua volta aveva preso il posto del fratello Fidel, il Líder Máximo

18:04

padre della rivoluzione, morto a fine 2016. Raúl Castro resterà
segretario del Partito comunista. Diaz-Canel ha ottenuto il

GIOVANI x UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA

99,83% dei voti. Interpellato dal Sir dopo l’elezione del

CARTA DI LEUCA: DON DE MARCO (UGENTO),
“RENDERE ATTUALE E CONCRETO IL MESSAGGIO
DI DON TONINO BELLO”

neopresidente, lo storico Gianni La Bella, docente di Storia
contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia e
punto di riferimento della Comunità Sant’Egidio per l’America
Latina, ha commentato che “il cambio generazionale è un dato
di fatto, ed è da studiare con attenzione e partecipazione”, anche
se “solo fino a un certo punto possiamo parlare di fine del
castrismo”. Verso il nuovo presidente ci sono le attese di una
società “che ha voglia di normalità. Si tratta di un sentimento
crescente – spiega La Bella – che ho sperimentato anche di
persona, dentro a una situazione sociale ed economica pesante”.

17:44

PROMOZIONE x ITALIA

TURISMO E PICCOLI COMUNI: FIRMATO
PROTOCOLLO ANCI-UNPLI PER LA PROMOZIONE
DEI TERRITORI
17:21

SPIRITUALITÀ E MUSICA x ROMA

Ue: nel 2017 accordata protezione a 538mila

DIOCESI: ROMA, TRA IL 12 E IL 13 MAGGIO LA
SECONDA “NOTTE SACRA” NELLE CHIESE DEL
CENTRO. APPUNTAMENTI APRIPISTA IL 21 APRILE
E IL 4 MAGGIO

richiedenti asilo, un quarto in meno dell’anno prima.

17:00

(clicca qui)

Germania Paese più accogliente
ASSOCIAZIONI x VATICANO

(Strasburgo) Sono 538mila i richiedenti asilo che nel 2017
hanno ottenuto protezione nei Paesi Ue e la Germania, da sola,
ne ha accolti il 60%. Una cifra del 25% inferiore a quella del
2016. Lo rileva Eurostat con uno studio pubblicato oggi. La

AZIONE CATTOLICA: PRESIDENTE TRUFFELLI E
ASSISTENTE MONS. SIGISMONDI IN UDIENZA DAL
PAPA. “INCORAGGIATI NELL’IMPEGNO
MISSIONARIO”
16:39

principale provenienza dei rifugiati è la Siria (175mila persone,
un terzo del totale, di cui 124mila accolte in Germania), seguita

WEB

LIBERTÀ DI RELIGIONE x ISLANDA

642

RASSEGNA WEB

AGENSIR.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

da Afghanistan (101mila) e Iraq (64mila). Il secondo Paese per
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numero di persone che accorda protezione è la Francia
(40.600), quindi Italia (35.100), Austria (34mila), Svezia
(31.200). Le domande totali presentate nel corso dell’anno
erano state 970mila. (clicca qui)

ISLANDESE. CCEE E KEK, VIETARLA È “UNA
VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ DI RELIGIONE”
16:25

CONFLITTI x REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e
malattie croniche se si fa prevenzione
La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione
funziona, con meno morti per tumori e malattie croniche come
il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di
mortalità precoce per queste cause. Gli italiani, inoltre,
cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva
della propria salute, tendono a fare più sport: nel 2016 il 34,8%
della popolazione contro il 33,3% nel 2015; ma scontano ancora
tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 20012016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso –
33,9% contro 36,2% – e soprattutto la quota degli obesi – 8,5%
contro 10,4% -; c’è poi il vizio del fumo: nel 2016 si stima fumi il
19,8% della popolazione over-14 anni. Sono questi alcuni dei
dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), analisi dello stato di salute della popolazione e della
qualità dell’assistenza sanitaria condotta dall’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle Regioni italiane che è stata
presentata questa matitna a Roma, al Policlinico Gemelli. (clicca
qui)

REPUBBLICA CENTRAFRICANA: SUOR TUTOLO
(MISSIONARIA), “I GRUPPI ARMATI
CONTINUANO A RECLUTARE BAMBINI”
16:20

SAN PAOLO x ORISTANO

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE: DAL 1° AL 13
MAGGIO AD ORISTANO SU “FAKE NEWS E
GIORNALISMO DI PACE”
16:03

EDITORIA x PISTOIA

DIOCESI: PISTOIA, MARTEDÌ 24 PRESENTAZIONE
DEL RACCONTO “LO SCONOSCIUTO”. A SEGUIRE
VISITA GUIDATA AL MUSEO DIOCESANO
15:45

MOVIMENTI ECCLESIALI x ROMA

PAPA FRANCESCO: IL 5 MAGGIO A TOR VERGATA
PARTECIPERÀ ALL’INCONTRO INTERNAZIONALE
PER CELEBRARE I 50 ANNI DEL CAMMINO
NEOCATECUMENALE A ROMA
15:31

EMERGENZA x BANGLADESH

Comece: mons. Hollerich (presidente), “guerra civile”
in Europa è “un’espressione forte che designa bene le
ombre che possono sovrastare” il continente
“‘Guerra civile’ è un’espressione molto forte. Ma designa bene le
ombre che possono sovrastare l’Europa, se non si agisce e
soprattutto se non si è sufficientemente coscienti del pericolo”.
Lo ha affermato in un’intervista rilasciata oggi al Sir mons. JeanClaude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente
della Commissione degli episcopati dell’Unione europea
(Comece), a commento del discorso pronunciato dal presidente
francese Emmanuel Macron. Parlando per la prima volta alla
plenaria degli eurodeputati di Strasburgo, Macron ha messo in
guardia contro il rischio di una guerra civile in Europa a causa
della rinascita di populismi ed egoismi nazionali. “I populismi
sono una grave minaccia”, osserva mons. Hollerich. “Perché la
semplificazione non aiuta a superare e risolvere i problemi e
rappresentano una mancanza di democrazia. Combattono un
processo di mondializzazione che non solo è inevitabile ma
anche sempre più forte. E se non si è coscienti della complessità
verso cui il mondo attuale tende, non si è in grado di proporre e

WEB

ROHINGYA: SAVE THE CHILDREN, “NEI CAMPI
RIFUGIATI DI COX’S BAZAR 800MILA PERSONE
IN CONDIZIONI ANCORA PIÙ PRECARIE A CAUSA
DELLE VIOLENTE PIOGGE”
15:16

PACE x ROMA

NOBEL PER LA PACE: ACCADEMIA LINCEI,
DOMANI CONFERENZA DI BERIT REISS-ANDRSEN,
PRESIDENTE DEL COMITATO DI ASSEGNAZIONE
15:01

LIBRI x VATICANO

ALDO MORO: MONS. SAPIENZA (SANTA SEDE),
“PAOLO VI HA TENTATO TUTTE LE VIE POSSIBILI
PER SALVARE L’AMICO DALLA MORTE”
14:44

POLEMICA x BERLINO

GERMANIA: DBK, CHIARIMENTI SULLA “GUIDA
PASTORALE PER I MATRIMONI INTERCONFESSIONALI E LA COMUNE PARTECIPAZIONE
ALL’EUCARESTIA”
14:39
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Riguardo al ruolo che in questo contesto le Chiese possono

LUDOPATIE x CERRETO SANNITA-TELESE-SANT'AGATA DE' GOTI

“Credo che il nostro compito sia quello di mobilitare i cristiani

GIOCO D’AZZARDO: CERRETO SANNITA, PRIMO
INCONTRO OPERATIVO DELL’OSSERVATORIO
DIOCESANO PERMANENTE

per l’Europa. Non spetta alla Chiesa fare proposte politiche

14:25

giocare, il presidente dei vescovi dell’Unione europea risponde:

concrete. L’Europa in sé è un progetto di pace e l’Europa è
sempre stata un progetto di solidarietà, chiamata per vocazione
a lavorare per il bene comune. Credo però che le persone non si
rendano abbastanza conto che un’Europa senza Unione
europea, sarebbe una Europa molto più pericolosa e molto più
povera”. (clicca qui)

RAPPORTO x ROMA

OSSERVASALUTE 2017: RICCIARDI (DIRETTORE),
“COME STRUTTURE CENTRALI NON POSSIAMO
INTERVENIRE SUGLI SQUILIBRI DELLE REGIONI,
SERVIREBBE UN CAMBIAMENTO DELLA
COSTITUZIONE”
14:09

Politica: Rapporto Giovani 2018, quasi il 41% degli
under 35 si sente lontano da tutta l’offerta in campo
Il 35,1% dei giovani italiani esprime una vicinanza alta e
convinta per almeno un partito, il 24,2% pur non sentendosi
vicino ad un partito esprimono un interesse potenziale per una

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA EDITORIA x MACERATA

TERREMOTO CENTRO ITALIA: IL LIBRO “E
VISSERO… SCONFITTI E VINCENTI” A SOSTEGNO
DELLA RICOSTRUZIONE DI CASTELSANTANGELO
SUL NERA
14:09

forza politica mentre il 40,7% è disaffezionato, si sente cioè
lontano da tutta l’offerta in campo. È quanto emerge dalla

UNIONE EUROPEA x BRUXELLES

quinta edizione del Rapporto Giovani, l’indagine curata

COMECE: MONS. JEAN-CLAUDE HOLLERICH
(PRESIDENTE) SU GUERRA IN SIRIA, “SE SI
TRADISCE LA PACE SI TRADISCE L’EUROPA”

dall’Istituto Toniolo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e
Intesa Sanpaolo. “Nonostante l’attuale quadro poco
incoraggiante – si legge in una nota – il 73,8% degli intervistati
si dichiara convinto che sia ancora possibile impegnarsi in prima
persona per cercare di far funzionare meglio le cose in Italia”.

14:03

UNIONE EUROPEA x BRUXELLES

Tra gli altri aspetti indagati dal Rapporto Giovani 2018 l’hate

COMECE: INCONTRO DEL PRESIDENTE HOLLERICH
CON JEAN-CLAUDE JUNCKER

speech e l’odio sul web, l’atteggiamento generale rispetto

14:02

all’immigrazione, le aspirazioni professionali e le credenze
UNIONE EUROPEA x BRUXELLES

religiose. (clicca qui)
Circoncisione maschile: proposta di legge islandese.
Ccee e Kek, vietarla è “una violazione della libertà di
religione”

COMECE: MONS. HOLLERICH (PRESIDENTE),
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“Il divieto della circoncisione in Islanda equivarrebbe a mettere
al bando nel Paese due religioni mondiali, l’ebraismo e l’islam.
Questo sarebbe una violazione della libertà di religione o di
credo, uno dei diritti umani fondamentali”. E’ quanto affermano
il Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee) e la
Conferenza della Chiese cristiane in Europa (Kek) in un
comunicato congiunto diffuso oggi. I segretari generali dei due
organismi europei, mons. Durate da Cunha e padre Heikki
Huttunen, hanno fortemente sostenuto la conferenza che si è
svolta il 17 aprile scorso a Reykjavík, in Islanda, organizzata dal
Forum Inter-Fede dell’Islanda per discutere la proposta di legge
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circoncisione dei bambini di sesso maschile in assenza di

prescrizione medica. Se la proposta venisse convertita in legge, i
genitori potrebbero essere condannati fino a sei anni di carcere
nel caso in cui eseguano una circoncisione sul loro bambino.
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NOTIZIE NAZIONALI Sanità

Salute a due velocità: al Sud si muore
prima

Il tasso di mortalità delle malattie croniche è in calo grazie a sport e
prevenzione

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche (come il diabete e
l’ipertensione), ma solo dove si fa prevenzione. Dove c’è prevenzione, la
salute dei nostri connazionali migliora visibilmente, come dimostra il calo del
20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Al Sud però
l’aspettativa di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il
Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma. Il
Report spiega: «Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il
conseguente aumento delle malattie croniche, in Italia si verificano meno
decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i
30-69 anni, dovuta principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa
il 20% negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10mila persone.
Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è
stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo
più di un decennio la mortalità non è diminuita». Non solo. «Le differenze a
livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate
con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è
aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di
Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La
Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre
regioni». Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria
(204,7 per 10 mila abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9).
All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna
(249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al
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è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3. Per entrambi i sessi è la
provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità (81,6 anni
per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è la regione con la speranza
di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le
donne). Da parte loro, gli italiani cominciano «timidamente» a occuparsi di più
della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della popolazione nel
2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al 33,3% (19 mln e 600 mila)
nel 2015 - ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia:
nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9%
contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal
2014 resta in Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli
`over 14´. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al
35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015. «Il Ssn - afferma Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore disanità e direttore dell’Osservatorio - deve
aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello,
perché i dati indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state
incisive, i risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza
di alcuni tumori». Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale «è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta
gestione di queste serie patologie». E non è tutto. «L’efficacia delle cure e
della prevenzione delle neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente
migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti
alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra
le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i
maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (4,1% annuo)». È aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il
tumore al polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero. Va
rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici rispetto al resto
d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico
nella popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per
1.000 abitanti l giorno, con valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in
Grecia. L’Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria. Coordinato da
Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il
Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 197 ricercatori.
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L’urologia di Arezzo promossa a
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comprato casa nelle colline di Città di
Castello
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In Italia 30 mila bimbi sotto i
6 anni non in regola coi
vaccini

Malattie rare: ce ne sono 7
mila e in Italia i colpiti sono
2 milioni

Influenza: 112 morti da
settembre, fra questi 11
bimbi

La crono dello Spino valevole anche
per il Challenge Salita Piloti Auto
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Cambierà sesso in Usa, la
Ulss di Treviso pagherà
29mila euro per operazione e
viaggi

“Da mais ogm nessun rischio
per la salute umana e
animale”

Allarme carenza medici,
45mila in pensione in 5 anni
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"Bernicchi" fra Trestina e Sansepolcro
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A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma

A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma
Ricciardi, Basilicata eccezione positiva al Sud per i dati sulla salute
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"Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di
Stoccolma". Lo ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale
emerge una forte disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud d'Italia.

Parkinson, quattro
dispositivi per
scoprirlo e tenerlo a
bada

Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, "l'unica eccezione positiva è rappresentata
dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono
attivate per dare vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di
corretti stili di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un'alta
percentuale di mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio attraverso la prevenzione
oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all'alcol e l'incentivazione di attività fisica e corretta
alimentazione".
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"Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di
Stoccolma". Lo ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale
emerge una forte disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud d'Italia.

Parkinson, quattro
dispositivi per
scoprirlo e tenerlo a
bada

Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, "l'unica eccezione positiva è rappresentata
dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono
attivate per dare vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di
corretti stili di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un'alta
percentuale di mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio attraverso la prevenzione
oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all'alcol e l'incentivazione di attività fisica e corretta
alimentazione".
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Salute in Calabria, cresce
l’aspettativa di vita
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Il rapporto Osservasalute: speranza vita 80 anni uomini, 85 donne. In Calabria tasso
mortalità 114/1000 uomini, 76 donne

CATANZARO – I dati di mortalità, nel 2015, in Calabria risultano pari a 114,4 per 10.000 per gli uomini
ed a 76,6 per 10.000 per le donne a fronte di un valore nazionale di 112,2 per 10.000 per gli uomini e di
74,6 per 10.000 per le donne. E’ quanto emerge dal Rapporto Osservasalute presentato oggi.
Nell’intervallo temporale 2003‐2015, è scritto in una nota, si registra sia per gli uomini ﴾‐13,1% contro ‐
20,7% valore nazionale﴿ che per le donne ﴾‐16,8% contro ‐17,3% valore nazionale﴿ un decremento.
Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti minori, ad eccezione del dato del
2009, del 2014 e del 2015, che risultano…
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Taglio dei vitalizi, Miccichè: "Senza sarei
dovuto tornare a vivere con mio padre"

"Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto
alla città di Stoccolma". Lo ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di
sanità, Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto

Tracce e pizzini di Messina Denaro, blitz
con 22 arresti Mafia trapanese, nuovo
colpo alla rete del superboss

Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte disparità negli indicatori di salute
tra Nord e Sud d'Italia.

È morto Marco Garofalo, coreografo ed ex
prof di "Amici"

Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, "l'unica eccezione positiva è
rappresentata dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato:
nelle regioni che si sono attivate per dare vita concretamente a piani di

Incidente sul lavoro a Mondello, operaio
cade dal tetto di una palazzina e muore

prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, si è avuta una
ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un'alta percentuale di
mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio attraverso la prevenzione

Mafia, i viaggi di Messina Denaro Le
intercettazioni: "Era in Calabria"

oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all'alcol e l'incentivazione di attività
fisica e corretta alimentazione".
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SALUTE-E-BENESSERE

"Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di Stoccolma". Lo ha
sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del

Sei milioni di italiani hanno impianti d

Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud

SALUTE-E-BENESSERE

d'Italia. Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, "l'unica eccezione positiva è rappresentata dalla

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono attivate per dare vita
concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, si è avuta una ricaduta

SALUTE-E-BENESSERE

positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un'alta percentuale di mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio
attraverso la prevenzione oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all'alcol e l'incentivazione di attività fisica e
corretta alimentazione".
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>ANSA-INTERVISTA/ Ricciardi,a Napoli 6 anni vita
meno che Svezia
19 aprile 2018
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Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA) - ROMA, 19 APR - L'Italia della salute è divisa in due e tale divario "sta ormai diventando
insopportabile: al Sud si vive meno e peggio che al Nord ed il gap è ancora maggiore rispetto ai Paesi europei,
tanto che a Napoli si vive in media ben 6 anni in meno che a Stoccolma, in Svezia". La denuncia arriva dal
direttore dell'Osservatorio nazionale dell'Università Cattolica sulla salute nelle regioni italiane, nonchè

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, che lancia un appello ai futuri governo e

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

Parlamento affinchè si pensi ad una sorta di Piano Marshall per sostenere il Meridione.

SALUTE-E-BENESSERE

"Nella città

metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di Stoccolma", ha affermato
Ricciardi, che oggi ha presentato il Rapporto Osservasalute 2017 pubblicato dall'Osservatorio e dal quale emerge
una forte disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud d'Italia.

Nel Mezzogiorno, ha spiegato, "l'unica

eccezione positiva è rappresentata dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni
che si sono attivate per dare vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di corretti
stili di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un'alta percentuale di mortalità
evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio attraverso la prevenzione oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all'alcol e
l'incentivazione di attività fisica e corretta alimentazione". L'aspettativa di vita è cioè "diseguale e nel
Mezzogiorno si vive in media fino a 4 anni in meno. Un esempio su tutti: una donna del Sud, con una aspettativa
di vita di 84 anni, vive gli ultimi 16 anni in cattiva salute rispetto a una svedese che, vivendo in media 83 anni,
ne vive in malattia solo 5". Dunque, avverte, "il Sud si allontana sempre di più ed è come se fosse un Paese
diverso, con indicatori di salute simili alla Serbia o alla Tunisia dove, però, ci sono strutture con indicatori anche
migliori dei nostri". Da qui l'appello: "Le sfide per il futuro sono garantire la sostenibilità e l'universalismo del
nostro Servizio sanitario nazionale e superare le diseguaglianze di salute sul territorio. I nuovi governo e
Parlamento passino ora dalle parole ai fatti: la priorità - avverte Ricciardi - è aiutare il Mezzogiorno ad uscire dal
ritardo che si registra in tutti i campi". Per questo, è la proposta del presidente dell'Iss, "si dovrebbe predisporre
una sorta di Piano Marshall a sostegno del Meridione e da coordinarsi tra governo, Parlamento e Regioni".
(ANSA).
19 aprile 2018
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Mori, addio commosso a Maurizio
SALUTE: TUTTI I DATI

"Comprate ai vostri figli una bici invece dello smartphone"

I trentini sono i più longevi d'Italia: le donne vivono 86
anni, 5 in più degli uomini

Alpini, grigliate vietate fuori dai bar

Causa di uno chef trentino, il giornalista Raspelli assolto in ap

Lo dice il rapporto Osservasalute 2017. Il dato femminile è di 86,3, quello maschile di 81,4. Nella nostra provincia la
percentuale più bassa di parti cesarei: 20,7%, contro il 35,1% nazionale. Calo per le persone obese e per quelle in
sovrappeso. Boom del consumo di antidepressivi negli ultimi 12 anni: quasi il 60% in più
di Luca Marognoli
Rapporto Osservasalute 2017

Longevità

Anziani

Parti Cesarei

Obesità

Riva, pitbull insegue un ciclista e lo morde

Top Video

Antidepressivi
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Macron-Merkel: presto visione comune

RENTO. I trentini sono i più longevi d'Italia. In entrambi i sessi: la speranza di vita arriva a 81,4 anni

MONDO

per gli uomini e ben a 86,3 anni - quasi 5 in più - per le donne. I valori, che si riferiscono al 2016, sono

Piaggio, Colaninno: "Celebriamo italiani

superiori di oltre un anno rispetto a quelli nazionali per il sesso femminile.

ECONOMIA

In Trentino c'è anche la proporzione più bassa di parti con taglio cesareo, pari al 20,7%, contro un valore

Altri video »

nazionale del 35,1%.
Da segnalare anche il calo delle persone obese e di quelle in sovrappeso.
In aumento (+58,2% in 12 anni) il consumo di antidepressivi, in misura maggiore - anche se non di molto rispetto al valore nazionale.
Sono alcuni dei dati più significativi contenuti nel Rapporto Osservasalute 2017, che qui pubblichiamo
integralmente per la parte relativa alla Provincia di Trento.

ASPETTI DEMOGRAFICI. Il tasso di fecondità totale, nel 2015, è pari a 1,56 figli per donna in media (valore
nazionale 1,35 figli per donna in media) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna in
media) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell’arco temporale 2002-2015, si osserva che la ripresa dei
livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nella PA di Trento più marcata. Se dopo il 2010 i
valori, sia a livello nazionale che nella PA in esame, diminuiscono, nell’ultimo anno i due trend divergono.
Infatti, nella PA di Trento si ha un aumento del valore dell’1,3%, mentre il valore nazionale diminuisce
dell’1,5%. Considerando l’intero periodo nella PA di Trento il tasso di fecondità è aumentato dell’8,3% (valore
nazionale +6,3%).
La speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 81,4 anni per gli uomini, valore più elevato tra tutte le
regioni, ed a 86,3 anni per le donne, valore più elevato tra tutte le regioni (valore nazionale: uomini 80,6 anni e
donne 85,0 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,9 anni). Nel periodo 20022016, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+3,8 anni), ma altalenante con valori tutti
superiori al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,6 anni),
altalenante e con valori tutti maggiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2016 si registrino
valori in aumento per entrambi i generi a livello nazionale e regionale. A livello nazionale, inoltre, l’incremento
nel periodo temporale considerato è stato pari a +3,4 anni per gli uomini e +2,0 anni per le donne.
I dati di mortalità, nel 2015, risultano pari a 100,0 per 10.000 per gli uomini, ed a 64,6 per 10.000 per le donne,
valore minimo tra tutte le regioni (valore nazionale: uomini 112,2 per 10.000 e donne 74,6 per 10.000).
Nell’intervallo temporale 2003- 2015, si registra, sia per gli uomini che per le donne, una marcata riduzione
(uomini: -28,9% vs -20,7% valore nazionale; donne: -17,2% vs -17,3% valore nazionale). Rispetto ai valori
nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono tutti minori e risultano in netta diminuzione a partire dal
2009, ad eccezione del picco registrato nel 2013. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori
rispetto ai valori Italia nell’intero periodo esaminato ed il trend in diminuzione si registra ugualmente a partire
dal 2009, con analoga eccezione per il 2013. Un trend similare si riscontra anche a livello nazionale, con un picco
di mortalità, per entrambi i generi, nel 2012.

STILI DI VITA. Nel 2016, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,2% (valore
nazionale 19,8%). Considerando il periodo 2007-2016, si osserva una consistente diminuzione (-19,8%), ma
altalenante con valori comunque tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un
andamento decrescente (- 10,4%), ma meno marcato.
La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2016, a 31,6% (valore
nazionale 35,5%). Nell’arco temporale 2005-2016, i dati della PA di Trento risultano tutti più bassi rispetto ai
valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 27,1-35,1%. A livello nazionale,
invece, l’andamento è più lineare (range 34,7-36,2%). Nella PA di Trento, invece, la tendenza all’aumento si
registra a partire dal 2011, fino al 2014, il dato del 2015 è in forte riduzione ed è anche il più basso registrato
nell’arco di tempo osservato, mentre nell’ultimo anno si ha un andamento nuovamente in aumento.
Considerando l’intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrata una diminuzione pari a -8,1% (valore
nazionale +2,3%).
La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2016, all’8,3% (valore nazionale 10,4%).
Nell’arco temporale 2005-2016, i dati della PA di Trento presentano un andamento oscillante (valori compresi tra
7,4-10,1%) con valori tutti inferiori (ad eccezione del dato del 2015) rispetto ai dati nazionali, che presentano,
invece, un andamento lineare (range tra 9,8-10,4%). Da evidenziare è la tendenza all’aumento che si osserva
nella PA in esame a partire dal 2010 anche se nel 2014 e nell’ultimo anno si registrano dati in diminuzione.
Considerando l’intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrata una diminuzione pari a -12,6%, in
controtendenza rispetto all’andamento nazionale (+5,1%).
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(valore nazionale 39,2%). Nel complesso, considerando l’arco temporale 2005-2016, i dati mostrano un
andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 4 punti percentuali) e risultano
nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un
range meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 3 punti percentuali). Considerando
l’intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrata una diminuzione pari a -0,6% e a livello nazionale
pari a -1,5%.

PREVENZIONE. La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella
stagione 2016-2017, a 53,2% (valore nazionale 52,0%). I valori di copertura regionali risultano, a partire dalla
stagione 2005-2006, sovrapponibili a quelli nazionali. Nella PA di Trento il valore massimo si è registrato nella
stagione 2006- 2007 (stagione 2005-2006 a livello nazionale), negli anni successivi si è osservato un andamento in
diminuzione con minime oscillazioni mentre un andamento in controtendenza negli ultimi due anni.
Considerando l’intero periodo temporale, nella PA di Trento si registra un aumento pari a +25,5% (valore
nazionale +27,8%).

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE. Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2016, è pari a 39,0 DDD/1.000 ab
die (valore nazionale 39,9 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2004-2016 si osserva un evidente trend in aumento
(+58,2%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+52,3% periodo 2004-2015) ed i dati Italia risultano
tutti maggiori.

SALUTE MATERNO - INFANTILE. La proporzione di parti con taglio cesareo, nel 2016, è pari al 20,7% (valore
nazionale 35,1%), valore minimo tra tutte le regioni italiane. Nell’arco temporale 2005-2016, i valori sono
inferiori rispetto ai valori nazionali e non seguono lo stesso andamento in diminuzione iniziato, a livello Italia, a
partire dal 2008. Nella PA di Trento, infatti, si osservano periodi di incremento interrotti da periodi in
diminuzione. Considerando l’intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrato un decremento pari a 23,8% (valore nazionale -8,4%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO. L’indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2016, è
pari a 1.884€ (valore nazionale 1.845€). Nella PA di Trento, considerando l’arco temporale 2010- 2016, si osserva
un trend in diminuzione a partire dal 2012. Anche a livello nazionale si osserva un trend in diminuzione, ma
fino al 2013. Dal 2014 si registrano dati in aumento. Considerando l’intero periodo temporale nella PA in esame
si è registrata una minima diminuzione pari a -0,6% (valore nazionale -0,8%).

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE. Nella Provincia di Trento il consumo di farmaci, nel 2016, è pari
a 1.102 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 1.134 DDD/1.000 ab die). Nell’arco temporale 2001-2016 si osserva un
marcato trend in aumento (+98,9%). Analogo andamento si riscontra anche a livello nazionale (+68,2%) e i dati
Italia risultano tutti maggiori.

ASSISTENZA OSPEDALIERA. La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura
del collo del femore è, nel 2016, pari a 81,5% (valore nazionale 62,3%). Nel periodo 2001-2016, i valori della PA
di Trento risultano molto altalenanti (range 24,0-83,1%) con tendenza ad un netto incremento a partire dal 2010.
Questo trend in aumento segue l’andamento nazionale (81,5% vs 99,7% valore nazionale). Si assiste a livello
regionale nell’ultimo anno preso in esame ad una lieve flessione (-1,9%), in controtendenza rispetto al trend
nazionale (+5,2%).
Rapporto Osservasalute 2017
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Sanità: Rapporto Osservasalute, ridotta spesa per
personale
19 aprile 2018

Video

SNO, multidisciplinarieta' e' la sfida d
SALUTE-E-BENESSERE

Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Continua a ridursi la spesa per il personale sanitario in Italia: l'incidenza della spesa
per personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Ssn) sulla spesa sanitaria totale si è ridotta infatti di
1,1 punti percentuali tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%.

Il dato emerge dal Rapporto

Osservasalute 2017, che rileva come il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente, nelle regioni

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

sottoposte a Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia) e in 3 regioni/PA del Nord (PA di

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

Bolzano, Lombardia e Liguria).

SALUTE-E-BENESSERE

Si riduce dunque il personale medico e infermieristico. A livello nazionale,

rileva il Rapporto, "il numero di medici e odontoiatri del SSN si è ridotto in modo costante tra il 2012 e il 2015,
passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Il medesimo trend si riscontra, seppur in
maniera più accentuata, se si rapporta il numero di medici e odontoiatri del SSN alla popolazione; infatti, in
questo caso la riduzione del numero di unità è del 5,4%".

Anche per quanto riguarda il personale

infermieristico, si riscontra a livello nazionale una riduzione costante, ma meno marcata (-2,1%), del numero di
unità, che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.

(ANSA).
19 aprile 2018
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Stando ai dati del Rapporto Osservasalute, nella regione si registra il
28 per cento di mortalità per cancro rispetto alla media nazionale del
2.3 per cento. Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità: "Divario
anticostituzionale"
a Napoli
19 aprile 2018
Scegli una città

La notizia positiva è che ritorna a
crescere l'aspettativa di vita in
Italia, dopo il calo registratosi due
anni fa, facendo del nostro uno dei
Paesi più longevi al mondo.
Quella negativa è che, pur vivendo
di più, gli italiani vivono però
peggio, soprattutto al Sud. E
proprio il Meridione rappresenta
un'emergenza, perchè se è vero
che oggi in Italia si muore meno
per tumori e malattie croniche, ciò
vale solo nelle regioni dove la
prevenzione funziona, ovvero
principalmente al Nord. Nel Mezzogiorno, invece, il tasso di mortalità per queste
malattie è maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
regione con i dati peggiori.
E' questa l'istantanea dell'Italia della salute: un Paese 'a due velocità' e con un
profondo divario tra Nord e Sud. A dirlo sono i dati del Rapporto Osservasalute
2017, pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane che
ha sede all'Università Cattolica di Roma, frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio. Ad emergere è dunque, innanzitutto, un divario
Nord-Sud "divenuto ormai insopportabile e contrario alla nostra stessa
Costituzione, a tutela della salute di tutti i cittadini", ha affermato il direttore
dell'Osservatorio e presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi,
che per questo lancia un appello al futuro governo perchè si pensi ad "una sorta
di Piano Marshall per il Sud".
L'aspettativa di vita nel Paese, ha sottolineato, "è diseguale e nel Mezzogiorno si
vive in media fino a 4 anni in meno". Ed i dati sono chiari: in Campania, ad
esempio, si registra un +28% di mortalità per tumori e malattie croniche rispetto
alla media nazionale del 2,3%, in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è
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del +7% ed in Calabria è del +4,7%. Laddove invece la prevenzione funziona, e
Evaluation
04/19/2018
cioè principalmente al Nord, la saluteHiQPdf
degli italiani,
avverte il Rapporto,
"è più al
sicuro". Infatti, le regioni con la mortalità precoce più bassa risultano l'Umbria
(204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per
10.000). Nel sud Italia, inoltre, 1 persona su 5 dichiara di non aver soldi per
pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali,
ciò a fronte di una spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute che
negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in
maniera disuguale nel Paese.
Il Rapporto lancia anche un ulteriore allarme, quello relativo agli anziani non
autosufficienti che in soli 10 anni supereranno i 6 milioni: "Ci troveremo di fronte
a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani - avverte il
direttore scientifico dell'Osservatorio, Alessandro Solipaca - perché la rete degli
aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità e della
precarietà dell'attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari
caregiver".
Quanto agli stili di vita, migliorano anche se lievemente: gli italiani tendono a
fare più sport, ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia
(nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in
sovrappeso: 33,9% contro 36,2% ed è aumentata la quota degli obesi). Anche il
vizio del fumo dal 2014 resta praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8%
della popolazione over-14 anni) ed aumentano i bevitori di alcolici.
Manuela Correra, Ansa
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Il rapporto Osservasalute: speranza vita 80 anni uomini, 85
donne. In Calabria tasso mortalità 114/1000 uomini, 76 donne

CATANZARO – I dati di mortalità, nel 2015, in Calabria risultano pari a 114,4 per 10.000
per gli uomini ed a 76,6 per 10.000 per le donne a fronte di un valore nazionale di
112,2 per 10.000 per gli uomini e di 74,6 per 10.000 per le donne. E’ quanto emerge
dal Rapporto Osservasalute presentato oggi. Nell’intervallo temporale 2003-2015, è
scritto in una nota, si registra sia per gli uomini (-13,1% contro -20,7% valore
nazionale) che per le donne (-16,8% contro -17,3% valore nazionale) un decremento.
Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti minori, ad
eccezione del dato del 2009, del 2014 e del 2015, che risultano superiore. Per quanto
riguarda il tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e
di cittadine straniere, nel 2015 è pari a 1,29 figli per donna (valore nazionale 1,35)
risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1) che garantirebbe il ricambio
generazionale. Nell’arco temporale 2002-2015, rileva il rapporto, si osserva che la
ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in
Calabria un andamento caratterizzato da dati tutti minori rispetto ai dati Italia.
Considerando l’intero periodo, in Calabria il tasso di fecondità è aumentato del 4,8%
(valore nazionale +6,3%).
La speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 80 anni per gli uomini ed a 84,7 anni
per le donne (valore nazionale: uomini 80,6 anni e donne 85,0 anni) con il divario che
tende a ridursi pur risultando ancora consistente a favore delle donne. Nel periodo
2002-2016, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,2 anni). Anche
per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,7 anni). Nel 2016, la quota
di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 15,9% (valore nazionale
19,8%), valore minimo tra tutte le regioni. Considerando il periodo 2007-2016, si
registra una diminuzione (-6,5%) e l’andamento che si osserva è altalenante. La
prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel
2016, a 40,4% (valore nazionale 35,5%). Nell’arco temporale 2005-2016, i dati della
Calabria risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia. La prevalenza di persone di
età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2016, a 10,0% (valore nazionale 10,4%). I dati
della Calabria presentano un andamento oscillante (range 10,1-12,0%) con valori tutti
superiori ai dati nazionali ad eccezione del dato 2006 che risulta uguale. In Calabria,
nel 2016, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 53,4%
(valore nazionale 39,2%).
Nel complesso, considerando l’arco temporale 2005-2016, i dati mostrano un
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andamento oscillante con valori nettamente tutti superiori rispetto ai dati nazionali.
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A livello di prevenzione, la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età
65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2016-2017, a 57,9% (valore nazionale 52,0%). Nel
periodo stagionale 1999-2000/2016-2017, i dati di copertura della Calabria risultano
sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia. Il valore massimo in Calabria si è
registrato nella stagione 2008-2009. Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2015, è
pari a 37,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 39,9 DDD/1.000 ab die). Nel periodo
2004-2016 si osserva un marcato trend in aumento (+77,0%), con andamento simile a
quello italiano. La proporzione di parti con taglio cesareo, nel 2016, è pari al 38,1%
(valore nazionale 35,1%). Nell’arco temporale 2005-2016, i valori sono quasi tutti
superiori ai valori nazionali. Il valore dell’indicatore relativo alla spesa sanitaria
pubblica pro capite, nel 2016, è pari a 1.741 euro (valore nazionale 1.845). In Calabria,

PREVISIONI METEO

considerando l’arco temporale 2010-2016, si osserva un trend simile all’andamento
nazionale ed i dati risultano tutti inferiori rispetto ai dati Italia. Considerando l’intero
periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -2,1%
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(valore nazionale -0,8%).
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Il consumo di farmaci, in Calabria, nel 2016, è pari a 1.078 DDD/1.000 ab die (valore
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nazionale 1.134 DDD/1.000 ab die). Nell’arco temporale 2001-2016 il trend della
Calabria è molto simile all’andamento nazionale ed i dati risultano tutti superiori
rispetto ai dati Italia, tranne per l’ultimo anno. La percentuale di pazienti di età 65
anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2016, pari a
35,9% (valore nazionale 62,3%). Nel periodo 2001-2016, i valori della Calabria risultano
tutti inferiori ai valori Italia e presentano un andamento oscillante, ma in aumento
anche se in modo meno marcato rispetto all’andamento nazionale.
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza".
Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio
Alessandro Solipaca - è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema". "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata
assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali
(che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa
della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale
mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver". Più in generale, l'indagine
segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha
più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in
Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln gli over-84 (con le donne che rappresentano la
maggioranza, ovvero il 68%).
Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su
10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3%
degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e
svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto,
"si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità".
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- Presidente geriatri,più specialisti per assistenza a anziani
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"E' fondamentale da subito accrescere sensibilmente il numero di specializzandi in
Geriatria, promuovere la Geriatria quale materia di insegnamento nei corsi di Scienze
infermieristiche e diffondere la conoscenza delle problematiche peculiari della riabilitazione
in età geriatrica nei corsi di laurea in Fisioterapia e terapia occupazionale". Sono queste le
strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli anziani non autosufficienti che, al 2028,
supereranno i 6 milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto Osservasalute 2017, è il
presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli
Incalzi. "Nell'insieme - rileva Incalzi - è indispensabile prendere atto del cambiamento
epocale nella struttura della società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi fronte nel modo
migliore per il singolo e più sostenibile per la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni
di soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò - avverte - definisce una
condizione potenzialmente drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto all'attuale
assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sociali". Per questo,
prosegue, "è auspicabile in primis una stretta integrazione tra servizi sanitari e sociali così
da ottimizzare la resa operativa, ma questo sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai
fabbisogni attesi. Questi, infatti, coprono diversi ambiti tra cui la stessa struttura e
organizzazione degli ambienti di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e
monitoraggio remoto e telesorveglianza". La disabilità va inoltre di pari passo con la
multimorbilità: "I servizi di assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente potenziati
in senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti inevitabile, improprio e costoso ruolo di
supplenza degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento - conclude - dovrà
quindi acquisire un ruolo centrale nell'assistenza".
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A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
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occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata
nelle regioni settentrionali. Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti problemi,
in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso, dal 33,9%
al 36,2% della popolazione; soprattutto è aumentata la quota degli obesi, dal 8,5% al 10,4%, poi anche il vizio del fumo che
almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni).
Se vi ammalate di un male incurabile e vivete al Sud, fatevi il segno della croce perché se è vero che in Italia si muore meno
per tumori e malattie croniche, è anche vero che questo accade nelle regioni settentrionali, dove la prevenzione (e la
sanità) funziona meglio. Lo ribadisce Osservasalute con il rapporto 2017. Per porre un freno a questo ingiustificabile gap,
Ricciardi auspica un intervento rapido che passi dal "riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente
un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come
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ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".

Prete si gioca al Casinò mezzo milione di euro
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Tumori e malattie, in Campania la mortalità è più alta. La spesa sanitaria privata si attesta invece a 588 euro. "D'altra parte

Calciomercato Manchester United: Raiola offre
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non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico è confrontabile con la tariffa
del privato". Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€) chiudono questa graduatoria. Confrontando la situazione

Charlize Theron: "Ho preso 22 chili…sono
arrivata alla depressione"

italiana con il contesto europeo, l'Italia è 13/ma in termini di quota di spesa out of pocket e 7/ma con la quota più alta di
persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il doppio della media
dell'UE.
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La prevenzione per il benessere e lo stato di salute degli italiani è fondamentale. Eccezione è la Puglia dove, invece, il
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tasso di mortalità è nella media nazionale. Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e "paradigmatica è

Tumori e cronicità, al Sud si muore di più

la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate,

Osservasalute: dove c'è prevezione
diminuiscono le morti per tumore

indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole
risulta generalmente inferiore alla media".
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Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione
secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale.
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza".
Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio
Alessandro Solipaca - è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema". "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata
assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali
(che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa
della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale
mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver". Più in generale, l'indagine
segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha
più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in
Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln gli over-84 (con le donne che rappresentano la
maggioranza, ovvero il 68%).
Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su
10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3%
degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e
svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto,
"si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità".
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"E' fondamentale da subito accrescere sensibilmente il numero di specializzandi in
Geriatria, promuovere la Geriatria quale materia di insegnamento nei corsi di Scienze
infermieristiche e diffondere la conoscenza delle problematiche peculiari della riabilitazione
in età geriatrica nei corsi di laurea in Fisioterapia e terapia occupazionale". Sono queste le
strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli anziani non autosufficienti che, al 2028,
supereranno i 6 milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto Osservasalute 2017, è il
presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli
Incalzi. "Nell'insieme - rileva Incalzi - è indispensabile prendere atto del cambiamento
epocale nella struttura della società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi fronte nel modo
migliore per il singolo e più sostenibile per la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni
di soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò - avverte - definisce una
condizione potenzialmente drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto all'attuale
assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sociali". Per questo,
prosegue, "è auspicabile in primis una stretta integrazione tra servizi sanitari e sociali così
da ottimizzare la resa operativa, ma questo sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai
fabbisogni attesi. Questi, infatti, coprono diversi ambiti tra cui la stessa struttura e
organizzazione degli ambienti di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e
monitoraggio remoto e telesorveglianza". La disabilità va inoltre di pari passo con la
multimorbilità: "I servizi di assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente potenziati
in senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti inevitabile, improprio e costoso ruolo di
supplenza degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento - conclude - dovrà
quindi acquisire un ruolo centrale nell'assistenza".
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Questo articolo è stato letto 6 volte

Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche



TWEET

gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in
Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano
soprattutto in alcune regioni del Centro Sud”. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute
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(2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
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regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella
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meno

capitale.
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“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e

 19. APR 2018

tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria”. In



COMMENTO
0
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particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica.

Trovata la culla della
schizofrenia

Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando
una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di

 17. APR 2018

diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta

0

generalmente inferiore della media del Centro-Nord”.
CRONACA

Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di

Le erbe amiche della
voce

misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è
iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia

 16. APR 2018

autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una

0

copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%”.
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Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi

Fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani non autonomi
Osservasalute, verso seri problemi per garantire assistenza
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza".
Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio
Alessandro Solipaca - è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema". "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata
assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali
(che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa
della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale
mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver". Più in generale, l'indagine
segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha
più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in
Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln gli over-84 (con le donne che rappresentano la
maggioranza, ovvero il 68%).
Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su
10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3%
degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e
svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto,
"si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità".
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"E' fondamentale da subito accrescere sensibilmente il numero di specializzandi in
Geriatria, promuovere la Geriatria quale materia di insegnamento nei corsi di Scienze
infermieristiche e diffondere la conoscenza delle problematiche peculiari della riabilitazione
in età geriatrica nei corsi di laurea in Fisioterapia e terapia occupazionale". Sono queste le
strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli anziani non autosufficienti che, al 2028,
supereranno i 6 milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto Osservasalute 2017, è il
presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli
Incalzi. "Nell'insieme - rileva Incalzi - è indispensabile prendere atto del cambiamento
epocale nella struttura della società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi fronte nel modo
migliore per il singolo e più sostenibile per la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni
di soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò - avverte - definisce una
condizione potenzialmente drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto all'attuale
assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sociali". Per questo,
prosegue, "è auspicabile in primis una stretta integrazione tra servizi sanitari e sociali così
da ottimizzare la resa operativa, ma questo sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai
fabbisogni attesi. Questi, infatti, coprono diversi ambiti tra cui la stessa struttura e
organizzazione degli ambienti di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e
monitoraggio remoto e telesorveglianza". La disabilità va inoltre di pari passo con la
multimorbilità: "I servizi di assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente potenziati
in senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti inevitabile, improprio e costoso ruolo di
supplenza degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento - conclude - dovrà
quindi acquisire un ruolo centrale nell'assistenza".
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Il video di minacce a una professoressa
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MILANO

Pugno duro contro il bullismo a scuola. La ministra Fedeli chiede che gli studenti responsabili
non solo siano sospesi ma "non siano ammessi agli scrutini". Insomma, bocciati. L’ultimo
episodio emerso è di un anno fa all’Istituto Tecnico di Velletri: "Te faccio scioglie in mezzo
all’acido, te mando all’ospedale professore", dice in un video uno studente all’insegnante. Altro
caso di novembre 2017 a Lanciano (Chieti), disposto l’obbligo di permanenza a casa per due
minorenni. Minacce e offese ad un professore dell’Itc "Carrara" di Lucca, il preside pronto a
punizioni severe, 3 studenti sono indagati.

Belen al ristorante con
Corona: il gossip impazza
Fabrizio Corona si sposa (con la fidanzata
Silvia Provvedi)

ROMA

Incidente stradale per la
Caldonazzo: ferita

DI MAIO-SALVINI, PROVE DI INTESA SUL PROGRAMMA
IL LEADER DELLA LEGA E' OTTIMISTA. "SI PUO' PARTIRE"
Ottimismo sul governo M5s-centrodestra al secondo giorno di mandato della Casellati. Il
centrodestra si presenta unito. Salvini vede "segnali di novità" dal M5s dopo una mattinata fitta
di telefonate con i 5Stelle. "Spero che oggi sia il giorno buono. Se cadono i veti si parte, si parla
di programmi". La conferma deve arrivare dalla delegazione del M5s guidata da Di Maio
ancora a colloquio con la presidente del Senato. Dalla riunione della segreteria del Pd la
conferma della linea di "minoranza parlamentare e proposta al Paese". "Tocca ai vincitori, ora
vediamo se sono in grado", dice Renzi.
IL DOPO CASTRO DI DIAZ-CANEL, LA RIVOLUZIONE CONTINUA
LA SFIDA DEL NUOVO LEADER DI CUBA, "NO AL CAPITALISMO"

TELEVISIONE

E' morto Marco Garofalo,
coreografo di "Amici"

Notiziepiùlette

Miguel Diaz-Canel è stato eletto presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri
dall’Assemblea Nazionale. E' il nuovo leader di Cuba dopo 60 anni di castrismo. Ma nel suo
primo discorso difende la continuità della Rivoluzione comunista, in piena fedeltà con la
"generazione storica" dei dirigenti che parteciparono nella guerra contro il regime di Fulgencio
Batista. "Non c'è spazio per una restaurazione capitalista". Alla morte di Raul Castro sarà
anche segretario del Partito comunista cubano.
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
cioè al Nord. Al Sud, invece, il tasso di mortalità per queste malattie è maggiore tra il 5 e il 28%.
Sono i dati del Rapporto Osservasalute 2017. Tra 10 anni, inoltre, si porrà un problema serio di
assistenza agli anziani: 6,3 milioni non saranno autosufficienti. Gli over-65 inabili ad avere
cura di sé saranno 1,6 milioni, mentre quelli con problemi di autonomia saranno a 4,7 milioni
(+700mila).

Maxi frode dei malati immaginari, ecco tutti i nomi
e le accuse Video

BLITZ CONTRO LA RETE DI MESSINA DENARO, 21 FERMI
INTERCETTAZIONI, "BAMBINO NELL’ACIDO? RIINA FECE BENE"
Investigatori sempre più vicini al capo clan Matteo Messina Denaro che secondo intercettazioni
di affiliati sarebbe in Calabria. Con un blitz le forze dell’ordine gli hanno stretto il cerchio sul
capo di Cosa Nostra fermando 22 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano,
Campobello di Mazara e Partanna (Trapani), sei di questi sicuramente boss. Uno dei mafiosi
fermati intercettato parla del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito,
tenuto sotto sequestro per 779 giorni e ucciso: "ha sciolto a quello nell’acido, ha fatto bene".

BOLOGNA
Camion si ribalta in A14 e finisce di traverso sulla
carreggiata: fino a 12 km di coda

ANCORA UN FEMMINICIDIO, SPARA ALLA MOGLIE E SI COSTITUISCE
TRAGEDIA IN BRIANZA, LEI MUORE PRIMA DELL’ARRIVO IN OSPEDALE
Ha sparato alla moglie e poi si è costituito. E’ avvenuto a Bovisio Masciago. La donna stava
camminando per strada quando è stata raggiunta da alcuni proiettili. La 35enne è stata
trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza ma è morta durante il
tragitto. Il marito si è poi costituito nella caserma dei carabinieri di Seveso.
LUCCA
DUE ITALIANI TRA I "MAGNIFICI 100" DI TIME
L’ASTROFISICA BRANCHESI E IL CHIRURGO TESTA

Minacce e offese al professore: indagati 3
minorenni Il video

L'astrofisica Marica Branchesi e il chirurgo Giuliano Testa del Baylor University Medical Center
di Dallas, fra le 100 persone più influenti del 2018 segnalate dalla rivista Times. Branchesi
indicata per aver ascoltato le onde gravitazionali è professore associato del Gran Sasso
Science Institute. Testa, originario di Padova, è a capo del team che ha realizzato il primo
trapianto di utero negli Usa perfettamente riuscito.
MUORE UN ORSO DURANTE LA CATTURA NEL PARCO D’ABRUZZO
ERA STATO ANESTETIZZATO DURANTE UN CONTROLLO SANITARIO
Un orso bruno marsicano è morto nel Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise durante
un’operazione di cattura prevista tra le attività autorizzate dal ministero dell’Ambiente per il
controllo di orsi confidenti o problematici. "La squadra ha effettuato le procedure per
anestetizzarlo e metterlo in sicurezza. Già nella prima fase l’animale ha manifestato problemi
respiratori". Il Protocollo di cattura è collaudato dagli anni '90, ha precisato la direzione del
Parco.
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Taglio dei vitalizi, Miccichè: "Senza sarei
dovuto tornare a vivere con mio padre"

In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto
Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere

Tracce e pizzini di Messina Denaro, blitz
con 22 arresti Mafia trapanese, nuovo
colpo alla rete del superboss

le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno
circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di
autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche)

È morto Marco Garofalo, coreografo ed ex
prof di "Amici"

arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi
per l'assistenza".
Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla

Incidente sul lavoro a Mondello, operaio
cade dal tetto di una palazzina e muore

salute nelle regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e
coordinato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal
direttore scientifico dell'Osservatorio Alessandro Solipaca - è delineato

Mafia, i viaggi di Messina Denaro Le
intercettazioni: "Era in Calabria"

"considerando l'andamento demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di
disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema". "Ci
troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli
anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali (che
non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a
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abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha più di 65 anni: attualmente sono

6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 mln i 75-84enni,
2 mln gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il
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68%).
Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3
residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose.
Attualmente, ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non
è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche, preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche,
leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali prevalenze
si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84
anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto, "si evince
una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità".
- Presidente geriatri,più specialisti per assistenza a anziani
"E' fondamentale da subito accrescere
sensibilmente il numero di specializzandi in Geriatria, promuovere la Geriatria
quale materia di insegnamento nei corsi di Scienze infermieristiche e diffondere
la conoscenza delle problematiche peculiari della riabilitazione in età geriatrica
nei corsi di laurea in Fisioterapia e terapia occupazionale". Sono queste le
strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli anziani non autosufficienti
che, al 2028, supereranno i 6 milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto
Osservasalute 2017, è il presidente della Società italiana di geriatria e
gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli Incalzi. "Nell'insieme - rileva Incalzi - è
indispensabile prendere atto del cambiamento epocale nella struttura della
società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi fronte nel modo migliore per il
singolo e più sostenibile per la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni di
soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò - avverte - definisce una
condizione potenzialmente drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto
all'attuale assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi
sociali". Per questo, prosegue, "è auspicabile in primis una stretta integrazione
tra servizi sanitari e sociali così da ottimizzare la resa operativa, ma questo
sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai fabbisogni attesi. Questi, infatti,
coprono diversi ambiti tra cui la stessa struttura e organizzazione degli ambienti
di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e monitoraggio remoto e
telesorveglianza". La disabilità va inoltre di pari passo con la multimorbilità: "I
servizi di assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente potenziati in
senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti inevitabile, improprio e costoso
ruolo di supplenza degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento conclude - dovrà quindi acquisire un ruolo centrale nell'assistenza".
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SALUTE-E-BENESSERE

I

n soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a
6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone
non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa

1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le
medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza".

Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

Da radiografie a tac, dal dentista tropp
SALUTE-E-BENESSERE

nelle regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente dell'Istituto superiore
di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio Alessandro Solipaca - è delineato
"considerando l'andamento demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema". "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata
assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono
autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità che affligge il
nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver".
Più in generale, l'indagine segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5
che ha più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8 mln i
75-84enni, 2 mln gli over-84 (con le donne che rappresentano la maggioranza, ovvero il 68%).

Continuano

invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su 10mila hanno 100 anni e oltre e le
donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è
in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la
spesa e svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali
prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra
gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto, "si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione
della quotidianità". - Presidente geriatri,più specialisti per assistenza a anziani "E' fondamentale da subito
accrescere sensibilmente il numero di specializzandi in Geriatria, promuovere la Geriatria quale materia di
insegnamento nei corsi di Scienze infermieristiche e diffondere la conoscenza delle problematiche peculiari
della riabilitazione in età geriatrica nei corsi di laurea in Fisioterapia e terapia occupazionale". Sono queste le
strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli anziani non autosufficienti che, al 2028, supereranno i 6
milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto Osservasalute 2017, è il presidente della Società italiana di
geriatria e gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli Incalzi. "Nell'insieme - rileva Incalzi - è indispensabile
prendere atto del cambiamento epocale nella struttura della società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi
fronte nel modo migliore per il singolo e più sostenibile per la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni di
soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò - avverte - definisce una condizione potenzialmente
drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto all'attuale assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale
e dei Servizi sociali". Per questo, prosegue, "è auspicabile in primis una stretta integrazione tra servizi sanitari e
sociali così da ottimizzare la resa operativa, ma questo sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai
fabbisogni attesi. Questi, infatti, coprono diversi ambiti tra cui la stessa struttura e organizzazione degli ambienti
di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e monitoraggio remoto e telesorveglianza". La disabilità va
inoltre di pari passo con la multimorbilità: "I servizi di assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente
potenziati in senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti inevitabile, improprio e costoso ruolo di supplenza
degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento - conclude - dovrà quindi acquisire un ruolo
centrale nell'assistenza".
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Fnomceo e Cittadinanzattiva: "Urgente
rivedere ripartizione del Fondo sanitario
nazionale"
19 APR - “Prendiamo atto dei nuovi dati del Rapporto 2017 di Osservasalute,
che fotografano, ancora una volta, una sanità italiana a diverse velocità. Il
quadro è quello di un’Italia dove si vive più a lungo, ma solo dove la
prevenzione funziona, dove aumentano le disuguaglianze di salute tra le Regioni
- soprattutto tra quelle del Nord e quelle del Sud -, dove aumentano i malati
cronici e diminuiscono medici e infermieri. Questi dati dimostrano, senza ombra
di dubbio, il fallimento delle nostre politiche sanitarie federalistiche e
aziendalistiche”.
Con queste parole il presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli
odontoiatri, Filippo Anelli, commenta quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2017 sullo Stato
di salute e qualità dell’assistenza delle Regioni Italiane, presentato questa mattina a Roma.
“Come medici – continua Anelli - non possiamo accettare un divario così grande tra Regioni, per il
quale gli abitanti di alcune zone del Sud è come se appartenessero a un altro paese, per aspettativa
di vita e di salute. Ci uniamo quindi all’appello lanciato questa mattina per un intervento rapido ed
efficace che parta da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui
fabbisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di
salute, per arrivare a un recupero di qualità gestionale e operativa dell’intero sistema. Occorre, a
nostro avviso, una vera alleanza tra Parlamento, Governo, Regioni, nella quale ogni attore deve fare
la sua parte. Alle Regioni, chiediamo di cambiare i criteri di ripartizione del fondo in modo da non
perseverare nella penalizzazione delle Regioni del Sud. Al Governo, di aumentare i finanziamenti del
Fondo Sanitario Nazioanle, oggi molto al di sotto della media degli altri paesi OCSE; al Parlamento, di
modificare il sistema di Governance, con la revisione della Legge 502/92 di riforma del Servizio
Sanitario Nazionale e dell’articolo 117 della Costituzione.”.
“Sosteniamo la proposta di ripartizione dei fondi avanzata dalla Fnomceo”, ha dichiarato Antonio
Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, “una idea che abbiamo fatto nostra anche
attraverso la recente proposta di riforma dell’articolo 117 della Costituzione, con la campagna

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici

“Diffondi la salute” (www.diffondilasalute.it), lanciata insieme a decine di organizzazioni civiche,

3 - Tumore della prostata. Sessualità ancora

professionali e imprenditoriali tra cui la stessa Fnomceo. È fondamentale affrontare il nodo delle
disparità territoriali tra i diritti dei cittadini, ancora più chiari, se ce ne fosse bisogno, dopo i dati
diffusi oggi da Osservasalute. Le eccellenze devono essere diffuse sull’intero territorio nazionale, non
si può accettare che la qualità della nostra assistenza sia legata al luogo in cui si nasce o vive”.

tabù per troppi pazienti. Il 19% degli uomini
non affronta il problema e l’11% è rassegnato
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Articoli collegati
■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto

4 - Farmaci falsi. Un business criminale da
200 miliardi di dollari. Un opuscolo
dell’Ordine dei farmacisti di Roma

5 - Veneto. Presenti sul territorio 68 ospedali.
Per gli standard ospedalieri 10 sarebbero a
rischio chiusura. Cosa farà la Regione?

6 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

7 - Consultazioni. Mattarella: “Confronto tra
partiti non ha fatto progressi ma al Paese serve
un Governo nel pieno delle sue funzioni.
Attenderò alcuni giorni poi valuterò come
uscire da stallo”

Ultimi articoli in Studi e Analisi
Osservasalute 2017: il federalismo
sanitario è fallito. Italia è mediamente
in buona salute, ma tra Nord e Sud
troppe differenze. Il rapporto

UK. Il 61% degli inglesi pronto a
pagare più tasse per salvare il Servizio
sanitario nazionale

8 - FVG. Medici contro protocolli emergenza:
“Gli infermieri non possono sostituirci nella
diagnosi”. Scende in campo la Regione

9 - Forlì. Mattarella alla posa della prima
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Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto
Tweet

Mail
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Per quasi un anno, forze politiche di governo, rappresentanti dei
medici, istituzioni sanitarie, Regioni, e in primo luogo il ministero della Salute,
hanno messo in campo risorse, mezzi, mass-media, “compagnie di giro”, per convincere gli
italiani che i vaccini erano una emergenza nazionale. Senza vedere però che la “barca
Sanità” era piena di buchi e si riempiva di acqua, rischiando di affondare.

Ora che l’emergenza/vaccini è finita - c’è mai stata? - qualcuno grida “al lupo” e il coro si
allarma perché la salute dei cittadini sta peggiorando. E peggiora di più nelle zone meno
protette e meno efficienti del Paese. Anche in conseguenza di quello che alcune persone Cassandre senza malaugurio - hanno sostenuto negli anni più recenti: il Servizio sanitario
nazionale non è in condizione di soddisfare la domanda di salute che viene dalla
popolazione. In particolare perché il Fondo è stato martoriato da continui tagli, o sottostimato,
nonostante la propaganda ministeriale e governativa volesse far credere agli italiani il
contrario.
Il rapporto Osservasalute curato dall’Università Cattolica, e presentato stamattina, ci dice che
la spesa pubblica pro-capite è sotto controllo e che tra il 2015 e il 2016 è leggermente
aumentata. Tuttavia rimane tra le più basse d’Europa. Mentre continua a crescere la spesa
privata perché il Ssn non riesce più a coprire i bisogni di salute di milioni di persone.
Il Rapporto - al quale hanno dato il loro contributo 197 persone - per molti versi è dunque una
conferma di quanto sappiamo e scriviamo da tempo sulle condizioni generali della Sanità
nazionale. Ma fornisce una completa descrizione su fattori di rischio, sugli stili di vita, sulla
prevenzione, sulle condizioni di salute, sui Servizi sanitari regionali e sulla qualità dei servizi,
con oltre seicento pagine di analisi, grafici, numeri, proposte. Un lavoro ponderoso, e
meritevole di ulteriori approfondimenti.
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ARTICOLI RECENTI
Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto
La violenza contro i medici non migliora la Sanità
I medici non si vaccinano e sono contro l’obbligo
Cacciare i bimbi dall’asilo è un atto solo punitivo
Dai dottori ai giornalisti la medicina a senso unico

COMMENTI RECENTI

Non siamo di fronte alla catastrofe. Eppure nonostante alcuni progressi - nelle cure
oncologiche come anche nella prevenzione - ciò che spicca e viene messo il rilievo è la
diseguaglianza tra i cittadini in termini di assistenza, terapie, servizi. Al punto che in alcune
zone d’Italia non vengono garantiti neppure i Livelli essenziali di assistenza, perché l’accesso
alle cure è “off limits”. Negando così i principi fondanti del nostro Ssn: universalità delle
prestazioni, equità, uguaglianza.
È evidente che per riequilibrare la situazione servono più investimenti - la Sanità è
“insostenibile” perché non viene sostenuta a dovere e perché è anche “sprecona” - è
necessario un intervento centrale più incisivo, è fondamentale il miglioramento dei servizi su
base regionale. Ma bisogna investire anche sulle persone, perché una delle cause delle
insufficienze assistenziali è dovuta proprio alle carenze di personale medico-sanitario, che
con l’invecchiamento (dei medici, degli infermieri stessi, e della popolazione), i buchi
diventeranno delle voragini.
Tutto questo, va ribadito, è abbastanza noto. È meno chiaro chi e cosa farà il nuovo governo.
Dopo un mese e mezzo dal voto, la situazione politica non si sblocca. Così nessun partito,
giocoforza, presta attenzione non tanto ai Rapporti, quanto alle situazioni reali e concrete
della Sanità che richiedono risposte. Senza dover aspettare le calende greche. Anche perché
la salute di tanti cittadini non ha molto tempo a disposizione.
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di Vincenzo Borgomeo
Bloooog!
di Fabrizio Bocca
Bomdia
di Daniele Mastrogiacomo

Alessandro Bottero 19 aprile 2018 alle 20:11
Le riforme della sanità sono sempre geniali.
La lotta agli sprechi è sempre necessaria e virtuosa.
La scienza non si discute
le case farmaceutiche vanno capite perché investono e non sono opere di carità, ma aziende e
business is business

Cambi di stagione
di Giovanna Casadio
Certi consumi
di Monica Rubino

i veri rompicoglioni sono i malati. Come si permettono di smentire teorie e riforme pensate e studiate
da consulenti superpagati?

Corazzata Potemkin
di Paolo D'Agostini

Come direbbe il grande Swift "La miglior riforma della sanità è l'eliminazione non della malattia, ma dei
malati".

Cosa pensano le ragazze
di Concita De Gregorio

E cinicamente sembra questo l'obiettivo nascosto....
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Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

Condividi con gli amici
Invia agli amici

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore".
ANSA 19-04-2018 16:54
ARTICOLI CORRELATI

Cancro e malattie croniche, al Sud si muore di più: maglia nera alla Campania
il Denaro.it 19-04-2018 14:36
Sanità, in Campania si muore di più: i dati choc e la denuncia del Codacons
Salerno Today 19-04-2018 19:12
Cancro e malattie croniche, Codacons: Sanità a due velocità, situazione inaccettabile
il Denaro.it 19-04-2018 17:13

Altre notizie

CRONACA Pollena Trocchia, giornata della terra: domenica appuntamento ai Conetti vulcanici
Celebrare il pianeta Terra e promuoverne la salvaguardia. È questo l'obiettivo dell'Earth Day...
il Denaro.it 19-04-2018 18:49

CRONACA Pollena Trocchia - Giornata della Terra, le iniziative con la Croce Rossa e l'Associaizone Liuberi Pensieri
Celebrare il pianeta Terra e promuoverne la salvaguardia. È questo l'obiettivo dell 'Earth...
TorreSette 19-04-2018 16:02

SPORT Juventus Club Cercola nega interviste alla Rai: 'Per evitare polemiche'
Curioso episodio al Club Juventus di Cercola, in provincia di Napoli, sarebbe stata negata...
100x100Napoli 19-04-2018 19:32

CRONACA Rapina in farmacia nel Vesuviano, i carabinieri fermano un 45enne
I Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno sottoposto a fermo un 45enne di...
Il Mattino 15-04-2018 12:41

SPETTACOLO Historiae. Ti racconto Ercolano, scuole coinvolte in un progetto di percorso teatralizzato.
Si è svolta ieri, mercoledì 18 aprile, "HISTORIAE. Ti racconto...
Gazzetta di Napoli 19-04-2018 16:20

CRONACA Ercolano - Studenti guide turistiche, il 'Progetto Ercolino'
Un servizio di accoglienza e informazione ai turisti in visita ai siti d'interesse storico e...
TorreSette 19-04-2018 12:42
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Nell'ottica del rinnovamento, l'editore ha varato un nuovo servizio: il bot di messenger. Il bot è un'applicazione

SCISCIANO NOTIZIE

legata al messenger di facebook. I lettori potranno essere aggiornati in tempo reale ricevendo notifiche sulle
notizie più importanti, oppure potranno scegliere il genere da cui ricevere gli aggiornamenti. Clicca qui!
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Napoli, 19 Aprile - "In Campania moriamo di più e prima. I dati di Osservasalute
smentiscono clamorosamente gli entusiastici proclami del governatorecommissario De Luca e confermano purtroppo le nostre denunce sulla grave
deriva di un sistema sanitario regionale che si regge esclusivamente sul sacrificio
di chi vi lavora". Lo afferma la Consigliera regionale campana Maria Grazia Di
Scala, p e r l a q u a l e "le difficoltà di accesso ai servizi sanitari, frutto dI
un'assoluta incapacità di governance, sono la prima causa di questo intollerabile
stato di cose".
Per l'esponente di Forza Italia "in Campania, più che altrove, emerge con forza la
differenza che corre tra il governare e gestire politicamente un sistema che
dovrebbe invece concentrarsi esclusivamente sul diritto alla salute dei cittadini".

"Di questo passo - conclude la Consigliera regionale campana di Forza Italia - non
si capisce in che modo si possa prevedere l'uscita della Campania dal
commissariamento per fine anno".
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POPOLARI NOTIZIE
Meno morti di tumori e malattie croniche, ma non al Sud
Si conferma dunque il "profondo divario fra Nord e Meridione" e "paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media". "Si tratta di
differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali", ha aggiunto Ricciardi. Il significativo dato è riportato

Cat rescued from unbelievable matted
fur

nel XV rapporto "Osservasalute 2017" dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane (Università Cattolica).
A preoccupare i medici c'è anche l'aumento della popolazione anziana. Nel rapporto si evidenzia che "laddove la prevenzione
funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione:
diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause". In Campania si registra un +28% di mortalità per tali
malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del
+4,7%. La regione che sta peggio è la Campania.
In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. Nel 2028 tra
gli over 65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa
1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila).
Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1),
soprattutto nelle regioni del Nord". La regione con i dati peggiori è la Campania. Per porre un freno a questo ingiustificabile gap,
Ricciardi auspica un intervento rapido che passi dal "riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute". Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l'Italia è 13/ma in termini di quota di spesa

Kim K returns sexily to Instagram
teasing new Kimoji Merch

out of pocket e 7/ma con la quota più alta di persone che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano
bisogno, quasi il doppio della media dell'UE.

ALTRE NOTIZIE
Kings XI bat; Sunrisers bring in Jordan
Carrie Underwood Says 'One Lone Step' Caused Her Fall
Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce meno
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NOTIZIE NAZIONALI Attualità

Sale la spesa sanitaria, i cittadini pagano
molto quella privata

Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante soprattutto
al Sud

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa
che in altri Paesi. Lo afferma il Rapporto Osservasalute precisando che su
base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello
0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Si evidenzia inoltre che
la spesa sanitaria privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con
un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%.
Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, in valori
assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con
948 euro, mentre la più bassa è in Sicilia con 414 euro. Allo stato attuale, in
Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti
dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi
dell'Ue che hanno adottato un sistema di finanziamento prettamente a carico
dello Stato.
Al Sud si muore di più - Secondo gli esperti, nel nostro Paese si muore
meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle Regioni settentrionali. Al Sud, invece, la
situazione è decisamente peggiore: il tasso di mortalità per queste malattie è
infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
Regione con il dato più allarmante (+28% di mortalità rispetto alla media
nazionale del 2,3%). Il report prende in esame la cosiddetta mortalità precoce,
dai 30 ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche
e cardiovascolari.
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Uno su cinque non ha i soldi per le cure - Sempre nel Mezzogiorno una
HiQPdf Evaluation 04/19/2018
persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte
la percentuale osservata nelle Regioni settentrionali. La Campania e ancor di
più la Calabria sono le Regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo
peggiore. Si evidenziano dunque, si legge nel documento, "situazioni di buona
copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema".

Data pubblicazione: 19/04/2018

Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

NOTIZIE LOCALI Sanità

Sempre meno medici e infermieri - Continua a calare anche la spesa per
il personale sanitario. L'incidenza degli investimenti per personale dipendente
del Sistema sanitario nazionale sulle uscite totali si è ridotta dell'1,1% tra il
2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1% e confermando un trend già
osservato a partire dal 2010. Il contenimento della spesa si è registrato,
prevalentemente, nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro (Campania,
Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia), in Lombardia, Liguria e nella Provincia
autonoma di Bolzano.
Fra 10 anni 1,6 milioni di anziani non autonomi - Appare critica anche la
situazione dei cittadini anziani non autosufficienti, che nel 2028
ammonteranno alla cifra record di 1,6 milioni, 100mila in più rispetto a oggi. I
cittadini over 65 con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le
medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno invece a 4,7 milioni
(700mila in più). Secondo gli esperti si tratta tuttavia di dati sottostimati,
destinati probabilmente a divenire ancora più negativi. "Ci troveremo di fronte
a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza agli anziani - hanno
sottolineato gli esperti - in particolare quelli con limitazioni funzionali, perché la
rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità
che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà lavorativa che non offre
tutele ai familiari".
Più in generale, l'indagine segnala come sia diminuito il numero degli abitanti
in Italia, con oltre un italiano su cinque che ha più di 65 anni: attualmente
sono 6,6 milioni i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in Liguria), 4,8
milioni i 75-84enni e due milioni gli over-84 (con le donne che rappresentano
la maggioranza, ovvero il 68%). Continuano invece a calare gli
ultracentenari: al gennaio 2017, meno di tre residenti su 10mila hanno 100
anni e oltre e le donne sono le più numerose.

L’urologia di Arezzo promossa a
“insegnante mondiale” con le equipe
guidate da De Angelis e Romano
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Avvistato un mostro acquatico nella
Diga di Montedoglio: ucciso a fucilate
NOTIZIE LOCALI Altre notizie

Rocco Siffredi, il noto attore hard ha
comprato casa nelle colline di Città di
Castello
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nella galleria di Verghereto
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Sansepolcro, 53enne tenta il suicidio
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commerciale
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Tgcom
© Riproduzione riservata
19/04/2018 13:33:57

NOTIZIE LOCALI Comunicati

Ponte sul Tevere a Sansepolcro: in via
di pubblicazione il bando per la
direzione dei lavori
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«Ho perduto una stella ma
trovato un ristorante»

Vallanzasca chiede la libertà
condizionale

Forlì, così trent'anni fa le
Brigate Rosse uccisero
Roberto Ruffilli
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ospiti musulmani
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TiBre, nove chilometri verso
il nulla

Serie D: ko del Sansepolcro (1-3) con il
Romagna Centro
SPORT LOCALE Altri Sport (Locale)

Bilancio positivo per gli eventi sportivi
del fine settimana a Sansepolcro
SPORT LOCALE Calcio (Locale)
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"Bernicchi" fra Trestina e Sansepolcro
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Notizie del giorno: Bassetti su Siria, Cuba, rifugiati in Ue,
Osservasalute 2017, Hollerich su Europa, Rapporto Giovani
2018, circoncisione in Islanda
Il riassunto della giornata odierna curato dell'Agenzia Sir

Attualità

archivio notizie

19/04/2018

Principali notizie dall’Italia e dal mondo. Nuovo
governo, veti bloccano M5S e centrodestra. Arresti per
mafia in Sicilia e a Bari. A Cuba finisce l’era Castro
Rassegna sui principali fatti di oggi, a cura dell'Agenzia Sir.
18/04/2018

Notizie del giorno: Alfie Evans, mandato esplorativo a
Casellati, Bassetti su politica, Jahier presidente Cese,
sgombero migranti Ventimiglia
Il riassunto della giornata odierna curato dell'Agenzia Sir
18/04/2018

Le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Corea del
Nord, segretario di Stato Usa in pectore a Pyongyan.
Siria, ispettori a Duma per indagare su armi chimiche
Dall'agenzia Sir i fatti più salienti della giornata
16/04/2018

Buon compleanno Benedetto XVI
Per celebrare il magnifico evento (il Papa emerito compie
oggi 91 anni), questa sera in seconda serata su Tv2000
andrà in onda il documentario ‘Benedetto XVI, l’ora della
verità’ a cura di Javier Martìnez Brocal e Antonio Oliviè

19/04/2018 di > redazione
Siria: card. Bassetti, “iniziativa di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo”
“Abbiamo visto ammainare la bandiera nera dell’Isis, ma la strage degli innocenti non si ferma”. Così in una nota per il
Sir il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a proposito della guerra
in Siria. Il porporato parla di una strage che “continua con il ricorso alle armi chimiche. Continua con il coinvolgimento
diretto delle grandi potenze, che, come ha osservato Papa Francesco domenica 15 aprile, ‘nonostante gli strumenti a
disposizione della comunità internazionale’, faticano a ‘concordare un’azione comune in favore della pace’”. Il
cardinale Bassetti, per descrivere lo scenario nel Paese, ricorda anche le parole del Nunzio apostolico a Damasco,
card. Mario Zenari. E delinea una realtà in cui sono all’opera “gli eserciti più potenti del mondo con linee rosse molto
vicine e cacciabombardieri siriani, russi, israeliani e della coalizione di 60 Paesi a guida americana”. Ma anche “tanti
buoni samaritani, Chiese, organizzazioni umanitarie, Ong, disposti a farsi prossimo nelle mille forme della carità
solidale”. In questo scenario si inserisce la volontà del presidente della Cei di organizzare “un’iniziativa di riflessione e
di spiritualità per la pace nel Mediterraneo” come ribadito anche nell’ultimo Consiglio permanente. Pace che “rimane
un lavoro artigianale, che richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia”. (clicca qui)
Cuba: Miguel Díaz-Canel eletto ufficialmente presidente, si apre il dopo-Castro
Dopo il via libera di ieri, è stato eletto ufficialmente poco fa dal Parlamento cubano il nuovo presidente della
Repubblica, Miguel Díaz-Canel. Il cinquantasettenne, finora numero 2 del Governo, è la prima figura esterna alla
famiglia Castro a guidare il Paese dopo la rivoluzione comunista-castrista. Succede infatti a Raúl Castro, presidente
dal 2008 e oggi ottantasettenne, che a sua volta aveva preso il posto del fratello Fidel, il Líder Máximo padre della
rivoluzione, morto a fine 2016. Raúl Castro resterà segretario del Partito comunista. Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83%
dei voti. Interpellato dal Sir dopo l’elezione del neopresidente, lo storico Gianni La Bella, docente di Storia
contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia e punto di riferimento della Comunità Sant’Egidio per
l’America Latina, ha commentato che “il cambio generazionale è un dato di fatto, ed è da studiare con attenzione e
partecipazione”, anche se “solo fino a un certo punto possiamo parlare di fine del castrismo”. Verso il nuovo
presidente ci sono le attese di una società “che ha voglia di normalità. Si tratta di un sentimento crescente – spiega
La Bella – che ho sperimentato anche di persona, dentro a una situazione sociale ed economica pesante”. (clicca qui)
Ue: nel 2017 accordata protezione a 538mila richiedenti asilo, un quarto in meno dell’anno prima. Germania Paese più
accogliente
(Strasburgo) Sono 538mila i richiedenti asilo che nel 2017 hanno ottenuto protezione nei Paesi Ue e la Germania, da
sola, ne ha accolti il 60%. Una cifra del 25% inferiore a quella del 2016. Lo rileva Eurostat con uno studio pubblicato
oggi. La principale provenienza dei rifugiati è la Siria (175mila persone, un terzo del totale, di cui 124mila accolte in
Germania), seguita da Afghanistan (101mila) e Iraq (64mila). Il secondo Paese per numero di persone che accorda
protezione è la Francia (40.600), quindi Italia (35.100), Austria (34mila), Svezia (31.200). Le domande totali presentate
nel corso dell’anno erano state 970mila. (clicca qui)
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Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e malattie croniche se si fa prevenzione
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La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie croniche
come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause. Gli italiani,
inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare più sport:
nel 2016 il 34,8% della popolazione contro il 33,3% nel 2015; ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la
bilancia: nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso – 33,9% contro 36,2% – e
soprattutto la quota degli obesi – 8,5% contro 10,4% -; c’è poi il vizio del fumo: nel 2016 si stima fumi il 19,8% della
popolazione over-14 anni. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità dell’assistenza sanitaria condotta
dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane che è stata presentata questa matitna a Roma, al
Policlinico Gemelli. (clicca qui)
Comece: mons. Hollerich (presidente), “guerra civile” in Europa è “un’espressione forte che designa bene le ombre che
possono sovrastare” il continente
“‘Guerra civile’ è un’espressione molto forte. Ma designa bene le ombre che possono sovrastare l’Europa, se non si
agisce e soprattutto se non si è sufficientemente coscienti del pericolo”. Lo ha affermato in un’intervista rilasciata
oggi al Sir mons. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Commissione degli
episcopati dell’Unione europea (Comece), a commento del discorso pronunciato dal presidente francese Emmanuel
Macron. Parlando per la prima volta alla plenaria degli eurodeputati di Strasburgo, Macron ha messo in guardia
contro il rischio di una guerra civile in Europa a causa della rinascita di populismi ed egoismi nazionali. “I populismi
sono una grave minaccia”, osserva mons. Hollerich. “Perché la semplificazione non aiuta a superare e risolvere i
problemi e rappresentano una mancanza di democrazia. Combattono un processo di mondializzazione che non solo
è inevitabile ma anche sempre più forte. E se non si è coscienti della complessità verso cui il mondo attuale tende,
non si è in grado di proporre e realizzare politiche che mettano al centro la persona umana”. Riguardo al ruolo che in
questo contesto le Chiese possono giocare, il presidente dei vescovi dell’Unione europea risponde: “Credo che il
nostro compito sia quello di mobilitare i cristiani per l’Europa. Non spetta alla Chiesa fare proposte politiche
concrete. L’Europa in sé è un progetto di pace e l’Europa è sempre stata un progetto di solidarietà, chiamata per
vocazione a lavorare per il bene comune. Credo però che le persone non si rendano abbastanza conto che un’Europa
senza Unione europea, sarebbe una Europa molto più pericolosa e molto più povera”. (clicca qui)
Politica: Rapporto Giovani 2018, quasi il 41% degli under 35 si sente lontano da tutta l’offerta in campo
Il 35,1% dei giovani italiani esprime una vicinanza alta e convinta per almeno un partito, il 24,2% pur non sentendosi
vicino ad un partito esprimono un interesse potenziale per una forza politica mentre il 40,7% è disaffezionato, si sente
cioè lontano da tutta l’offerta in campo. È quanto emerge dalla quinta edizione del Rapporto Giovani, l’indagine
curata dall’Istituto Toniolo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo. “Nonostante l’attuale quadro
poco incoraggiante – si legge in una nota – il 73,8% degli intervistati si dichiara convinto che sia ancora possibile
impegnarsi in prima persona per cercare di far funzionare meglio le cose in Italia”. Tra gli altri aspetti indagati dal
Rapporto Giovani 2018 l’hate speech e l’odio sul web, l’atteggiamento generale rispetto all’immigrazione, le
aspirazioni professionali e le credenze religiose. (clicca qui)
Circoncisione maschile: proposta di legge islandese. Ccee e Kek, vietarla è “una violazione della libertà di religione”
“Il divieto della circoncisione in Islanda equivarrebbe a mettere al bando nel Paese due religioni mondiali, l’ebraismo e
l’islam. Questo sarebbe una violazione della libertà di religione o di credo, uno dei diritti umani fondamentali”. E’
quanto affermano il Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee) e la Conferenza della Chiese cristiane in
Europa (Kek) in un comunicato congiunto diffuso oggi. I segretari generali dei due organismi europei, mons. Durate da
Cunha e padre Heikki Huttunen, hanno fortemente sostenuto la conferenza che si è svolta il 17 aprile scorso a
Reykjavík, in Islanda, organizzata dal Forum Inter-Fede dell’Islanda per discutere la proposta di legge presentata nel
Parlamento islandese (Althing) che vieta la circoncisione dei bambini di sesso maschile in assenza di prescrizione
medica. Se la proposta venisse convertita in legge, i genitori potrebbero essere condannati fino a sei anni di carcere
nel caso in cui eseguano una circoncisione sul loro bambino. Ccee e Kek si augurano che “tale proposta di legge
venga ripensata”. (clicca qui)
Fonte: Sir
Creative Commons - attribuzione - condividi allo stesso modo

Forse ti può interessare anche:
» Paolo De Castro ieri a Cesena: Investire nel made in Italy e nel ricambio generazionale delle imprese agricole
» Notizie del giorno: Alfie Evans, mandato esplorativo a Casellati, Bassetti su politica, Jahier presidente Cese,
sgombero migranti Ventimiglia
» Notizie del giorno: Siria, Papa su battesimo, 55° “Pacem in terris”, Vesakh, fine vita in Svizzera, incendio Nicaragua,
gasdotto Tap
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti) disabilitato.
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il

Home

» Diocesi

Login

per poter inviare un commento

Il settimanale

» Edizione sfogliabile

Foto e Video

» Foto

Rubriche

» Editoriale

WEB

Community

» Siti collegati

Eventi

688

RASSEGNA WEB
 giovedì, aprile 19 2018

GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT
Link al Sito Web
Redazione

Copyright

Privacy

Data pubblicazione: 19/04/2018


WhatsApp!

Pubblicità
Collabora
Val d’Agri Web Tv
HiQPdf
Evaluation
04/19/2018

















art

HOME

PETROLIO IN VAL D’AGRI

CRONACHE

SOCIETÀ E CULTURA

POLITICA

LAVORO E SALUTE

ALTRE
Ricerca







 Home / Rassegna Stampa / La Rassegna Stampa di Robex News – ﴾giovedì 19 aprile 2018﴿

Rassegna Stampa

La Rassegna Stampa di Robex News – ﴾giovedì 19 aprile 2018﴿
Rocco Becce  • 52 minuti fa



 38

WEB

689

RASSEGNA WEB

GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

WEB

690

RASSEGNA WEB

GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

WEB

691

RASSEGNA WEB

GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/19/2018

Copyright 2017, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri

Redazione

Copyright

Privacy

WhatsApp!

Pubblicità

Collabora

Val d’Agri Web Tv

Web master: Vincenzo Scarano
  

WEB

   

692

RASSEGNA WEB

ILFARMACISTAONLINE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2018

Giovedì
19 APRILE 2018
HiQPdf
Evaluation
04/19/2018

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
art

Redazione

Uffici Commerciali

Fatal
error:
Call to a
member
function

Studi e Analisi
Home

Federazione
e Ordini

Cronache

Governo e
Parlamento

Regioni
e ASL

Lavoro
e Professioni

Scienza
e Farmaci

Studi
e Analisi

Segui ilFarmacistaOnline

Tweet
Studi e Analisi

Marini (Acoi): "21 sistemi sanitari diversi
hanno aumentato diseguaglianze e creato
caos"
19 APR - "Il federalismo sanitario ha fallito, ha creato nello stesso paese 21
sistemi sanitari diversi aumentando le diseguaglianze e diminuendo la possibilità
di accesso a cure di qualità per tutti i cittadini. Il rapporto Osservasalute
conferma ancora una volta quanto Acoi ripete, troppo spesso inascoltata dalle
istituzioni, da anni: è ora più che mai indispensabile ridurre il divario Nord-Sud e
standardizzare il livello e la qualità delle prestazioni sanitarie nelle regioni,
garantendo a tutti i cittadini le stesse possibilità”.
Lo afferma il presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini.
“L’esplosione del 'turismo sanitario’ – prosegue Marini - è una delle tante conseguenze negative di un
sistema che necessita di una profonda riforma, che non può prescindere da una revisione del Titolo V
della Costituzione e dal miglioramento dell’offerta formativa”.
“Speriamo – conclude il presidente Acoi - che il nuovo governo, se e quando ci sarà, e il nuovo
Parlamento, rispondano alle sollecitazioni dei pazienti, delle società scientifiche, delle professioni
sanitarie, che da anni chiedono un intervento normativo strutturale che permetta alla nostra sanità di
essere sostenibile, ai nostri professionisti di formarsi e crescere correttamente e ai pazienti di avere
un corretto accesso alle cure a tutte le latitudini del nostro territorio, rispettando il principio
costituzionale del diritto universale alla salute”.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
19 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli collegati
■ Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto

1 - Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti:
non superare i 100 grammi di alcol a
settimana, ovvero meno di un litro di vino o
tre litri di birra a settimana

2 - Il mercato del farmaco etico (diretta e
farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%.
L’81% dei farmaci di classe A in farmacia sono
generici

3 - Tumore della prostata. Sessualità ancora
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UK. Il 61% degli inglesi pronto a
pagare più tasse per salvare il Servizio
sanitario nazionale

I problemi di salute limitano un quarto
della popolazione Ue-28. Il 7,4% sono
limitazioni gravi. Indagine Eurostat

Deficit visivi. Il Piano nazionale è
operativo ma c’è carenza di centri e
personale. Relazione al Parlamento

tabù per troppi pazienti. Il 19% degli uomini
non affronta il problema e l’11% è rassegnato

4 - Farmaci falsi. Un business criminale da
200 miliardi di dollari. Un opuscolo
dell’Ordine dei farmacisti di Roma

5 - Veneto. Presenti sul territorio 68 ospedali.
Per gli standard ospedalieri 10 sarebbero a
rischio chiusura. Cosa farà la Regione?

6 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

Eurostat. Nell’Ue il 41% medio dei
bimbi è nato fuori dal matrimonio nel
2016. I picchi: Francia 59,7%, Grecia
9,4%. Italia si attesta al 28%

Addizionali Irpef. Sono i Laziali i più
tartassati. In Friuli Venezia Giulia le
quote più basse

7 - Consultazioni. Mattarella: “Confronto tra
partiti non ha fatto progressi ma al Paese serve
un Governo nel pieno delle sue funzioni.
Attenderò alcuni giorni poi valuterò come
uscire da stallo”

8 - FVG. Medici contro protocolli emergenza:
“Gli infermieri non possono sostituirci nella
diagnosi”. Scende in campo la Regione

9 - Forlì. Mattarella alla posa della prima
pietra della Farmacia Unica Oncologica
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Le Cassandre della Sanità
avevano previsto tutto
3

Guglielmo Pepe
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Per quasi un anno, forze politiche di governo, rappresentanti dei medici, istituzioni

sanitarie, Regioni, e in primo luogo il ministero della Salute, hanno messo in campo
risorse, mezzi, mass-media, “compagnie di giro”, per convincere gli italiani che i

vaccini erano una emergenza nazionale. Senza vedere però che la “barca Sanità” era
piena di buchi e si riempiva di acqua, rischiando di affondare.

Ora che l’emergenza/vaccini è finita - c’è mai stata? - qualcuno grida “al lupo” e il coro
si allarma perché la salute dei cittadini sta peggiorando. E peggiora di più nelle zone

meno protette e meno efficienti del Paese. Anche in conseguenza di quello che alcune
persone - Cassandre senza malaugurio - hanno sostenuto negli anni più recenti: il

Servizio sanitario nazionale non è in condizione di soddisfare la domanda di salute
che viene dalla popolazione. In particolare perché il Fondo è stato martoriato da

continui tagli, o sottostimato, nonostante la propaganda ministeriale e governativa
volesse far credere agli italiani il contrario.

Il rapporto Osservasalute curato dall’Università Cattolica, e presentato stamattina, ci
dice che la spesa pubblica pro-capite è sotto controllo e che tra il 2015 e il 2016 è

leggermente aumentata. Tuttavia rimane tra le più basse d’Europa. Mentre continua a
crescere la spesa privata perché il Ssn non riesce più a coprire i bisogni di salute di
milioni di persone.

Il Rapporto - al quale hanno dato il loro contributo 197 persone - per molti versi è
dunque una conferma di quanto sappiamo e scriviamo da tempo sulle condizioni

generali della Sanità nazionale. Ma fornisce una completa descrizione su fattori di

rischio, sugli stili di vita, sulla prevenzione, sulle condizioni di salute, sui Servizi sanitari
regionali e sulla........

© La Repubblica
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Librandi (UIL FPL): “Basta divario nord –
Sud. Occorre inversione di tendenza”
19 APR - "I dati sulla sanità emersi nella XV edizione del Rapporto
Osservasalute, nei quali si evidenzia un netto divario tra nord e sud sono molto
gravi". Lo dichiara in una nota il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo
Librandi.
"Se da un lato una maggiore attenzione alla prevenzione e alle cure, cosi come
suggerito da sempre dalla nostra organizzazione sindacale UIL FPL, ha ridotto
l’incidenza di malattie e mortalità, dall’altro è inammissibile una differenza cosi marcata tra regioni in
tema di qualità dell’assistenza sanitaria. E’ urgente una inversione di tendenza – prosegue Librandi e questo può verificarsi solo attraverso un potenziamento del welfare, partendo da un maggior a
sostegno al ceto meno abbiente e alle famiglie. Purtroppo ancora oggi i divari di salute sono
particolarmente preoccupanti quando sono cosi legati allo status sociale, poiché i fattori economici e
culturali influenzano direttamente gli stili di vita e condizionano la salute delle future generazioni".
"Occorre migliorare l’aspetto organizzativo dei servizi; sbloccare concretamente il turn over; investire
in infrastrutture e strumentazioni; rafforzare le reti territoriali. Il tutto deve essere accompagnato da
una implementazione in tecnologie ed informatizzazione: in particolare, strumenti digitali progettati e
realizzati specificamente per rendere più facile e efficiente lo scambio di informazioni con i pazienti e
tra le diverse strutture sanitarie e non. Ricordiamo infatti che tra le cause di principali di errori sanitari
vi è la carenza di comunicazione", ha proseguito.
"Ed infine occorre valorizzare il personale impiegato in sanità, ricordando come questi grandi
professionisti siano stati in grado in questi anni di lavorare in condizioni di estrema criticità a causa
appunto dei problemi sopraesposti; un primo passo è stato fatto attraverso la firma delle preintese
CCNL Sanità e Funzioni Locali, che di fatto hanno ridato dignità sotto l’aspetto economico e
normativo ai lavoratori, ma non basta. La UIL FPL – conclude Librandi – continuerà il proprio lavoro
volto a salvaguardare i lavoratori del Pubblico Impiego, tutelare i cittadini e proporre alle Istituzioni e
alla Politica soluzioni concrete per migliorare la nostra sanità, sino a qualche anno fa fiore all’occhiello
in tutta Europa", ha concluso Librandi.
19 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al Sud si guarisce meno

Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura, al
Sud si guarisce meno
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Seveso. Valeria Bufo uccisa in
strada dall'ex marito a Bovisio
Masciago

Busacca risponde a Buffon:
"Arbitro sceglie senza
pensare a altro"

Milan, Calhanoglu salta il
Benevento: infiammazione al
ginocchio

Mandzukic e Pjanic fuori
causa Higuain e Marchisio
dall'inizio

RAPPORTO OSSERVASALUTE, IN SICILIA SI MUORE DI PIÙ

Irmina Pasquarelli | 19 Aprile, 2018, 19:09

Morte in Italia Meridionale, si muore di più nel sud del nostro paese: si parla di una media di 5 28% in più dei tumori. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza
delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali',
ma frutto di scelte politiche e gestionali". Secondo l'esperto: "La situazione più grave è in
Campania dove si registra un +28% di mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del
2,3%; in Sicilia la mortalità è +10%, in Sardegna +7% e in Calabria +4,7%".
A preoccupare i medici c'è anche l'aumento della popolazione anziana. Pubblicato dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, è stato
presentato oggi nella capitale.
UNA PERSONA SU 5 AL SUD DICHIARA DI NON AVERE SOLDI PER CURE Nel sud Italia
una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali.
"Alla base di tale divario enorme e che attiene alla vita e al benessere dei cittadini, c'è la
difficoltà di accesso a servizi sanitari efficienti per una consistente fetta di popolazione residente
nel sud Italia - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Eppure chi risiede nel Mezzogiorno
contribuisce al pari degli altri cittadini a finanziare il SSN attraverso le tasse, ricevendo in cambio
meno servizi e di qualità peggiore rispetto al nord". Nel Belpaese, precisa il documento, "si
verificano meno decessi in eta' precoce, cioe' tra i 30 e i 69 anni (la causa principe della
mortalita' prematura sono le malattie croniche; in particolare si considerano per tumori maligni,
diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche): il tasso di mortalita'
precoce e' diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da un valore di circa 290 a
circa 230 per 10.000 persone".
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Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto HiQPdf
incremento della
spesa privata
(+23,2%, da
477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord". Fra essi 1,6 milioni di persone
avranno bisogno di supporto per le attività quotidiane fondamentali come mangiare e lavarsi,
mentre in 4,7 milioni richiederanno assistenza per cucinare, usare il telefono, gestire farmaci e
risorse economiche, oltre che svolgere semplici attività domestiche. La Campania è la regione
con i dati peggiori. Proprio nel rapporto viene evidenziato che vi saranno: "seri problemi per
l'assistenza". Una situazione a cui bisogna assolutamente cercare di porre rimedio.
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QUOTIDIANO.NET
Spesa sanitaria in aumento per gli italiani - QuotidianoNet
Benessere 19 aprile 2018 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani Sale la spesa
sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in altri Paesi. Il
Rapporto Osservasalute registra un aumento pro capite dello 0,38% tra il 2015 e il 2016,
attestandosi a 1.845 euro. Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli
esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Il Paese sembra
andare a due velocità: al Sud una persona su 5 non può pagarsi le cure. In Campania il
dato più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%. Le
aspettative di vita più alte a Trento, in Emila Romagna e Veneto.
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QUOTIDIANO.NET
Spesa sanitaria in aumento per gli italiani - QuotidianoNet
Cronaca 19 aprile 2018 Spesa sanitaria in aumento per gli italiani Sale la spesa sanitaria
pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in altri Paesi. Il Rapporto
Osservasalute registra un aumento pro capite dello 0,38% tra il 2015 e il 2016,
attestandosi a 1.845 euro. Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli
esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Il Paese sembra
andare a due velocità: al Sud una persona su 5 non può pagarsi le cure. In Campania il
dato più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%. Le
aspettative di vita più alte a Trento, in Emila Romagna e Veneto.
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A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma

A Napoli si vive 6 anni di meno rispetto a Stoccolma
Ricciardi, Basilicata eccezione positiva al Sud per i dati sulla salute
Redazione ANSA

19 aprile 2018 19:45
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Assistenza

"Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di
Stoccolma". Lo ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale
emerge una forte disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud d'Italia.

Parkinson, quattro
dispositivi per
scoprirlo e tenerlo a
bada

Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, "l'unica eccezione positiva è rappresentata
dalla Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono
attivate per dare vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di
corretti stili di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un'alta
percentuale di mortalità evitabile, e ciò - ha chiarito - proprio attraverso la prevenzione
oncologica, vaccinale, lo stop al fumo e all'alcol e l'incentivazione di attività fisica e corretta
alimentazione".
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Malattie tumorali, al Sud Italia si muore di più
 Redazione - Il Faro 24

 19 aprile 2018

 Italia

ROMA. MALATTIE CRONICHE E TUMORI, IN ITALIA SI MUORE PIÙ AL SUD
ROMA -Tumori e malattie croniche, in Italia si muore meno ma solo dove la
prevenzione funziona. Le regioni più virtuose anche in questo campo, sono quelle
del nord, mentre al sud il tasso di mortalità è più alto. La Campania è la regione
con i dati peggiori. I dati sono stati diffusi dal direttore scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca. Di questa
differenza, che di fatto mette in evidenza il fallimento del servizo sanitario
nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di
spesa e della performance fra le regioni italiane. Una disamina evidenziata dal
presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute. Ricciardi ha rilevato come si tratta di
differenze inique perché non ‘naturali, ma frutto di scelte politiche e gestionali,
auspicando che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla
struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è
urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute.
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Autore: AFP

Spesa sanitaria in aumento per gli italiani
Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Il Rapporto Osservasalute registra un aumento pro capite dello 0,38% tra
il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Tutte le Regioni registrano un tasso medio
di crescita degli esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata.
Il Paese sembra andare a due velocità: al Sud una persona su 5 non può pagarsi le
cure. In Campania il dato più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media
nazionale del 2,3%. Le aspettative di vita più alte a Trento, in Emila Romagna e
Veneto
Cronaca
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Spesa sanitaria in aumento per gli italiani
Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in
altri Paesi. Il Rapporto Osservasalute registra un aumento pro capite dello 0,38% tra
il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Tutte le Regioni registrano un tasso medio
di crescita degli esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata.
Il Paese sembra andare a due velocità: al Sud una persona su 5 non può pagarsi le
cure. In Campania il dato più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media
nazionale del 2,3%. Le aspettative di vita più alte a Trento, in Emila Romagna e
Veneto
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[19/04/18 10:05PM]

MORTE IN ITALIA MERIDIONALE / Si muore di più nel sud. Ricciardi:
"Fallimento del sistema sanitario nazionale"
Vota questo post
Morte in Italia Meridionale, si muore di più nel sud del nostro paese: si parla di una media di 5 - 28% in
più dei tumori. Intanto Osservasalute lancia un appello davvero preoccupante.
(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:51:00 GMT)
>>
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Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla
capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in

12 aprile 2018

alcune regioni del Centro Sud”. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV
Carica altro

edizione. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede



all’Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e

RACCOMANDATA

tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria”. In
particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica.
Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una

Ansa
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Colesterolo, la terapia
genica che cambia tutto:
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sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
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#Cure2Care, il nuovo
modello di valorizzazione
delle farmacie

inferiore della media del Centro-Nord”.
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Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato



prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia autonoma
di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del
72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%”.
[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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MEDICINA E SALUTE: IN TOSCANA IL
36,8% DEGLI ADULTI È IN SOVRAPPESO
News inserita il 19-04-2018

Una persona su tre non fa sport (Controradio)

Un cittadino toscano su tre non fa sport. E’ quanto emerge dal Rapporto
Osservasalute, secondo cui in Toscana, nel 2016, la prevalenza di coloro che
dichiarano di non praticare sport è pari al 33,1%, valore comunque al di sotto
della media nazionale (39,2%).
Cresce la speranza di vita, che è pari a 81,2 anni per gli uomini ed a 85,5 anni
per le donne (valore nazionale: uomini 80,6 anni e donne 85,0 anni). Nel
periodo 2002-2016 si registra un trend in aumento sia per il genere maschile
(+3,1 anni) che femminile (+1,9). Per quanto riguarda gli stili di vita, la
presenza di persone di 18 anni e oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel
2016, al 36,8%, leggermente al di sopra della media nazionale (35,5%).
Sempre nel 2016, in Toscana la quota di fumatori over 14 è del 20,3% (valore
nazionale 19,8%). Sul fronte della prevenzione, la copertura vaccinale
antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni e oltre è del 54,8% nella
stagione 2016-2017, al di sopra della media nazionale del 52%. In Toscana il
valore massimo di copertura si è registrato nella stagione 2009-2010.
Complessivamente nel periodo dal 1999 al 2017 il tasso di copertura
vaccinale in Toscana è aumentato del 52,2% (valore nazionale +27,8%).
Fonte: www.controradio.it
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Risale aspettativa di vita, ma
peggiora la salute al Sud
 Italia  aprile 19, 2018






EDITORIALE
di Mauro Bafile

Politiche 2018, una lettura dei risultati

 ansa

La Voce d'Italia
2893 "Mi piace"

Foto LaPresse

ROMA. – La notizia positiva è che ritorna a crescere l’aspettativa di vita in Italia, dopo il calo
registratosi due anni fa, facendo del nostro uno dei Paesi più longevi al mondo. Quella negativa è
che, pur vivendo di più, gli italiani vivono però peggio, soprattutto al Sud. E proprio il Meridione
rappresenta un’emergenza, perchè se è vero che oggi in Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche, ciò vale solo nelle regioni dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente al Nord.
Nel Mezzogiorno, invece, il tasso di mortalità per queste malattie è maggiore di una percentuale
che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
E’ questa l’istantanea dell’Italia della salute: un Paese ‘a due velocità’ e con un profondo divario tra
Nord e Sud. A dirlo sono i dati del Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato dall’Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane che ha sede all’Università Cattolica di Roma, frutto del
lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio.
Ad emergere è dunque, innanzitutto, un divario Nord-Sud “divenuto ormai insopportabile e
contrario alla nostra stessa Costituzione, a tutela della salute di tutti i cittadini”, ha affermato il
direttore dell’Osservatorio e presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, che per
questo lancia un appello al futuro governo perchè si pensi ad “una sorta di Piano Marshall per il
Sud”.
L’aspettativa di vita nel Paese, ha sottolineato, “è diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino
a 4 anni in meno”. Ed i dati sono chiari: in Campania, ad esempio, si registra un +28% di mortalità
per tumori e malattie croniche rispetto alla media nazionale del 2,3%, in Sicilia la mortalità è del
+10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
Laddove invece la prevenzione funziona, e cioè principalmente al Nord, la salute degli italiani,
avverte il Rapporto, “è più al sicuro”. Infatti, le regioni con la mortalità precoce più bassa risultano
l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
Nel sud Italia, inoltre, 1 persona su 5 dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle regioni settentrionali, ciò a fronte di una spesa out of pocket (da parte
dei cittadini) per la salute che negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (20122016) ma in maniera disuguale nel Paese.
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Il Rapporto lancia anche un ulteriore allarme, quello relativo agli anziani non autosufficienti che in
soli 10 anni supereranno i 6 milioni: “Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire
un’adeguata assistenza agli anziani – avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio, Alessandro
Solipaca – perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità e
della precarietà dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Quanto agli stili di vita, migliorano anche se lievemente: gli italiani tendono a fare più sport, ma
scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata
la percentuale delle persone in sovrappeso: 33,9% contro 36,2% ed è aumentata la quota degli
obesi). Anche il vizio del fumo dal 2014 resta praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8%
della popolazione over-14 anni) ed aumentano i bevitori di alcolici.
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Mo: media, peggiora salute Marwan Barghuti
Zimbabwe: ‘Salute di Mugabe peggiora’, arrestati 2 reporter
Ocse: Italia tra Paesi leader per aspettativa di vita
A Firenze oltre 3 anni di vita in più rispetto a Napoli
Al Sud stili di vita meno sani e meno finanziamenti
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Cresce consumo di antidepressivi, in
testa Toscana e Liguria
19/04/2018 15:50:48

Continua a crescere il consumo
di antidepressivi tra gli italiani.
A rilevarlo è il Rapporto
Osservasalute, secondo cui i
consumi sono pari a 39,87 dosi
giornaliere per 1.000 abitanti al
giorno nel 2016 (erano 39,6
l'anno precedente). Dopo
l'aumento costante registrato
nel decennio 2001-2011, rileva
l'indagine, «il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012
una fase di stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si
è registrato un nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel
2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016)».
Il trend in aumento, spiegano i ricercatori, «può essere attribuibile a
diversi fattori tra i quali, ad esempio, l'arricchimento della classe
farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di
disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di
ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche
depressive e l'aumento dell'attenzione del medico di medicina
generale nei confronti della patologia».
I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo anno di
riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA di
Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni
del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in particolare,
Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58;
Molise 31,95). (ANSA)

Ultime notizie
19/04/2018

Tg Federfarma Channel ‐
edizione del 20 aprile
In questo numero: Farmacia dei servizi,
la Stato-Regioni dice sì al progetto pilota,
ma da estendere ad altre Regioni.
Cossolo: “Un grande risultato, attendiamo
atti ufficiali”; Cosmofarma, oggi al via a
Bologna l’evento per farmacisti e player
internazionali di settore; Indagine su
reputazione farmacia, Rete delle Reti e
revisione Farmacopea, i punti dell'ultimo
Consiglio di Presidenza; Agrigento, anche
qui scarseggia la cannabis terapeutica;
Giornata nazionale salute donna, nelle
farmacie di Verona parte “progetto
Mimosa” e “Benessere ed estetica”
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Archivio
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I piu' letti
Cosmofarma 2018, gli appuntamenti
da seguire di Federfarma
Farmaci falsi e illegali, da Roma un
opuscolo per i cittadini e formazione
per i farmacisti
Tg Federfarma Channel - Edizione del
13 aprile
Tg Federfarma Channel - edizione del
17 aprile
FarmaMagazine, in distribuzione
nelle farmacie il nuovo numero

19/04/2018

I cibi del buonumore, frutta e
verdura fresche e al naturale
Un modo semplice per migliorare l'umore?
Mangiare frutta e verdure fresche e 'al
naturale' (quindi in alcuni casi possibilmente
crude), rispetto che cotte, lavorate o in
scatola. Le dieci migliori sono carote,
banane, mele, verdure a foglia verde scure
come spinaci...

19/04/2018

Multimedia
16 marzo 2018

Boom di intolleranti
alimentari in Italia:
Cossolo a "Mi manda
Rai3"
17 gennaio 2018

Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"
27 novembre 2017

Cresce consumo di
antidepressivi, in testa Toscana
e Liguria

Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA

Continua a crescere il consumo di
antidepressivi tra gli italiani. A rilevarlo è il
Rapporto Osservasalute, secondo cui i
consumi sono pari a 39,87 dosi giornaliere
per 1.000 abitanti al giorno nel 2016 (erano
39,6 l'anno precedente). Dopo l'aumento
costante registrato nel decennio...

29 settembre 2017
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Il paradosso degli oppiacei,
possono aumentare dolore
cronico
Sono i più noti e antichi antidolorifici al
mondo, ma i farmaci derivati dall'oppio
possono aumentare il dolore cronico dopo
l'intervento chirurgico. Questa la
paradossale conclusione a cui sono
arrivati i ricercatori dell'Università del
Colorado Boulder....

19/04/2018

Giornata nazionale salute
donna, nelle farmacie di Verona
parte “progetto Mimosa” e
“Benessere ed estetica”
Nelle farmacie di Verona un aiuto concreto
alle donne vittime di abusi, violenze fisiche
e psicologiche con il neonato “Progetto
Mimosa” partito a Marzo in tutte le 237
farmacie di città e provincia aderenti a
Federfarma Verona...

Disfunzione erettile,
Cossolo ospite di
Tutta Salute
14 luglio 2017

Marco Cossolo sul
disegno di legge
all'esame del Senato
22 giugno 2017

Vittorio Contarina
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per la revisione della
Tariffa nazionale
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Il presidente di
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progetto di farmacia
sociale
9 giugno 2017

Silvia Pagliacci: il
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Sunifar
5 giugno 2017
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30 maggio 2017
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Toscana
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Bassetti su Siria, Cuba, rifugiati in Ue,
Osservasalute 2017, Hollerich su Europa,
Rapporto Giovani 2018, circoncisione in
Islanda

La Difesa del popolo del 22 aprile 2018

Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal mondo a cura dell'agenzia Sir.

Agenda
archivio notizie
19/04/2018

22 aprile 2018
La guerra non è mai la soluzione
"In Siria abbiamo visto ammainare la bandiera nera dell’Isis, ma
la strage degli innocenti non si ferma. Continua con il ricorso alle
armi chimiche. Continua con il coinvolgimento diretto delle
grandi potenze che faticano a concordare un’azione comune in
favore della pace". Gualtiero Bassetti
12/04/2018

Consultazioni Quirinale, messaggio Cei 1° maggio, Siria,
Al e Evans, abusi in Cile, divorziati risposati, Festival di
Cannes
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal mondo a cura
dell'agenzia Sir.
12/04/2018

Festival Biblico: “Inside Music. La Chiesa del futuro e il
futuro della Chiesa”
Prosegue il percorso di avvicinamento alla sesta edizione
padovana del Festival Biblico, che avrà il suo clou nella città del
Santo dall’11 al 13 maggio. “Inside Music. La Chiesa del futuro e il
futuro della Chiesa”, questa sera, alle 21, all'MPX con "Note
Innate".

20/04/2018

Siria: card. Bassetti, “iniziativa di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo”
“Abbiamo visto ammainare la bandiera nera dell’Isis, ma la strage degli innocenti non si ferma”. Così in una nota per il Sir il
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a proposito della guerra in Siria. Il
porporato parla di una strage che “continua con il ricorso alle armi chimiche. Continua con il coinvolgimento diretto delle
grandi potenze, che, come ha osservato Papa Francesco domenica 15 aprile, ‘nonostante gli strumenti a disposizione della
comunità internazionale’, faticano a ‘concordare un’azione comune in favore della pace’”. Il cardinale Bassetti, per
descrivere lo scenario nel Paese, ricorda anche le parole del Nunzio apostolico a Damasco, card. Mario Zenari. E delinea una
realtà in cui sono all’opera “gli eserciti più potenti del mondo con linee rosse molto vicine e cacciabombardieri siriani, russi,
israeliani e della coalizione di 60 Paesi a guida americana”. Ma anche “tanti buoni samaritani, Chiese, organizzazioni
umanitarie, Ong, disposti a farsi prossimo nelle mille forme della carità solidale”. In questo scenario si inserisce la volontà
del presidente della Cei di organizzare “un’iniziativa di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo” come
ribadito anche nell’ultimo Consiglio permanente. Pace che “rimane un lavoro artigianale, che richiede passione, pazienza,
esperienza, tenacia”.

WEB

12/04/2018

Elezioni, consultazioni e nuovo governo. Dieci parole
chiave per capire cosa sta accadendo
Dopo il primo giro di consultazioni, che si sono concluse giovedì 5
aprile, il presidente Sergio Mattarella incontrerà nuovamente i
partiti per poter dare forma al nuovo governo. In attesa di
conoscere il risultato finale delle elezioni del 4 marzo, abbiamo
scelto dieci parole chiave per comprendere meglio l'attività
politica e istituzionale in corso.
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Carceri, la storia riscoperta
In viaggio tra valli e casoni da pesca
Miteni indagata per disastro ambientale
Un danno per l’imprenditoria onesta
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Cuba: Miguel Díaz-Canel eletto ufficialmente presidente, si apre il dopo-Castro
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Dopo il via libera di ieri, è stato eletto ufficialmente poco fa dal Parlamento cubano il nuovo presidente della Repubblica,
Miguel Díaz-Canel. Il cinquantasettenne, finora numero 2 del Governo, è la prima figura esterna alla famiglia Castro a
guidare il Paese dopo la rivoluzione comunista-castrista. Succede infatti a Raúl Castro, presidente dal 2008 e oggi
ottantasettenne, che a sua volta aveva preso il posto del fratello Fidel, il Líder Máximo padre della rivoluzione, morto a fine
2016. Raúl Castro resterà segretario del Partito comunista. Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. Interpellato dal Sir
dopo l’elezione del neopresidente, lo storico Gianni La Bella, docente di Storia contemporanea all’Università di Modena e
Reggio Emilia e punto di riferimento della Comunità Sant’Egidio per l’America Latina, ha commentato che “il cambio
generazionale è un dato di fatto, ed è da studiare con attenzione e partecipazione”, anche se “solo fino a un certo punto
possiamo parlare di fine del castrismo”. Verso il nuovo presidente ci sono le attese di una società “che ha voglia di
normalità. Si tratta di un sentimento crescente – spiega La Bella – che ho sperimentato anche di persona, dentro a una
situazione sociale ed economica pesante”.

Data pubblicazione: 20/04/2018
> 1100 anni. Undici secoli di storia per otto paesi padovani
> Noi San Giuseppe. Un occhio di riguardo anche al
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Storie per immagini

Ue: nel 2017 accordata protezione a 538mila richiedenti asilo, un quarto in meno dell’anno prima. Germania Paese più
accogliente
(Strasburgo) Sono 538mila i richiedenti asilo che nel 2017 hanno ottenuto protezione nei Paesi Ue e la Germania, da sola, ne
ha accolti il 60%. Una cifra del 25% inferiore a quella del 2016. Lo rileva Eurostat con uno studio pubblicato oggi. La
principale provenienza dei rifugiati è la Siria (175mila persone, un terzo del totale, di cui 124mila accolte in Germania),
seguita da Afghanistan (101mila) e Iraq (64mila). Il secondo Paese per numero di persone che accorda protezione è la
Francia (40.600), quindi Italia (35.100), Austria (34mila), Svezia (31.200). Le domande totali presentate nel corso dell’anno
erano state 970mila.

Incontro annuale degli accompagnatori
dei laici: le immagini

Osservasalute 2017: in Italia meno morti per tumori e malattie croniche se si fa prevenzione
La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie croniche come
il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause. Gli italiani, inoltre,
cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare più sport: nel 2016 il
34,8% della popolazione contro il 33,3% nel 2015; ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia: nel
periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso – 33,9% contro 36,2% – e soprattutto la quota
degli obesi – 8,5% contro 10,4% -; c’è poi il vizio del fumo: nel 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), analisi dello stato di salute
della popolazione e della qualità dell’assistenza sanitaria condotta dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni
italiane che è stata presentata questa matitna a Roma, al Policlinico Gemelli.
Comece: mons. Hollerich (presidente), “guerra civile” in Europa è “un’espressione forte che designa bene le ombre che
possono sovrastare” il continente
“‘Guerra civile’ è un’espressione molto forte. Ma designa bene le ombre che possono sovrastare l’Europa, se non si agisce e
soprattutto se non si è sufficientemente coscienti del pericolo”. Lo ha affermato in un’intervista rilasciata oggi al Sir mons.
Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea
(Comece), a commento del discorso pronunciato dal presidente francese Emmanuel Macron. Parlando per la prima volta
alla plenaria degli eurodeputati di Strasburgo, Macron ha messo in guardia contro il rischio di una guerra civile in Europa a
causa della rinascita di populismi ed egoismi nazionali. “I populismi sono una grave minaccia”, osserva mons. Hollerich.
“Perché la semplificazione non aiuta a superare e risolvere i problemi e rappresentano una mancanza di democrazia.
Combattono un processo di mondializzazione che non solo è inevitabile ma anche sempre più forte. E se non si è coscienti
della complessità verso cui il mondo attuale tende, non si è in grado di proporre e realizzare politiche che mettano al centro
la persona umana”. Riguardo al ruolo che in questo contesto le Chiese possono giocare, il presidente dei vescovi dell’Unione
europea risponde: “Credo che il nostro compito sia quello di mobilitare i cristiani per l’Europa. Non spetta alla Chiesa fare
proposte politiche concrete. L’Europa in sé è un progetto di pace e l’Europa è sempre stata un progetto di solidarietà,
chiamata per vocazione a lavorare per il bene comune. Credo però che le persone non si rendano abbastanza conto che
un’Europa senza Unione europea, sarebbe una Europa molto più pericolosa e molto più povera”.
Politica: Rapporto Giovani 2018, quasi il 41% degli under 35 si sente lontano da tutta l’offerta in campo
Il 35,1% dei giovani italiani esprime una vicinanza alta e convinta per almeno un partito, il 24,2% pur non sentendosi vicino
ad un partito esprimono un interesse potenziale per una forza politica mentre il 40,7% è disaffezionato, si sente cioè lontano
da tutta l’offerta in campo. È quanto emerge dalla quinta edizione del Rapporto Giovani, l’indagine curata dall’Istituto
Toniolo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo. “Nonostante l’attuale quadro poco incoraggiante – si
legge in una nota – il 73,8% degli intervistati si dichiara convinto che sia ancora possibile impegnarsi in prima persona per
cercare di far funzionare meglio le cose in Italia”. Tra gli altri aspetti indagati dal Rapporto Giovani 2018 l’hate speech e
l’odio sul web, l’atteggiamento generale rispetto all’immigrazione, le aspirazioni professionali e le credenze religiose.
Circoncisione maschile: proposta di legge islandese. Ccee e Kek, vietarla è “una violazione della libertà di religione”
“Il divieto della circoncisione in Islanda equivarrebbe a mettere al bando nel Paese due religioni mondiali, l’ebraismo e
l’islam. Questo sarebbe una violazione della libertà di religione o di credo, uno dei diritti umani fondamentali”. E’ quanto
affermano il Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee) e la Conferenza della Chiese cristiane in Europa (Kek) in
un comunicato congiunto diffuso oggi. I segretari generali dei due organismi europei, mons. Durate da Cunha e padre Heikki
Huttunen, hanno fortemente sostenuto la conferenza che si è svolta il 17 aprile scorso a Reykjavík, in Islanda, organizzata
dal Forum Inter-Fede dell’Islanda per discutere la proposta di legge presentata nel Parlamento islandese (Althing) che vieta
la circoncisione dei bambini di sesso maschile in assenza di prescrizione medica. Se la proposta venisse convertita in legge, i
genitori potrebbero essere condannati fino a sei anni di carcere nel caso in cui eseguano una circoncisione sul loro bambino.
Ccee e Kek si augurano che “tale proposta di legge venga ripensata”.
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
Log in o crea un account per votare questa pagina.
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Salute: Italia longeva, ma non
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Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai
primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una
certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza
superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le
donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto
emerge dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017),
pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e presentato
oggi nella Capitale.
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Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto,
dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli
uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le
donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni
per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde
posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a
problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini
Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo
posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo
posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della
media dell'Ue.
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E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che
caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi
europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran
Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività
fisica. Infine, tra gli 'over 65' l’11,2% ha molta difficoltà o non è in
grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza
ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza nella
stessa fascia d'età affligge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in
Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il
17,7%, ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8%
degli 'over 65'.
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Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai
primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una
certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza
superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le
donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto
emerge dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017),
pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni
Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e presentato
oggi nella Capitale.
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In Edicola
Il Quindicinale n.933

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto,
dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli
uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le
donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni
per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde
posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a
problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini
Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo
posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo
posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della
media dell'Ue.
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E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che
caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi
europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran
Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività
fisica. Infine, tra gli 'over 65' l’11,2% ha molta difficoltà o non è in
grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza
ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza nella
stessa fascia d'età affligge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in
Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il
17,7%, ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8%
degli 'over 65'.
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in
meno che a Stoccolma.
AdnKronos |

Tweet

0
Condividi

Invia ad un amico

commenti |

stampa la pagina

Go Vegan!

aggiungi ai preferiti

ZOOM:

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - "Nell'area metropolitana di
Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7
anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. E'
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al
Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in
sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è
vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli
italiani, ma in condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi
a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università
Cattolica.
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"Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della
presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le
Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una
differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova
alleanza fra Stato e Regioni".
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni,
infermieri non coinvolti in violenze Arezzo.
AdnKronos |
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Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun infermiere è stato
coinvolto nel caso dei maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di
Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo". Il sindacato di categoria
Nursing Up stigmatizza "la confusione che i media continuano a fare
rispetto alle figure impegnate nell'assistenza", si legge in una nota.
"Ancora una volta - dice il sindacato - si continua ad accusare
ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore rispetto e più
attenzione da parte degli organi di stampa in un momento
particolarmente critico per professionisti sempre in prima linea,
spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e
delicato lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente
riconosciuto del Servizio sanitario nazionale".
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"Gli infermieri - spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up,
che commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano in
continuo stato di emergenza e lo confermano ancora una volta i dati
presentati oggi da Walter Ricciardi nell'Osservasalute. La situazione
va precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso
della sanità pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età
media di 50 anni per via del blocco decennale delle assunzioni; sono
sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati.
Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le
trattative - ribadisce - non migliora la situazione perché svilisce
anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave effetto
di allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure
coinvolte nell'assistenza sanitaria".
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"Per questo - continua - il rischio è che un generico caregiver
(badante, colf o Oss-operatore socio sanitario) sia assimilato alla
figura infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi
universitari altamente qualificanti che l'Europa ci riconosce e ci
invidia. Alcune aziende sanitarie si illudono di poter integrare il
personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione
infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione
assoluta verso la nostra categoria e di conseguenza verso le istanze
dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno diritto a
un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non
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basta che il ministero e la politica continuino a sottolineare che la
cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si insiste a HiQPdf
mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è più rinviabile".
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore
meno ma solo dove si fa prevenzione.
AdnKronos |

Tweet

0
Condividi

Invia ad un amico

commenti |

stampa la pagina

Go Vegan!

aggiungi ai preferiti

ZOOM:

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione, ma solo
dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei nostri
connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12
anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa
la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e
presentato oggi nella Capitale.
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Il Report evidenzia che, "nonostante l’invecchiamento della
popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in
Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso
standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta
principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20%
negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000
persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta
una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è
diminuita".
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Non solo. "Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce
sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la
distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata", sottolinea
Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22%
più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita,
risulta distaccata dalle altre regioni". Oltre a Trento, vantano la
mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia
Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per
10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso
abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al
Centro.
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Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a
HiQPdf
80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i
sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore
longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è
la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per
gli uomini e 83,3 anni per le donne).
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Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più
della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della
popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al
33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono
aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di
più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in
Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over
14'. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al
35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.
"Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore
disanità e direttore dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per
promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati
indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i
risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza
di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla
corretta gestione di queste serie patologie".
E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In
particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura
degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi
casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al
2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E'
aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al
polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero".
Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici
rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di
antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli
ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con
valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con
27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più
alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di
197 ricercatori.
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Se funziona la prevenzione si muore anche di meno. Il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto 'Osservasalute' evidenzia che in
Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, principalmente nelle regioni
settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una
percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.

Terremoto oggi
Lombardia TrentinoAlto Adige e Veneto,
scossa del terzo grado
Richter

"È evidente- ha detto il direttore dell'Osservatorio nazionale sulla Salute, Walter Ricciardi - il fallimento del Servizio
sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le
Regioni". Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale.
Dal Rapporto "Osservasalute" 2017 emergono ancora troppe ombre che aleggiano su salute degli italiani e sostenibilità
del Ssn. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8
per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
Inoltre, il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per la salute, negli ultimi anni è aumentata,
mediamente, di circa l'8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. Dopo l'aumento costante registrato nel
decennio 2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilità (38,50 DDD/1.000 ab die
nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un nuovo
incremento (da 39,10 nel 2013, a 39,30 nel 2014, a 39,60 nel 2015 a 39,87 nel 2016). A livello nazionale raggiunge, nel
2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell'1,8 per cento. Sul fronte della
salute "gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over-75) aumentano quelli con limitazioni
fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra
2015 e 2016 negli over-75)". Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza". Dal 2013 gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni.

Ilary Blasi
gravidanza:"Per ora
non penso alla linea e
alle diete"

Sequestrato
salumificio a San
Vitaliano, Nas
scoprono carne mal
conservata

Milan, fra Mr.Bee e
Berlusconi incontro ad
Arcore

Kate Middleton Incinta
del 3° Figlio: Ecco chi
dà la Notizia

Abbandona la moglie
in strada: provoca un
incidente e muore

Correlati:
Coree: media, si tratta annuncio 'fine permanente guerra'
Grande Fratello 2018 ed. 15: Cristiano Malgioglio contro Danilo Aquino
Materazzi: 'Se a Madrid ci fossi stato io al posto di Buffon...'
Atalanta-Inter, Spalletti polemico: "Che Icardi non segni è un problema vostro"
Accusato di omicidio stradale un 39enne: nell'impatto morto ex sindaco
Don Matteo 11, anticipazioni dell'ultima puntata del 19 aprile
Ostia: Federica Angeli testimone al processo Spada
La Juventus frena a Crotone, il Napoli riapre la corsa Scudetto
FIORENTINA LAZIO Vitor Hugo: "Dopo la morte di Astori è cambiato tutto"
Nathalie Caldonazzo, grave incidente con l'auto a Roma: ricoverata in codice giallo
'No' a mozione sfiducia Fdi a Zingaretti
Ag. Karamoh: "Yann già riscattato dall'Inter. Futuro? Spero resti a Milano"
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Osservasalute 2017: in Italia si muore meno
per tumori e malattie croniche dove la
prevenzione funziona

La Difesa del popolo del 22 aprile 2018

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona. Piccoli passi avanti anche
sugli stili di vita, aumenta la pratica sportiva, ma crescono anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori. In Italia si
osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani superiori alla media europea, a farne le spese sono
soprattutto le donne. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma, al
Policlinico Gemelli

Sanità
archivio notizie
15/04/2018

“Ampliare le offerte di consulenza e di
accompagnamento” per contrastare gli aborti di
bambini malati
È la 24ª edizione ecumenica di un’iniziativa nata nel 1991 per
volontà della Conferenza episcopale tedesca e del Comitato
centrale dei cattolici (ZdK) per rispondere, in quel momento, alle
sfide poste dalle leggi sull’aborto.
15/04/2018

Medici senza frontiere. «Vado contro i muri»
Ama la speranza il medico anestesista Sandro Zorzi che lavora
con Medici senza frontiere: «Ho visto la differenza che facciamo
essendo lì, aiutando e non semplicemente guardando quello che
succede. I sacrifici sono molti, ma i sorrisi che si guadagnano e le
vite che si cambiano sono sufficienti per fare il medico in questo
contesto»
12/04/2018

Ospedale. Approvato dal consiglio comunale di Padova
l'accordo con la Regione
"Salvato il Polo di via Giustiniani e rilanciata la possibilità di una
sanità sempre più di eccellenza", il commento del sindaco
Giordani. "Facciamo presto a firmare l'accordo di programma",
l'auspicio di Zaia. Il consiglio comunale in immagini catturato da
Giorgio Boato.

20/04/2018

11/04/2018

La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie croniche
come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause.
Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute, tendono a fare più
sport: nel 2016 il 34,8% della popolazione contro il 33,3%.nel 2015; ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la
bilancia: nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso – 33,9% contro 36,2% – e soprattutto
la quota degli obesi – 8,5% contro 10,4% -; c’è poi il vizio del fumo: nel 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14
anni. Anche sul fronte dei consumi di alcolici si assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori
(astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.
Sul fronte della sostenibilit del servizio sanitario, il decennio appena trascorso ha confermato “il profondo divario fra
Nord e Meridione”. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), analisi
dello stato di salute della popolazione e della qualità dell’assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a
Roma, al Policlinico Gemelli. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma
presso l’Università Cattolica, e coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità e direttore
dell’Osservatorio, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del
lavoro di 197 ricercatori.
Il Servizio sanitario nazionale sembra aver almeno marginalmente migliorato le proprie performance, come dimostra il
fatto che – per quanto in aumento – le malattie croniche fanno sempre meno morti. Infatti, rileva il Rapporto, “in Italia il

WEB

Rete Radié Resch. La forza della comunità. Senza
dimenticare Dadoue
Rete Radié Resch di Padova e l'impegno per i diritti dei contadini
di Haiti, paese tra i più poveri al mondo. La testimonianza di
Marianita De Ambrogio, volontaria della rete Radiè Resch e il loro
sostegno ad Haiti.

Italia
il territorio
20/04/2018

Caritas. Card. Montenegro e mons. Soddu: “Guardare ai
giovani è necessità di vita”
Il tema dei giovani è stato al centro del 40° Convegno nazionale
delle Caritas diocesane che ha riunito dal 16 al 19 aprile ad Abano
Terme (Padova) oltre 600 direttori e operatori di 220 Caritas
diocesane. Il bilancio del cardinale Francesco Montenegro,
arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas italiana e di
mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana
19/04/2018
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tasso di mortalità precoce, tra i 30 e i 69 anni, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni”.

Al termine del convegno Caritas di Abano: "Occorre una
carità a 360 gradi"

Quindi, “il Servizio sanitario nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla corretta gestione” delle
patologie serie. E non è tutto: “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è andata sicuramente migliorando”.
In particolare, per la prevenzione “ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento
della copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne”.

“Occorre una carità a 360°, aperta a tutti quelli che possono
essere gli ambiti di lavoro prevalenti, definiti dall’orizzonte
statutario: quello della carità educativa...quello della carità
concreta... quello della tutela dei diritti, cioè della carità
Politica...quello della carità interna...al fine di sviluppare anche la
comunione ad intra, segno e simbolo di quella generale”
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Resta, però, una certa variabilità geografica in merito alla sopravvivenza per tumori: nelle aree del Centro-Nord la
sopravvivenza è largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza non solo
dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre al Sud e Isole risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord. Una documentata minor copertura di popolazione e una ritardata
implementazione degli screening organizzati sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance osservate nel
Paese.
Dal Rapporto “Osservasalute” 2017 emergono ancora troppe ombre che aleggiano su salute degli italiani e sostenibilità del
Ssn. Sul fronte della salute“gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over-75) aumentano quelli
con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività quotidiane semplici come telefonare o preparare i
pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75).Per esempio, tra gli ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in
grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto”. La media Ue-28 è più bassa
rispetto al dato italiano ed è pari all’8,8% degli anziani over-65. “L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo –
evidenzia il Rapporto -: secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo la Svezia per la più
elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9
anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Unione europea (Ue) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne”.
Tuttavia,“se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a problemi di salute, la situazione cambia”: l’Italia
scende per gli uomini all’11° posto e per le donne alla “15ª posizione, quindi anche al di sotto della media dell’Ue”.
Tra le raccomandazioni di ricercatori ed esperti che hanno contribuito al Rapporto, in primis “l’urgenza di attuare un
cambiamento indirizzato ad una appropriata ed equa gestione della cronicità, così come dichiarato nel Piano nazionale
della cronicità”, armonizzando, a livello nazionale, “le attività di gestione della cronicità, con l’intento di promuovere
interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrati sulla persona e orientati verso una migliore organizzazione dei servizi
e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza. I nuovi modelli organizzativi dovrebbero essere centrati
sulle cure territoriali e domiciliari, integrate, delegando all’assistenza ospedaliera la gestione dei casi acuti e complessi”.
Non meno urgente “l’invecchiamento della popolazione”: “Tra circa 15 anni avremo gli anziani figli del baby boom che
potranno contare su una rete di aiuti familiari ridotta a causa della denatalità e con redditi da pensione più bassi per il
passaggio dal sistema pensionistico retribuito a quello contributivo”. Si tratta, secondo gli estensori del Rapporto, di
“problematiche che andranno sempre di più appesantendo la spesa sanitaria, a causa di una attività di assistenza della
quale il Ssn è costretto a farsi carico, in assenza di servizi di natura socio-assistenziale di pertinenza dei Comuni”.
Gigliola Alfaro
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Sir
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Card. Bassetti: L’impegno della Chiesa italiana per la
pace
"La pace – e torno ancora su parole di Papa Francesco – rimane
un lavoro artigianale, che richiede passione, pazienza,
esperienza, tenacia. Più che in altri momenti, questo è il tempo in
cui crederci fino in fondo, immaginando iniziative di incontro e di
scambio, convinti che ogni volta che apriamo il cuore oltre i
confini di casa torniamo arricchiti per affrontare con più forza
anche le problematiche che angustiano la nostra gente".
18/04/2018

A Sassari le arti circensi e il “circo in parrocchia”
avvicinano i giovani
Tante le iniziative delle Caritas diocesane per coinvolgere i
giovani di cui si sta parlando durante il 40° Convegno nazionale
in corso dal 16 al 19 aprile ad Abano Terme (Padova). Tra queste,
il "circo in parrocchia" della Caritas di Sassari: le arti circensi
diventano un mezzo originale per comunicare il Vangelo usando
i linguaggi dei giovani.

Ultim'ora
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Carceri, la storia riscoperta
In viaggio tra valli e casoni da pesca
Miteni indagata per disastro ambientale
Un danno per l’imprenditoria onesta
1100 anni. Undici secoli di storia per otto paesi padovani
Noi San Giuseppe. Un occhio di riguardo anche al
territorio
Essere imprenditori si impara a scuola
Vigodarzere. Docenti e genitori si formano insieme
Sondaggio tra i circoli Noi. Al top bar e grest
Penalisti in sciopero. Carcere, riforma a rischio

Storie per immagini
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Incontro annuale degli accompagnatori
dei laici: le immagini

Home
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Diocesi
Chiesa nel mondo
Idee
Storie
Fatti
In agenda
Mosaico
Rubriche
Le notizie del giorno
Archivio

Chi siamo
»
»
»
»

La Storia
La Redazione
La Pubblicità
Punti vendita &
Abbonamenti
» Ultimi numeri

In calendario
» La settimana del
vescovo
» Appuntamenti
Diocesani
» Tempo libero

Media
»
»
»
»
»
»

Video dalla redazione
Gallery Toniolo ricerca
Diretta streaming
Spot pubblicitari
Foto
Video

La Difesa del Popolo - EUGANEA EDITORIALE COMUNICAZIONI SRL - Sede: Via Vescovado, 29 - 35141 - Padova
P.IVA C.F. e Registro Imprese di Padova: 02043010285 - Capitale Sociale € 60.000 I.V

WEB

723

RASSEGNA WEB

ILSUD.INFO
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 20/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/20/2018
art

Casa » Medicina

Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati
peggiori in Campania
20 Aprile, 2018, 03:24 | Autore: Rufina Vignone

POPOLARE
Il maglioncino bianco di Meghan Markle in mood Kate
Middleton
Spara e uccide la moglie in strada, poi si costituisce
Materazzi difende Buffon: "Un giorno Gigi si scuserà"
Governo, Di Maio: Salvini scelga rivoluzione o
restaurazione
Macron-Merkel: "Presto visione comune per l'Europa"
Astrofisica italiana Branchesi tra i Magnifici 100 di Time
Nazionale, il 28 maggio amichevole con l'Arabia Saudita
a San Gallo
Velletri, ancora bullismo a scuola. Studente minaccia
una prof: "Ti sciolgo nell'acido"
Grande Fratello 2018: Cristiano Malgioglio attacca
duramente Danilo Aquino
GF15, Barbara d'Urso rinuncia al vintage

ULTIMO
Juventus, Allegri prova il recupero di Pjanic: le
ultime da Vinovo
Accusato di omicidio stradale un 39enne:
nell'impatto morto ex sindaco
Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
Tim, Elliott: da arrivo Vivendi in cda titolo ha
perso oltre 35%
Gattuso dopo Torino-Milan: "Gol preso? L'errore
è di Kalinic"
Vinitaly 2018: pieno successo per la Calabria,
vince la qualità
Amazon, abbonati servizio Prime superano 100
milioni
Palermo, incendio in via Albanese: il nipote
avrebbe appiccato il fuoco
In Campania il dato più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%. "Eccezione è la Puglia dove,
invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale". Laddove questa funziona, la salute dei nostri connazionali se ne
avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ancora una volta
dunque il divario si fa sentire anche sulla delicata questione salute, complice il portafoglio.
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening organizzato, "gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di
prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale". Oltre a
Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto
(206,9 per 10.000). E' come vivere in due emisferi differenti - dichiara Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di

Pezzella e Vitor Hugo blindano Sportiello ma ora
rischiano entrambi
Alfano: Austria blocca legge su consolati
austriaci in Alto Adige

TENDENCIES
Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più:
dati peggiori in Campania

sanità e direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane - Al Sud, inoltre, una donna vive in media 84

Caffè utile anche contro il diabete di tipo 2

anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni.

Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro

"Per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e

Evasione fiscale, sequestrati beni per 1 milione
di euro

dell'efficienza del sistema" esorta infatti l'osservatorio. Così come anche la spesa out

of pocket (sostenuta privatamente

Julian: per i medici era incurabile, poi il "miracolo"

dai cittadini) è aumentata in maniera disuguale lungo lo Stivale, in particolare è cresciuta dell'8,3% nel periodo 2012-2016.
Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a
588,1), soprattutto nelle regioni del Nord". L'aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa
sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali. Tale evidenza può essere interpretata, sottolinea
Solipaca, "come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica, preferiscono rivolgersi al
settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità". Tutte le regioni italiane registrano un tasso medio
di crescita della spesa che oscilla dallo 0,6 per cento delle Lombardia al 3,7 per cento della Basilicata. Calabria (274 euro),
Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) chiudono la graduatoria. "Va tenuto sotto controllo perché sappiamo che c'è un
fenomeno crescente di resistenza a tali farmaci e quindi in prospettiva potrebbe creare un problema".
Consigliato:
Roma: incidente per Nathalie Caldonazzo. Showgirl trasportata al Gemelli
Bologna, i tifosi: "Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto"
Honor 10 - il Tenaa svela in anteprima alcune caratteristiche tecniche
Honda al Fuorisalone della Milano Design Week 2018
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Spesa sanitaria in aumento per gli
italiani
Lapresse Video 20 aprile 2018

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in altri
Paesi. Il Rapporto Osservasalute registra un aumento pro capite dello 0,38% tra il 2015 e il
2016, attestandosi a 1.845 euro. Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli
esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Il Paese sembra
andare a due velocità: al Sud una persona su 5 non può pagarsi le cure. In Campania il dato
più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%. Le aspettative di vita
più alte a Trento, in Emila Romagna e Veneto.

Leggi altri articoli

Migranti gigolò in cambio di pochi euro.
Chiuso finto b&b a Padova
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Tumori: Italia divisa per prevenzione e cura,
al Sud si guarisce meno.
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si
conferma in sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche
l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni
tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017),
giunto alla XV edizione. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
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"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una
situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e
Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella
qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria". In
particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa
variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente
omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole,
invece, risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord".
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Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è
ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma
di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto
raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella
regione Puglia si arriva appena al 13%".
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - Italia spaccata a metà. Si
conferma in sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche
l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni
tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017),
giunto alla XV edizione. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di
Roma, è stato presentato oggi nella capitale.
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In Edicola

"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una
situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e
Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella
qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria". In
particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa
variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente
omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale
equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole,
invece, risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord".
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Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, "gli effetti
dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono
visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è
ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti - nella provincia autonoma
di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto
raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella
regione Puglia si arriva appena al 13%".
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Allarme anziani non autosufficienti.
Tra 10 anni saranno oltre sei milioni
Lo studio di Osservasalute: si vive più a lungo, ma in
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Campania l’aspettativa di vita più bassa
Si invecchia di più ma si invecchia peggio. In questa Italia dove la vita dei
giovani è tutta in salita, anche quella degli anziani non è affatto semplice.
Vivono in uno dei Paesi più longevi al mondo, dove l’aspettativa di vita è di
nuovo in aumento dopo il calo di due anni fa ma sono in crescita anche i
problemi e le difficoltà di chi ha più di 65 anni, in particolare di chi abita al
Sud. La vita nel Meridione è un’emergenza continua, A Napoli si vive sei anni
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Rapporto Osservasalute 2017: ancora profondo il divario fra Nord e Meridione

Rapporto Osservasalute 2017: ancora
profondo il divario fra Nord e Meridione
POPOLARE
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Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi

Irmina Pasquarelli | 20 Aprile, 2018, 03:23

"Il Servizio sanitario nazionale italiano - rileva Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di
sanità (Iss) e direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane- deve
aumentare gli sforzi per promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati
indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive i risultati sono evidenti, come
testimonia la diminuzione dell'incidenza di alcuni tumori". Al Sud, invece, la situazione è opposta:
il tasso di mortalità per queste malattie è maggiore dal 5% al 28% e la Campania è la regione con
i dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Continuiamo comunque a essere longevi, un italiano su cinque infatti ha più di 65 anni e se
attualmente sono 6,6 milioni i 65-74enni è proprio la nostra Liguria la regione dei guinness con
un 12,7 per cento rispetto a una media nazionale del 10,9 per cento. E' quanto emerge dal XV
Rapporto Osservasalute (2017), presentato oggi a Roma al Policlinico Gemelli. Oltre a Trento,
vantano la mortalità precoce più bassa l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia Romagna (205,8 per
10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). Così come anche la spesa out of pocket (sostenuta
privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera disuguale lungo lo Stivale, in particolare è
cresciuta dell'8,3% nel periodo 2012-2016. Nel decennio 2005-2015 "si è osservato un netto
incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle
regioni settentrionali". Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che
oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata.
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovute a problemi di salute, la
situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria per
speranza di vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia, scendono, rispettivamente, al 7°
e 11° posto; per le donne, Francia e Spagna scendono al 6° e 8° posto, mentre l'Italia va nella
quindicesima posizione, quindi anche al di sotto della media dell'Unione Europea. Ciò, avverte il
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Rapporto, porrà "seri problemi per l'assistenza".
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Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati peggiori in Campania

Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di
più: dati peggiori in Campania
POPOLARE
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Osservasalute: in Liguria boom di acquisto antidepressivi

Machelli Zaccheo | 20 Aprile, 2018, 03:23

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, ma resta più bassa che in altri Paesi. Infatti,
rileva il Rapporto, "in Italia il tasso di mortalità precoce, tra i 30 e i 69 anni, è diminuito di circa il
20% negli ultimi 12 anni".
Per le neoplasie con programmi di screening organizzato, gli effetti dell'introduzione di misure
efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la
copertura è ottimale. E' quanto emerge dal XV Rapporto Osservasalute (2017), presentato oggi a
Roma al Policlinico Gemelli. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono state l'Umbria
(204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). Non
solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver
soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli
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drammaticamente più elevati al Sud". Così come anche la spesa out of pocket (sostenuta

privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera disuguale lungo lo Stivale, in particolare è
cresciuta dell'8,3% nel periodo 2012-2016.
I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto. Dopo l'aumento costante registrato nel
decennio 2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di
stabilità (38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in
realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento (da 39,10 nel 2013, a
39,30 nel 2014, a 39,60 nel 2015 a 39,87 nel 2016). Tale evidenza può essere interpretata,
sottolinea Solipaca, "come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità
economica, preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di
migliore qualità". Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla
dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Calabria (274 euro), Campania (263 euro) e
Sicilia (245 euro) chiudono la graduatoria. Lo studio effettuato, conferma inoltre che in soli 10
anni si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di
persone. Il trend, si legge, è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima
del problema". Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni.
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Sanità: Nursing Up, basta confusioni,
infermieri non coinvolti in violenze Arezzo.
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Roma, 19 apr.(AdnKronos Salute) - "Nessun infermiere è stato
coinvolto nel caso dei maltrattamenti agli anziani nella casa di cura di
Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo". Il sindacato di categoria
Nursing Up stigmatizza "la confusione che i media continuano a fare
rispetto alle figure impegnate nell'assistenza", si legge in una nota.
"Ancora una volta - dice il sindacato - si continua ad accusare
ingiustamente la categoria: chiediamo maggiore rispetto e più
attenzione da parte degli organi di stampa in un momento
particolarmente critico per professionisti sempre in prima linea,
spesso aggrediti in corsia durante lo svolgimento del loro gravoso e
delicato lavoro, architrave essenziale e non sufficientemente
riconosciuto del Servizio sanitario nazionale".
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A+

VENETO E TREVISO, 600 MILA € DI
SPECISMO NELLE SCUOLE: SI DICA NO

In Edicola
Il Quindicinale n.933
Anno XXXVII n° 7 / 12 aprile 2018
DI CORSA!

"Gli infermieri - spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up,
che commenta anche il Rapporto 2017 Osservasalute - operano in
continuo stato di emergenza e lo confermano ancora una volta i dati
presentati oggi da Walter Ricciardi nell'Osservasalute. La situazione
va precipitando, visto che gli operatori sanitari: sorreggono il peso
della sanità pubblica, ma sono insufficienti e hanno ormai un'età
media di 50 anni per via del blocco decennale delle assunzioni; sono
sottoposti a turni di lavoro massacranti e vengono anche sottopagati.
Il nuovo Ccnl, che noi contestiamo e su cui chiediamo di riaprire le
trattative - ribadisce - non migliora la situazione perché svilisce
anziché valorizzare il ruolo degli infermieri italiani, con il grave effetto
di allontanare i giovani dalla professione e confondere le figure
coinvolte nell'assistenza sanitaria".
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"Per questo - continua - il rischio è che un generico caregiver
(badante, colf o Oss-operatore socio sanitario) sia assimilato alla
figura infermieristica che invece ha compiuto percorsi formativi
universitari altamente qualificanti che l'Europa ci riconosce e ci
invidia. Alcune aziende sanitarie si illudono di poter integrare il
personale con figure che nulla hanno a che fare con la professione
infermieristica. Risultato di una politica miope e di disattenzione
assoluta verso la nostra categoria e di conseguenza verso le istanze
dei cittadini, che invecchiano sempre di più e che hanno diritto a
un'assistenza qualificata e uniforme in tutte le regioni italiane. Non
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basta che il ministero e la politica continuino a sottolineare che la
cronicità rappresenti l'emergenza del futuro, se poi si insiste a HiQPdf
mortificare gli infermieri. Il cambiamento non è più rinviabile".
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Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in
meno che a Stoccolma.
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - "Nell'area metropolitana di
Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7
anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. E'
come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al
Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in
sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è
vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli
italiani, ma in condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi
a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università
Cattolica.
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VENETO E TREVISO, 600 MILA € DI
SPECISMO NELLE SCUOLE: SI DICA NO

In Edicola
Il Quindicinale n.933
Anno XXXVII n° 7 / 12 aprile 2018
DI CORSA!

"Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della
presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le
Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una
differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto
incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova
alleanza fra Stato e Regioni".
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Sanità: Osservasalute, in Italia si muore
meno ma solo dove si fa prevenzione.
AdnKronos |
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Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - In Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione, ma solo
dove si fa prevenzione. Laddove questa funziona, la salute dei nostri
connazionali se ne avvantaggia, come dimostra il calo del 20%, in 12
anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause. Ma al Sud si
riduce l'aspettativa di vita, con la Campania fanalino di coda. Questa
la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute
(2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e
presentato oggi nella Capitale.
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Il Report evidenzia che, "nonostante l’invecchiamento della
popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, in
Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso
standardizzato di mortalità precoce, cioè tra i 30-69 anni, dovuta
principalmente alle patologie croniche, è diminuito di circa il 20%
negli ultimi 12 anni, passando da 290 a circa 230 per 10.000
persone. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della
mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta
una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è
diminuita".
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Non solo. "Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce
sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la
distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata", sottolinea
Osservasalute: "Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha
presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la
Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22%
più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita,
risulta distaccata dalle altre regioni". Oltre a Trento, vantano la
mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia
Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000).
All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7 per
10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso
abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino al Sud che al
Centro.
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Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a
HiQPdf
80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Per entrambi i
sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore
longevità (81,6 anni per lui e 86,3 anni per lei), mentre la Campania è
la regione con la speranza di vita alla nascita più bassa (78,9 anni per
gli uomini e 83,3 anni per le donne).
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Da parte loro, gli italiani cominciano "timidamente" a occuparsi di più
della propria salute. Tendono a fare più sport - il 34,8% della
popolazione nel 2016, pari a circa 20 milioni e 485 mila rispetto al
33,3% (19 mln e 600 mila) nel 2015 - ma scontano ancora tanti
problemi, in primis quelli con la bilancia: nel periodo 2001-2016 sono
aumentate le persone in sovrappeso, 33,9% contro 36,2%; e ancor di
più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo dal 2014 resta in
Italia praticamente stabile: al 2016 si stima fumi il 19,8% degli 'over
14'. Si beve di più: a non consumare alcol è stato il 34,4% rispetto al
35,6% nel 2014 e al 34,8% del 2015.
"Il Ssn - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore
disanità e direttore dell’Osservatorio - deve aumentare gli sforzi per
promuovere la prevenzione di primo e secondo livello, perché i dati
indicano chiaramente che laddove queste azioni sono state incisive, i
risultati sono evidenti, come testimonia la diminuzione dell’incidenza
di alcuni tumori". Dal rapporto emerge infatti che il Servizio sanitario
nazionale "è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile, grazie alla
corretta gestione di queste serie patologie".
E non è tutto. "L'efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie - si sottolinea - è andata sicuramente migliorando. In
particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla
diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura
degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la
mammografia) tra le donne. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi
casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% l’anno dal 2005 al
2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). E'
aumentata del 5,7% anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al
polmone e del 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero".
Va rilevato, infine, che in Italia si prendono ancora più antibiotici
rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di
antibiotici per uso sistemico nella popolazione, escludendo gli
ospedali, è stato di 22,4 dosi (Ddd) per 1.000 abitanti al giorno, con
valori compresi tra 10,7 nei Paesi Bassi e 36,1 in Grecia. L’Italia, con
27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il consumo più
alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria.
Coordinato da Ricciardi e Alessandro Solipaca, direttore scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di
197 ricercatori.
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La notizia positiva è che ritorna a crescere l’aspettativa di vita in Italia,
dopo il calo registratosi due anni fa, facendo del nostro uno dei Paesi più
longevi al mondo. Quella negativa è che, pur vivendo di più, gli italiani
vivono però peggio, soprattutto al Sud. E proprio il Meridione rappresenta
un’emergenza, perchè se è vero che oggi in Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche, ciò vale solo nelle regioni dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente al Nord. Nel Mezzogiorno, invece, il tasso
di mortalità per queste malattie è maggiore di una percentuale che va dal
5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
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È questa l’istantanea dell’Italia della salute: un Paese «a due velocità» e
con un profondo divario tra Nord e Sud. A dirlo sono i dati del Rapporto
Osservasalute 2017, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane che ha sede all’Università Cattolica di Roma, frutto del
lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio.
Ad emergere è dunque, innanzitutto, un divario Nord-Sud «divenuto ormai
insopportabile e contrario alla nostra stessa Costituzione, a tutela della
salute di tutti i cittadini», ha affermato il direttore dell’Osservatorio e
presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, che per questo
lancia un appello al futuro governo perché si pensi ad «una sorta di Piano
Marshall per il Sud».
L’aspettativa di vita nel Paese, ha sottolineato, «è diseguale e nel
Mezzogiorno si vive in media fino a 4 anni in meno». Ed i dati sono chiari:
in Campania, ad esempio, si registra un +28% di mortalità per tumori e
malattie croniche rispetto alla media nazionale del 2,3%, in Sicilia la
mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
Laddove invece la prevenzione funziona, e cioè principalmente al Nord, la
salute degli italiani, avverte il Rapporto, «è più al sicuro».
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Infatti, le regioni con la mortalità precoce più bassa risultano l’Umbria
(204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9
per 10.000). Nel sud Italia, inoltre, 1 persona su 5 dichiara di non aver soldi
per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni
settentrionali, ciò a fronte di una spesa out of pocket (da parte dei cittadini)
per la salute che negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3%
(2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese.
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Il Rapporto lancia anche un ulteriore allarme, quello relativo agli anziani
non autosufficienti che in soli 10 anni supereranno i 6 milioni: «Ci
troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza
agli anziani - avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio, Alessandro
Solipaca - perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa
della bassissima natalità e della precarietà dell’attuale mondo del lavoro
che non offre tutele ai familiari caregiver».
Quanto agli stili di vita, migliorano anche se lievemente: gli italiani tendono
a fare più sport, ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la
bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone
in sovrappeso: 33,9% contro 36,2% ed è aumentata la quota degli obesi).
Anche il vizio del fumo dal 2014 resta praticamente stabile (al 2016 si stima
fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni) ed aumentano i bevitori di
alcolici.
IL RAPPORTO COMPLETO:
Page:
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità
per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori.

TWEET DI LUCIO D'UBALDO
anna El Guerch

21 ore 3 min fa

@Ermione05

A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

@lucioalessio era stata garantita
l'apertura il 04.03 ( fatalità!), ma
da recenti dichiarazioni della
#Raggi non c'…
https://t.co/Ja3EOMnuEm

Inoltre è stato calcolato che fra 10 anni in Italia 6,3 milioni di anziani saranno non autonomi.
La proiezione ci mostra come nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività
quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più
rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila).

Lucio D'Ubaldo

21 ore 48 min fa

@lucioalessio

Ma è opinione dell’Osservatorio che il quadro presentato, più che un reale problema di sostenibilità
economica , rappresenti un elemento di preoccupazione per la sostenibilità politica del nostro Servizio
sanitario nazionale, poiché i persistenti divari sociali che lo caratterizzano potrebbero far vacillare il
principio di solidarietà che ispira il nostro welfare, contrapponendo gli interesse delle fasce di
popolazione insofferenti per la crescente pressione fiscale, a quelli delle fasce sociali più deboli che
sperimentano peggiori condizioni di salute e difficoltà di accesso alle cure pubbliche.

Ignote le ragioni che portano al
rinvio sine die della
inaugurazione della #MetroC a
#SanGiovanni. Il Sindaco…
https://t.co/waGhWCIJHB

Lucio D'Ubaldo

1 giorno 22 ore fa

@lucioalessio

70 anni dal #18aprile.
S’interpreta male il trionfo #Dc. Si
dice che #DeGasperi scelse, dopo
la vittoria, di govern…
https://t.co/QT3dwFNs0y
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Speranza di vita: 80,6 anni per gli uomini

Notizie Svizzera News in Inglese
80,7 miliardi di franchi
sono i costi complessivi
della salute 2016 in
Svizzera

e 84,9 anni per le donne
- Geriatria - News
20-04-2018
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la protezione della
popolazione

0 Commenti

Promozione della salute e
del genere: convegno
dell' OMS in Ticino

Emissioni di gas serra
leggermente aumentate
in Svizzera

Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli
uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini
hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Come ormai è evidente da
alcuni anni, le differenze di genere si stanno sempre più riducendo anche se la
sopravvivenza è ancora a favore delle donne (+4,3 anni nel 2017 vs +4,8 anni nel
2013).
Sia per gli uomini che per le donne è la PA di Trento a godere della maggiore
longevità (81,6 anni e 86,3 anni, rispettivamente). La Campania, invece, è la regione
dove la speranza di vita alla nascita è più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni
per le donne).
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane, presentata a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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L’Italia è da tempo tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo. Secondo gli ultimi
dati disponibili, da fonte dell’Ufficio Statistico dell’Unione Europea del 2015, il nostro
Paese si colloca al secondo posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita
alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le
donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Unione Europea (UE) pari,
rispettivamente, a 77,9 anni e 83,3 anni.
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Per gli uomini a 65 anni, la vita media attesa nell’UE è di 17,9 anni, ma nel nostro
Paese ci si può attendere di vivere in media un anno in più (18,9 anni). Anche per le
donne, la vita attesa a 65 anni in Italia supera di 1 anno la media che si registra
nell’UE (22,2 anni vs 21,2 anni), al terzo posto dopo Francia (23,5 anni) e Spagna
(23,0 anni).
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L’Italia presenta inoltre un livello di mortalità complessiva tra i più bassi in Europa (in
linea con quelli di Francia e Spagna) e inferiore alla media dell’EU-28, sia negli uomini
(1.079 decessi ogni 100.000 residenti vs 1.254 decessi ogni 100.000 residenti) che
nelle donne (699 per 100.000 vs 818 per 100.000).
Si conferma il dato, evidenziato per la prima volta negli ultimi decenni nella scorsa
edizione del Rapporto, sulla diminuzione della popolazione residente. Tale
diminuzione è dovuta in gran parte al saldo negativo della dinamica naturale (nascite
e decessi) e alle cospicue cancellazioni imputabili, in parte, ancora al riallineamento
Anagrafe-Censimento. Il numero medio di figli per donna per il complesso delle
residenti è, nel 2015, pari a 1,35 figli per donna (per le italiane 1,27 figli per donna,
per le straniere 1,94 figli per donna), in calo rispetto all’anno precedente (era 1,37).
Si conferma anche quest’anno la tendenza alla posticipazione delle nascite, tanto che
l’età media al parto delle residenti giunge 31,7 anni ((italiane: 32,3 anni; straniere
28,7 anni)). Poco meno di un nato ogni cinque ha la madre con cittadinanza
straniera, con un picco di quasi un nato su tre in Emilia-Romagna.
Continuano a crescere i “giovani anziani”, anche tra gli stranieri residenti
(ossia i 65-74enni): sono poco meno di 6,6 milioni e rappresentano il 10,9% della
popolazione residente (nello scorso rapporto erano pari al 10,8% della popolazione
residente). In altri termini oltre un residente su dieci ha un’età compresa tra i 65-74
anni. I valori regionali variano da un minimo della PA di Bolzano (9,5%) e della
Campania (9,6%) a un massimo di 12,7% della Liguria.
Il peso relativo dei 65-74enni sul totale della popolazione varia sensibilmente se si
considera la cittadinanza: i 65-74enni rappresentano l’11,6% della popolazione
residente con cittadinanza italiana vs il 2,7% registrato per gli stranieri (questo dato
lo scorso anno era pari a 2,4%; in un solo anno, quindi, si registra l’aumento della
componente di giovani anziani stranieri, segnale che anche il segmento di
popolazione straniera è interessato dal processo di invecchiamento).
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Stabile la quota degli “anziani” ( 7 5 - 8 4 a n n i ) : s o n o o l t r e 4 , 8 m i l i o n i e
rappresentano l’8,0% del totale della popolazione. Anche in questo caso, è possibile
notare delle differenze geografiche: in Liguria, dove rispetto alle altre regioni la
struttura per età è più sbilanciata verso le classi di età più avanzata, tale contingente
rappresenta ben il 10,7% del totale, mentre in Campania è “solo” il 6,2%. Le
differenze nella struttura per età della popolazione per cittadinanza risultano, in
questo caso, ancora più marcate: gli “anziani” sono l’8,7% degli italiani vs lo 0,9%
dei residenti stranieri.
Praticamente stabili pure i “grandi vecchi”: la popolazione dei “grandi vecchi” è
pari a quasi 2 milioni che corrisponde al 3,4% del totale della popolazione residente
(l’anno precedente erano pari al 3,3% del totale della popolazione residente). Anche
tale indicatore mostra i valori maggiori in Liguria (5%) e i valori minori in Campania
(2,4%).
La quota di popolazione straniera, in questa fascia di età, è del tutto irrisoria ed è
rappresentata solo dallo 0,2% rispetto alla quota di cittadinanza italiana che è il
3,7%.
Le donne restano la maggioranza: si registra, anche per questa edizione,
l’aumento del peso della componente femminile sul totale dei residenti all’aumentare
dell’età: la quota di donne è del 52,9% tra i giovani anziani, sale a 57,3% tra gli
anziani e arriva al 68,1% tra i grandi vecchi. Si noti che, sebbene le donne
rappresentino la maggioranza degli anziani in tutte le classi di età considerate (specie
al crescere dell’età), la componente maschile negli ultimi anni ha recuperato, seppur
lentamente, tale svantaggio, grazie alla riduzione dei differenziali di mortalità per
genere.
Continua il calo degli ultracentenari – Anche in questa edizione del Rapporto si
assiste a una lieve diminuzione della popolazione ultracentenaria, imputabile sia
all’eccesso di mortalità che ha caratterizzato il 2015 (che ha colpito gli ultracentenari
e le coorti prossime al superamento dei 100 anni di età), sia all’esiguità strutturale
delle coorti interessate al fenomeno in quanto nate negli anni della Prima Guerra
Mondiale. Al 1 gennaio 2017 poco meno di tre residenti su 10.000 hanno 100 anni e
oltre. In questo segmento di popolazione le donne sono estremamente più
numerose.
Tanti gli italiani non autosufficienti tra gli anziani - Analizzando il fenomeno delle
limitazioni nelle classi di età anziane, è stato osservato che tra gli ultrasessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività
quotidiane di cura della persona senza ricevere

alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il
bagno o la doccia. Le quote di persone non autonome in queste attività si attestano
al 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, al 12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al
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Ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare
il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche preparare i pasti,
fare la spesa e svolgere attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente
attività domestiche pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età
65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra
ottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione
della quotidianità. Le reti di relazioni che si sviluppano intorno ad una persona
potrebbero, in qualche modo, affiancare le persone con limitazioni nella gestione della
quotidianità.

La problematica è destinata a riguardare sempre più anziani, sostiene il dottor
S o l i p a c a : l e p r o i e z i o n i p e r il 2 0 2 8 i n d i c a n o , i n f a t t i , c h e t r a g l i
ultrassesantacinquenni le persone non in grado di svolgere le attività
quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6
milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di
autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche,
ecc.) arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati
potrebbero rappresentare una sottostima del problema.
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli
anziani – avverte il dottor Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali (che
non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa
della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà
dell’attuale mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
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Rapporto dell'Università cattolica: spesa per la salute in crescita, metà del Paese non può permettersela
di Francesca Angeli

Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Luogo di residenza e condizioni economiche fanno la differenza tra la vita e la morte.
A confermare ancora una volta che in Italia la sanità non è uguale per tutti e funziona a due velocità è il rapporto Osservasalute curato dall'Università Cattolica di Roma. Al
sud una persona su cinque confessa di non avere i soldi per pagarsi le cure. Una percentuale preoccupante, addirittura quadrupla rispetto a quella rilevata nelle regioni
settentrionali. E anche la mortalità «prevenibile attraverso adeguati interventi di sanità pubblica è drammaticamente più elevata nelle regioni meridionali: la Campania e la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore», è scritto nel rapporto. «Dal punto di vista della sanità, il Sud d'Italia è come se fosse un
Paese diverso. Lì ci sono indicatori sanitari inferiori a Paesi come la Tunisia -avverte il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi- Serve un Piano
Marshall per la sanità del Sud».
Continua ad aumentare la spesa privata dei cittadini che per curarsi devono mettere mano al portafogli. La media nazionale nel 2015 corrisponde ad una spesa di 588
euro ed è in continua crescita: nel 2005 era di 477 euro. Onere per le famiglie che cresce in tutte le regioni, con un tasso che va dallo 0,6 della Lombardia al 3,7 della
Basilicata. Nel 2015 la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro e la più bassa in Sicilia con 414.
Anche la spesa sanitaria pubblica sale ma resta comunque più bassa rispetto a molti paesi Ue. La media nazionale per la spesa sanitaria pubblica pro capite corrisponde
1.845 euro.
Dove il sistema sanitario funziona e c'è maggiore benessere si registrano meno morti per patologie oncologiche o malattie croniche come il diabete e l'ipertensione.
Osservasalute rileva che nel 2015, la provincia autonoma di Trento è stato registrato il valore più basso, 195,6 ogni 10.000 abitanti mentre la Campania vanta il triste
primato di quello più alto, 297,3 sempre per 10.000 abitanti. Dunque il tasso di mortalità per malattia in Campania è più alto del 22 per cento rispetto a quello nazionale e
del 14 rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno. Non stupisce quindi che la Campania sia la regione dove la speranza di vita alla nascita è più bassa in confronto al resto
d'Italia, 78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne contro una media di 80 anni per gli uomini e 85 per le donne. Differenze sempre esistite e che nel corso degli anni
non solo non si sono colmate ma anzi sono peggiorate, avverte Osservasalute.
L'altro fronte di preoccupazione è la progressiva diminuzione dei medici del servizio sanitario nazionale che è in costante riduzione dal 2012: da 109.151 unità nel 2012 a
105.526 unità nel 2015 meno 3,3. Un dato con il segno meno anche in rapporto alla popolazione che pure diminuisce. Sempre di meno anche gli infermieri da 271.939 nel
2012 a 266.330 nel 2015. Un dato tanto più preoccupante rispetto all'invecchiamento progressivo della popolazione con l'aumento inevitabile dei malati cronici e delle
persone non autosufficienti. Il 30,3 per cento degli over 65 non è in grado di usare il telefono e neppure di prendere le medicine. Una larga fetta di popolazione che non sa o
non può gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche.
L'ultimo allarme riguarda l'aumento delle persone obese. Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta, il 35,5 è in sovrappeso e poco più di una persona su dieci è
obesa, 10,4.
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Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Luogo di residenza e condizioni economiche
fanno la differenza tra la vita e la morte.
A confermare ancora una volta che in Italia la sanità non è uguale per tutti e funziona a
due velocità è il rapporto Osservasalute curato dall'Università Cattolica di Roma. Al sud
una persona su cinque confessa di non avere i soldi per pagarsi le cure. Una
percentuale preoccupante, addirittura quadrupla rispetto a quella rilevata nelle regioni
settentrionali. E anche la mortalità «prevenibile attraverso adeguati interventi di sanità
pubblica è drammaticamente più elevata nelle regioni meridionali: la Campania e la
Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore», è
scritto nel rapporto. «Dal punto di vista della sanità, il Sud d'Italia è come se fosse un
Paese diverso. Lì ci sono indicatori sanitari inferiori a Paesi come la Tunisia -avverte il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi- Serve un Piano Marshall per
la sanità del Sud».
Continua ad aumentare la spesa privata dei cittadini che per curarsi devono mettere
mano al portafogli. La media nazionale nel 2015 corrisponde ad una spesa di 588 euro
ed è in continua crescita: nel 2005 era di 477 euro. Onere per le famiglie che cresce in
tutte le regioni, con un tasso che va dallo 0,6 della Lombardia al 3,7 della Basilicata. Nel
2015 la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d'Aosta con 948 euro e la più
bassa in Sicilia con 414.
Anche la spesa sanitaria pubblica sale ma resta comunque più bassa rispetto a molti
paesi Ue. La media nazionale per la spesa sanitaria pubblica pro capite corrisponde
1.845 euro.
Dove il sistema sanitario funziona e c'è maggiore benessere si registrano meno morti per
patologie oncologiche o malattie croniche come il diabete e l'ipertensione. Osservasalute
rileva che nel 2015, la provincia autonoma di Trento è stato registrato il valore più basso,
195,6 ogni 10.000 abitanti mentre la Campania vanta il triste primato di quello più alto,
297,3 sempre per 10.000 abitanti. Dunque il tasso di mortalità per malattia in Campania è
più alto del 22 per cento rispetto a quello nazionale e del 14 rispetto alle altre regioni del
Mezzogiorno. Non stupisce quindi che la Campania sia la regione dove la speranza di
vita alla nascita è più bassa in confronto al resto d'Italia, 78,9 anni per gli uomini e 83,3
anni per le donne contro una media di 80 anni per gli uomini e 85 per le donne.
Differenze sempre esistite e che nel corso degli anni non solo non si sono colmate ma
anzi sono peggiorate, avverte Osservasalute.
L'altro fronte di preoccupazione è la progressiva diminuzione dei medici del servizio
sanitario nazionale che è in costante riduzione dal 2012: da 109.151 unità nel 2012 a
105.526 unità nel 2015 meno 3,3. Un dato con il segno meno anche in rapporto alla
popolazione che pure diminuisce. Sempre di meno anche gli infermieri da 271.939 nel
2012 a 266.330 nel 2015. Un dato tanto più preoccupante rispetto all'invecchiamento
progressivo della popolazione con l'aumento inevitabile dei malati cronici e delle persone
non autosufficienti. Il 30,3 per cento degli over 65 non è in grado di usare il telefono e
neppure di prendere le medicine. Una larga fetta di popolazione che non sa o non può
gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività
domestiche.
L'ultimo allarme riguarda l'aumento delle persone obese. Nel 2016 più di un terzo della
popolazione adulta, il 35,5 è in sovrappeso e poco più di una persona su dieci è obesa,
10,4.
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Salute, Italia a due velocità: al Sud si
muore prima. Allarme obesità
Denise Faticante
LaPresse • 20 aprile 2018

Salute, Italia a due velocità: al Sud si muore prima. Allarme obesità

Un'Italia a due velocità anche dal punto di vista della salute. Un paese dove si muore meno
per tumori e malattie croniche (come il diabete e l'ipertensione), ma che ha un Meridione
dove si riduce l'aspettativa di vita. La fotografia è stata scattata dall'Osservatorio nazionale

Leggi altri articoli

sulla salute nelle regioni italiane dell'Università Cattolica di Roma.
TUMORI E MALATTIE CRONICHE. Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è
più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione
(diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause). Nel 2015, la
provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti),
mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi,
come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni. Oltre a Trento, vantano la

Gentiloni: Nato-Ue pilastri politica Italia, guai a
chi li tocca

mortalità precoce più bassa l'Umbria (204,7 per 10 mila abitanti), l'Emilia Romagna (205,8) e

Askanews

il Veneto (206,9). All'opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna
(249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud che al
Centro.
OBESITA': SOVRAPPESO UN ADULTO SU TRE. Continua a crescere in Italia il numero
delle persone obese. Nel 2016, rispetto al 2015, vi è stato un aumento di un punto
percentuale di obesi e una diminuzione di 1,4 punti percentuali delle persone in sovrappeso.
Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più
di una persona su dieci è obesa (10,4%); complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età ?18
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anni è in eccesso ponderale. E' quanto evidenzia il Rapporto Osservasalute presentato oggi

Roadhouse Pubblicità

a Roma. In Italia, nel periodo 2001-2016, è aumentata la percentuale delle persone in
sovrappeso (33,9% vs 36,2%), soprattutto è aumentata la quota degli obesi (8,5% vs 10,4%).
AUMENTA CONSUMO ANTIDEPRESSIVI. Continua a crescere il consumo di antidepressivi
tra gli italiani. E' quanto viene sottolineato nel rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a
Roma al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Dopo l'aumento costante registrato nel
decennio 2001-2011, rileva l'indagine, "il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel
2012 una fase di stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un

WEB

762

RASSEGNA WEB

IT.NOTIZIE.YAHOO.COM
Link al Sito Web

nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel 2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016).

HiQPdf
Evaluation
04/20/2018
Secondo i ricercatori l'aumento può essere collegato "a
diversi fattori
tra i quali, ad esempio,

Data pubblicazione: 20/04/2018
Estradato in Italia da Spagna ex esponente
nuova camoirra organizzata
Askanews

l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il
controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la
riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l'aumento dell'attenzione
del medico di medicina generale nei confronti della patologia". Questa volta sono le regioni
meridionali a essere più virtuose. I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo
anno di riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA di Bolzano (53,63), Liguria
(53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in
particolare, Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia 31,58; Molise 31,95).
ALCOOL. Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra assumere contorni a tinte
fosche: si assiste a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e
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Askanews

astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli
individui di età >11 anni.
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. In Italia, ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha
molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse
economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere e
occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe
di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra
ottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della
quotidianità.
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Un'Italia a due velocità anche dal punto di vista della salute. Un
paese dove si muore meno per tumori e malattie croniche (come il
diabete e l'ipertensione), ma che ha un Meridione dove si riduce
l'aspettativa di vita. La fotografia è stata scattata dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane dell'Università Cattolica
di Roma.
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TUMORI E MALATTIE CRONICHE. Laddove la prevenzione
funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per
tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione
(diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause). Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il
valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania
quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita,
risulta distaccata dalle altre regioni. Oltre a Trento, vantano la
mortalità precoce più bassa l'Umbria (204,7 per 10 mila abitanti),
l'Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All'opposto, oltre alla
Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio
presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud
che al Centro.
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crescere in Italia il numero delle persone obese. Nel 2016, rispetto al
2015, vi è stato un aumento di un punto percentuale di obesi e una
diminuzione di 1,4 punti percentuali delle persone in sovrappeso.
Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in
sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa
(10,4%); complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età ?18 anni è in
eccesso ponderale. E' quanto evidenzia il Rapporto Osservasalute
presentato oggi a Roma. In Italia, nel periodo 2001-2016, è
aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso (33,9% vs
36,2%), soprattutto è aumentata la quota degli obesi (8,5% vs
10,4%).
AUMENTA CONSUMO ANTIDEPRESSIVI. Continua a crescere il
consumo di antidepressivi tra gli italiani. E' quanto viene
sottolineato nel rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a
Roma al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Dopo l'aumento
costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva l'indagine, "il
volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di
stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è
registrato un nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel
2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016). Secondo i ricercatori
l'aumento può essere collegato "a diversi fattori tra i quali, ad
esempio, l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi
principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici
non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione
della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l'aumento
dell'attenzione del medico di medicina generale nei confronti della
patologia". Questa volta sono le regioni meridionali a essere più
virtuose. I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo
anno di riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA
di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le
regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in
particolare, Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia
31,58; Molise 31,95).
ALCOOL. Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra
assumere contorni a tinte fosche: si assiste a una lenta, ma
inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti
negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015
34,8%) degli individui di età >11 anni.
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. In Italia, ben il 30,3% degli
ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare
il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche,
preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere
e occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali prevalenze si
attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da
ciò si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della
quotidianità.

Scritto da
Denise Faticante
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NEWS PIÙ POPOLARI

La fotografia dell'Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane dell'Università Cattolica di
Roma
Salute, pene curvo resta tabù:
deviazione congenita presente
Salute e Benessere

Il Viagra festeggia 20 anni: nel
1998 arrivò il via libera negli Usa
Salute e Benessere

Distrofia di Duchenne, un gene
artificiale apre la strada a nuove
Salute e Benessere

Un'Italia a due velocità anche dal punto di vista della salute. Un
paese dove si muore meno per tumori e malattie croniche (come il
diabete e l'ipertensione), ma che ha un Meridione dove si riduce
l'aspettativa di vita. La fotografia è stata scattata dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane dell'Università Cattolica
di Roma.

Arriva il mal di gola: i consigli
del Bambino Gesù contro lo
Salute e Benessere

Salute, Italia sempre più
anziana: in 25 anni demenze
Salute e Benessere

TUMORI E MALATTIE CRONICHE. Laddove la prevenzione
funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per
tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione
(diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause). Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il
valore più basso (195,6 per 10mila abitanti), mentre la Campania
quello più alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di
quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del
Mezzogiorno. La Campania, quindi, come per la speranza di vita,
risulta distaccata dalle altre regioni. Oltre a Trento, vantano la
mortalità precoce più bassa l'Umbria (204,7 per 10 mila abitanti),
l'Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). All'opposto, oltre alla
Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio
presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud
che al Centro.
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crescere in Italia il numero delle persone obese. Nel 2016, rispetto al
2015, vi è stato un aumento di un punto percentuale di obesi e una
diminuzione di 1,4 punti percentuali delle persone in sovrappeso.
Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in
sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa
(10,4%); complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età ?18 anni è in
eccesso ponderale. E' quanto evidenzia il Rapporto Osservasalute
presentato oggi a Roma. In Italia, nel periodo 2001-2016, è
aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso (33,9% vs
36,2%), soprattutto è aumentata la quota degli obesi (8,5% vs
10,4%).
AUMENTA CONSUMO ANTIDEPRESSIVI. Continua a crescere il
consumo di antidepressivi tra gli italiani. E' quanto viene
sottolineato nel rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a
Roma al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Dopo l'aumento
costante registrato nel decennio 2001-2011, rileva l'indagine, "il
volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di
stabilità, mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è
registrato un nuovo incremento (39,10 dosi nel 2013; 39,30 nel
2014; 39,60 nel 2015; 39,87 nel 2016). Secondo i ricercatori
l'aumento può essere collegato "a diversi fattori tra i quali, ad
esempio, l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi
principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici
non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione
della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l'aumento
dell'attenzione del medico di medicina generale nei confronti della
patologia". Questa volta sono le regioni meridionali a essere più
virtuose. I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l'ultimo
anno di riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA
di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le
regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in
particolare, Campania 30,59; Puglia 31,33; Basilicata 31,42; Sicilia
31,58; Molise 31,95).
ALCOOL. Anche sul fronte dei consumi di alcolici il dato sembra
assumere contorni a tinte fosche: si assiste a una lenta, ma
inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti
negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015
34,8%) degli individui di età >11 anni.
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. In Italia, ben il 30,3% degli
ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare
il telefono, prendere le medicine e gestire le risorse economiche,
preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere
e occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali prevalenze si
attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da
ciò si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della
quotidianità.

Scritto da
Denise Faticante
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Ancora troppi chili e alcol
Tweet
di Ansa
Nel periodo 2001-2016 e' aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso: 33,9%
contro 36,2%; soprattutto e' aumentata la quota degli obesi ed anche il vizio del fumo dal
2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione
over-14 anni) ed aumentano i bevitori di alcolici. E' il quadro che emerge dal Rapporto
Osservasalute. Nel 2016 piu' di un terzo della popolazione adulta (35,5%) e' in sovrappeso,
mentre poco piu' di una persona su dieci e' obesa (10,4%); complessivamente, il 45,9% dei
soggetti over-18 e' in eccesso ponderale.
20 aprile 2018
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Secondo una recente Rapporto Osservasalute, in Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione viene fatta bene

Cosa dirà la
gente, il nuovo
film di Iram Haq

funziona, ed è al Nord.
Al Sud, invece, la situazione e praticamente all’opposto: il tasso di
mortalità per queste patologie è maggiore di una percentuale che va dal 5
al 28%. La Campania a detenere la maglia nera.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute.
Mentre il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi,
sottolinea “E’ evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn),
anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di

sull’emancipazione della donna
nella cultura pachistana. Al cinema
dal 3 Maggio
Programmi Tv:
Sabato 21 aprile
in onda su Rai
Movie tre film di
Paolo e Vittorio
Taviani

spesa e della performance fra le regioni italiane”. “Si tratta di differenze
inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”.
Sottolinea ancora lo specialista “auspicabile – afferma – che si intervenga
al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario
Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è
urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato
nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
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- Alimentazione - News - Politica sanitaria
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dell' OMS in Ticino
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in Svizzera
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influenzale in Svizzera

Study suggests way to
improve flu vaccines

Per quanto sia preferibile analizzare intervalli temporali più ampi per osservare il trend
della silhouette italiana, si rileva che nel 2016, rispetto al 2015, vi è stato un
aumento di un punto percentuale di persone obese e una diminuzione di 1,4 punti
percentuali delle persone in sovrappeso.
Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre
poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%); complessivamente, il 45,9% dei
soggetti di età ≥18 anni è in eccesso ponderale.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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In Italia, nel periodo 2001-2016, è aumentata la percentuale delle persone in
sovrappeso (33,9% vs 36,2%), soprattutto è aumentata la quota degli obesi (8,5%
vs 10,4%). Il sovrappeso si riferisce a un Indice di Massa Corporea – IMC – tra 25 e
30, ’obesità a valori di IMC superiori a 30.

HiQPdf Evaluation 04/20/2018

Le differenze rilevate sul territorio sono considerevoli e si conferma il gradiente NordSud e Isole: come per il 2015, le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta
di persone di età 18 anni e oltre obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise
12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4% e Molise 39,8%)
rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati più bassi di prevalenza
(obesità: PA di Bolzano 8,1%, PA di Trento 8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: PA di
Bolzano 30,7%, PA di Trento 31,6% e Valle d’Aosta 31,7%). Nel 2016, il Lazio entra
a far parte delle regioni più virtuose in termini di prevalenza di persone obese.
Eccesso di peso, un problema che aumenta con l’età: Nel 2016, il sovrappeso
passa dal 14,8% della fascia di età 18-24 anni al 45,6% tra i 65-74 anni, mentre
l’obesità dal 2,6% al 15,5% per le stesse fasce di età.

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Un problema più maschile che femminile: risulta in sovrappeso il 44,5% degli
uomini vs 27,2% delle donne e obeso l’11,1% degli uomini vs 9,8% delle donne.
Bambini e ragazzi in lotta con la bilancia: bambini e adolescenti di 6-17 anni in
sovrappeso o obesi sono il 24,7% (media 2015-16).

Itunes

Emergono forti differenze di genere; il fenomeno e più diffuso tra i maschi (28,6% vs
20,5% femmine).
Tali differenze non sussistono tra i bambini di 6-10 anni, mentre si osservano in tutte
le altre classi di età e sono più marcate tra gli adolescenti (14-17 anni).

MedTv

L’eccesso di peso raggiunge la prevalenza più elevata tra i bambini di 6-10 anni dove
raggiunge il 34,2%. Al crescere dell’età il sovrappeso e l’obesità vanno diminuendo,
fino a raggiungere il valore minimo tra i ragazzi di 14-17 anni.
Si osserva un forte gradiente Nord-Sud e Isole. Le prevalenze di sovrappeso e
obesità tra i minori aumentano, significativamente, passando dal Nord al Sud del
Paese (33,0% al Sud vs 19,5% del

Flickr

Nord-Ovest, 22,2% del Nord-Est, 23,2% del Centro e 23,8% delle Isole - dati non
presenti in tabella), con percentuali particolarmente elevate in Campania (37,4%),
Molise (34,1%), Calabria (30,1%), Abruzzo (30,0%) e Puglia (29,9%).
Analizzando il fenomeno dell’eccesso di peso in relazione ad alcune informazioni che
si riferiscono al contesto familiare, si osservano prevalenze più elevate tra i bambini e
i ragazzi che vivono in famiglie con risorse economiche scarse o insufficienti, ma
soprattutto in cui il livello di istruzione dei genitori è più basso, con una influenza
maggiore del titolo di studio della madre rispetto a quello del padre.
Chili di troppo per i bimbi se anche mamma e papà hanno problemi di linea:
sono soprattutto i bambini e i ragazzi che vivono in famiglie in cui almeno uno dei
genitori è in eccesso di peso a essere, anche loro, in sovrappeso o obesi; se
entrambi i genitori sono in eccesso di peso, la percentuale di bambini e adolescenti di
età 6-17 anni in sovrappeso o obesi sale al 34,8% rispetto alla percentuale del
26,4%, solo madre in eccesso di peso, e del 23,5%, solo padre in eccesso di peso.
La quota di bambini in eccesso di peso con entrambi i genitori normopeso scende al
19,5%.
Leggero aumento degli sportivi – Nel 2016, in Italia, le persone di età 3 anni e
oltre che dichiarano di praticare uno o più sport nel tempo libero sono il 34,8% della
popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila. Nel 2015 erano il 33,3% della
popolazione, pari a circa 19 milioni e 600 mila.
Il 25,1% si dedica allo sport in modo continuativo (distribuiti in maggioranza nelle
regioni settentrionali, in particolare la PA di Bolzano, la PA di Trento, l’EmiliaRomagna, la Lombardia e il Veneto), mentre il 9,7% in modo saltuario. Coloro che,
pur non praticando uno sport, svolgono una attività fisica sono il 25,7% della
popolazione, mentre i sedentari sono circa 23 milioni e 85 mila, pari al 39,2%.
Le regioni che registrano la più bassa quota di praticanti sportivi sono la Campania
(20,0%), la Sicilia (24,0%), la Calabria (24,2%), il Molise (25,1%) e la Basilicata
(26,1%). Nella maggior parte delle regioni meridionali, più della metà della
popolazione non pratica sport né attività fisica, in particolare in Sicilia (58,4%),
Campania (56,9), Calabria (53,4%) e Molise (52,5%), dove ben oltre la metà delle
persone di età 3 anni e oltre è sedentaria
I dati di lungo periodo evidenziano un aumento della propensione alla pratica sportiva
in modo continuativo (dal 19,1% del 2001 al 25,1% del 2016). Rispetto al 2015, si
registra un aumento nel 2016 della quota di quanti praticano attività sportiva in
modo continuativo, mentre risulta stabile la quota di coloro che dichiarano di
svolgere sport in modo saltuario. Inoltre, rispetto all’anno precedente, nel 2016 si
riscontra una lieve, ma significativa, riduzione sia delle persone che praticano qualche
attività fisica (-0,8 punti percentuali) che della popolazione sedentaria (-0,7 punti
percentuali).
L’aumento dello sport continuativo e la riduzione della pratica di qualche attività fisica
si osserva in
entrambi i generi, mentre la riduzione della quota di chi non svolge né sport né
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attività fisica si osserva maggiormente tra le donne.
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Alcolici, continuano a diminuire i non consumatori – Si riduce ancora, anche se di
poco, la percentuale dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi),
pari al 34,4% (nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11
anni. A livello territoriale, si rileva un importante incremento dei non consumatori in
Abruzzo, Calabria e Piemonte; la percentuale è, invece, diminuita in Puglia (-4,8 punti
percentuali), Valle d’Aosta (-4,7 punti percentuali) e Friuli Venezia Giulia (-3,5 punti
percentuali) dove, tra il 2014 e il 2015, si era registrato un incremento significativo.
Le variazioni segnalate sono confermate anche tra gli astemi in Abruzzo (+4,6 punti
percentuali) e in Puglia (-4,7 punti percentuali), oltre alla Calabria in cui si registra un
incremento di individui che non hanno mai consumato bevande alcoliche nella vita
pari a +4,5 punti percentuali.

Consumatori a rischio - La prevalenza di consumatori a rischio, nel 2016, è pari al
23,2% per gli uomini e a 9,1% per le donne. Il dato è rimasto pressoché stabile
rispetto al 2015 sia a livello nazionale che regionale, ad eccezione della PA di Bolzano
dove i valori dei consumatori a rischio sono aumentati di 4,7 punti percentuali nelle
donne.
Nel 2016, le regioni con i valori di prevalenza di consumatori a rischio inferiore al
valore nazionale sono state, per entrambi i generi, come l’anno precedente, la Sicilia
(M=13,9%; F=4,5%) e la Campania (M=17,1%; F=6,6%), oltre al Lazio (20,2%) e
alla Puglia (20,5%) per i soli uomini e alla Basilicata (6,5%) e alla Calabria (4,7%) per
le sole donne. Valori superiori al dato nazionale, invece, sono stati rilevati, per
entrambi i generi, nella PA di Bolzano (M=38,6%; F=16,6%) e in Friuli Venezia Giulia
(M=32,8%; F=13,2%), a cui si aggiungono per i soli uomini il Molise (29,3%), la PA
di Trento (31,4%), la Sardegna (32,0%) e la Valle d’Aosta (34,3%) e per le sole
donne la Lombardia (11,4%), la Liguria (12,3%), la Valle d’Aosta (15,6%) e l’EmiliaRomagna (13,7%).
Considerando i giovani (11-17 anni) consumatori a rischio va rilevato per la
Campania un aumento notevole per entrambi i sessi, +78,2% rispetto al 2015.
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Primopiano. Osservasalute 2017: in Italia si vive di più ma non così bene
(M. Marcelli, Avvenire; G. Alfaro, Sir; B. Rossi, Tg2000): strategica la
prevenzione, tra 10 anni 6,3 mln di non autosufficienti.
Mappamondo. Siria. Da Assad ultimatum al Daesh per il campo profughi di
Yarmouk (C. Eid). Portogallo. Il segreto della rinascita economica (S. Soave)
per Avvenire).

Documenti
Rubriche

Pace. L’impegno della Chiesa italiana (G. Bassetti) e gli sforzi degli
episcopati europei (M.C. Biagioni) per il Sir. Il ruolo dell’ONU (M. Lajčák,
Avvenire): parla il presidente dell’Assemblea.

Ufficio stampa
Messa in TV

Migranti. Storie di accoglienza: a Roma una famiglia per Yusuf (B. Rossi,
Tg2000), a Trento una speranza per il piccolo Raduan, con le ossa di
“cristallo” (A. M. Mira, Avvenire).
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Mafie. Messina Denaro sotto assedio (A. Turrisi, Avvenire): 21 arresti e il
cerchio si stringe (L. Ferraiuolo). Napoli, parrocchie e associazioni in piazza
contro i clan (A. Camarca) per Tg2000.



Seguici su Twitter

Carcere. Rapporto Antigone: meno reati, più affollamento, pericolo Jihad
(M. Burini, Tg2000); la questione degli ex ospedali psichiatrici giudiziari (V.
Daloiso, Avvenire), oggi “Rems”.

Seguici su Youtube

Scuola. Allarme bullismo verso i prof. (C. Dall’Olio, Tg2000): un insegnante
picchiato ogni 4 giorni (C. Zunino). Commenti. Le colpe degli adulti (P. Di
Paolo) per Repubblica; l’autorità perduta delle scuole (A. Polito, Corriere);
fallimenti conclamati e responsabilità (N. Martinelli, Avvenire).
Dal territorio. Ad Abano chiuso il convegno delle Caritas (F. Bolzetta,
Tg2000; P. Caiffa, Sir).
Santa Sede. L’omelia a Santa Marta (Osservatore): non si evangelizza in
poltrona (sintesi). Oggi la visita sui luoghi di Mons. Bello (Caricato e
Ferrante) per il Tg2000; la testimonianza del segretario (G. Fiorentino, Sir),
di due vescovi (V. Angiuli e D. Cornacchia, Osservatore) e un commento
(M. Muolo, Avvenire): volti e luoghi della santità.
Cultura. Marica Branchesi, astrofisica italiani tra i 100 top del Time: “L’Italia
dimentica la scienza” (G. Beccaria). Commento. La normalità che rende
straordinari (E. Armanino) per la Stampa.
La nota politica. La diarchia e i suoi ostacoli (M. Franco, Corriere). Salvini e
Di Maio: i conti con la realtà (S. Folli, Repubblica). Cambiano i toni ma
restano i limiti invalicabili (M. Sorgi, Stampa).
Idee & Commenti. Appello dei medici francesi al Figaro per V. Lambert (D.
Zappalà, Avvenire). L’antesignano Ruffilli (L. Ornaghi) e il suo “realismo
cristiano” (L. Gianniti) per il Foglio.
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Osservasalute 2017, troppe differenze tra
Nord e Sud, il Ssn in versione federalista ha
fallito
RIFday - aprile 20, 2018

Roma, 20 aprile – La sanità italiana? È spaccata a metà, con un netto divario tra il Nord e il Sud del Paese, “con ricadute

anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune Regioni del Centro Sud”.
A rilevarlo e sottolinearlo è il Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni
italiane dell’Università Cattolica di Roma, presentato ieri a Roma. Realizzato grazie al lavoro di circa 200 ricercatori distribuiti
su tutto il territorio nazionale che operano in Università e istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero
della Salute, Istat, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale tumori, Istituto italiano di
Medicina sociale, Aifa, aziende ospedaliere e Asl, osservatori epidemiologici regionali, agenzie regionali e provinciali di sanità
pubblica, assessorati regionali e provinciali alla Salute), il rapporto – giunto alla XV edizione – fornisce annualmente i
risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli
italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale.

“Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata” si legge nel rapporto “il profondo
divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello
specifico, di quella sanitaria”. In particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica. Nelle
aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord”.
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione

secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rileva il apporto
Osservasalute 2017- nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge

una copertura del 72% della popolazione, mentre nella Regione Puglia si arriva appena al 13%”.
“È evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze
di spesa e della performance tra le Regioni” è il commento di Walter Ricciardi (nella foto), presidente dell’Istituto
superiore di sanità e direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. “Rimane aperto e sempre più

urgente il dibattito sul segno di tali differenze, che sono inique perché non naturali, ma frutto di scelte politiche e
gestionali”
“È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non
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basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni” conslude Ricciardi “ma sui reali bisogni
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di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle Regioni del
Mezzogiorno”.
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In Sicilia le malattie uccidono di più: “La gente non ha i soldi per curarsi”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 20 aprile 2018, alle 06:02 | archiviato in Cronaca, cronaca sicilia, Photo Gallery, Salute.
Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

In Italia si muore meno per tumori e malattie
croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al
Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di
una percentuale che va dal 5 al 28%. La Campania
è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il
direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.

Spazio Pubblicitario

Il dato considerato, spiega Solipaca, “è quello della mortalità precoce, dai 30
ai 69 anni, per varie patologie come tumori, diabete e malattie croniche e
cardiovascolari: tale mortalità è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente
al Nord, dove maggiori e più efficaci risultano i progetti di prevenzione”.
I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto: “La situazione più
grave è in Campania dove – afferma l’esperto – si registra un +28% di
mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la
mortalità è +10%, in Sardegna +7% e in Calabria +4,7%. Eccezione è la
Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale”.
Nel Sud Italia peraltro una persona su cinque dichiara di non aver soldi per
pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni
settentrionali. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che
nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore.
Il rapporto sottolinea che la spesa out of pocket (da parte dei cittadini) per
la salute, negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (20122016) ma in maniera disuguale nel Paese. L’aumento è stato elevato nelle
regioni del Nord, nel Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre
sono diminuiti nelle regioni meridionali. Nel decennio 2005-2015 “si è
osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro
pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord.

SPECIALE CRONACA

Loading...

Secondo il rapporto, inoltre, in soli 10 anni si registrerà in Italia una
popolazione anziana non autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. Nel
2028 tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane
per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni
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(100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia
(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a
4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il rapporto, porrà “seri problemi per
l’assistenza”.
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Al via le celebrazioni della X…
Partono dall’Italia le celebrazioni della
XII Giornata Europea dei diritti del
malato, promossa da...

Invia Annulla Camminanapoli: Fitwalking e…
Camminanapoli è il primo di una serie di
eventi sulla camminata sportiva,
conosciuta anche come Fitwalking...

F

Consultazione sulla partecip…

ederazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e
Cittadinanzattiva su Osservasalute: urgente rivedere ripartizione del Fondo.
Iniziativa di riforma costituzionale per diffondere le eccellenze sull’intero territorio e
combattere le disuguaglianze.

“Prendiamo atto dei nuovi dati del Rapporto 2017 di Osservasalute, che fotografano, ancora
una volta, una sanità italiana a diverse velocità. Il quadro è quello di un’Italia dove si vive più
a lungo, ma solo dove la prevenzione funziona, dove aumentano le disuguaglianze di salute
tra le Regioni - soprattutto tra quelle del Nord e quelle del Sud -, dove aumentano i malati
cronici e diminuiscono medici e infermieri. Questi dati dimostrano, senza ombra di dubbio, il
fallimento delle nostre politiche sanitarie federalistiche e aziendalistiche”.
Con queste parole il presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi
e degli odontoiatri, Filippo Anelli, commenta quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2017
sullo Stato di salute e qualità dell’assistenza delle Regioni Italiane, presentato questa
mattina a Roma.
“Come medici – continua Anelli - non possiamo accettare un divario così grande tra Regioni,
per il quale gli abitanti di alcune zone del Sud è come se appartenessero a un altro paese, per
aspettativa di vita e di salute. Ci uniamo quindi all’appello lanciato questa mattina per un
intervento rapido ed efficace che parta da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario
Nazionale, non basato sui fabbisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, per arrivare a un recupero di qualità gestionale e
operativa dell’intero sistema.

L’11 aprile si è tenuto a Roma il secondo
incontro del Comitato Scientifico del
progetto...

Premio Alesini per l’Umaniz…
È online, consultabile per tutti gli utenti,
il database dei progetti presentati
all’ultima...

Cittadinanzattiva ER ad Expo…
Cittadinanzattiva Emilia Romagna sarà
tra i protagonisti di ExpoSanità, a
Bologna Fiere dal 18 al...

Occorre, a nostro avviso, una vera alleanza tra Parlamento, Governo, Regioni, nella quale ogni
attore deve fare la sua parte. Alle Regioni, chiediamo di cambiare i criteri di ripartizione del
fondo in modo da non perseverare nella penalizzazione delle Regioni del Sud. Al Governo, di
aumentare i finanziamenti del Fondo Sanitario Nazioanle, oggi molto al di sotto della media
degli altri paesi OCSE; al Parlamento, di modificare il sistema di Governance, con la revisione
della Legge 502/92 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale e dell’articolo 117 della
Costituzione.”.
“Sosteniamo la proposta di ripartizione dei fondi avanzata dalla Fnomceo”, ha dichiarato
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Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, “una idea che abbiamo fatto
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nostra anche attraverso la recente proposta di riforma dell’articolo 117 della Costituzione, con
la campagna “Diffondi la salute” (www.diffondilasalute.it), lanciata insieme a decine di
organizzazioni civiche, professionali e imprenditoriali tra cui la stessa Fnomceo. È
fondamentale affrontare il nodo delle disparità territoriali tra i diritti dei cittadini, ancora più
chiari, se ce ne fosse bisogno, dopo i dati diffusi oggi da Osservasalute. Le eccellenze devono
essere diffuse sull’intero territorio nazionale, non si può accettare che la qualità della nostra
assistenza sia legata al luogo in cui si nasce o vive”.
View the discussion thread.
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In Italia si vive di piu’, ma al sud si muore prima


20 aprile 2018

 Il Corriere Nazionale

 0 Commenti

 anzianità. istast, Statistiche, vita

In Italia si vive di piu’, ma al sud si muore prima.Allarme anziani, fra 10 anni 6,3 milioni non autonomi
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, cioe’ al Nord. Al Sud, invece, il tasso di mortalita’ per queste malattie e’ maggiore tra il 5 e il
28%. Sono i dati del Rapporto Osservasalute 2017. Tra 10 anni, inoltre, si porra’ un problema serio di assistenza agli anziani: 6,3 milioni non saranno autosufficienti. Gli over-65 inabili ad
avere cura di se’ saranno 1,6 milioni, mentre quelli con problemi di autonomia saranno a 4,7 milioni (+700mila).
Nonostante l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche in Italia si verificano meno decessi in età precoce: il tasso standardizzato di mortalità precoce,
che si verifica cioè tra i 30-69 anni e dovuta principalmente alle malattie croniche, è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 ogni 10.000
persone. Gli uomini presentano un tasso di mortalità molto più alto delle donne, anche se nel corso degli anni il divario di genere è diminuito. Se negli ultimi anni il trend nazionale e di genere
della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di un decennio la mortalità non è diminuita. Nel corso degli anni (2004-2015), tutte le
regioni hanno ridotto la mortalità precoce per le malattie croniche, alcune in maniera più significativa (Umbria e Lombardia) di altre (Sicilia e Sardegna).
Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata. Nel 2015, la
Provincia di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10.000), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10.000), con un tasso del 22% circa maggiore di quello nazionale e del
14% circa più alto delle altre regioni del Mezzogiorno: la Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni. Oltre alla Provincia di Trento, le regioni con la
mortalità precoce più bassa sono state l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000); quelle con la mortalità più alta, oltre la Campania,
sono state la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna (249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino alle regioni del Mezzogiorno che a
quelle del Centro. Se paragoniamo il 2015 con l’anno precedente, solo per le regioni del Nord il tasso è si è ridotto, anche se lievemente, mentre per le regioni del Centro o del Mezzogiorno è
rimasto invariato e in alcuni casi è leggermente aumentato (per esempio in Sardegna).
È quanto emerge dai dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto OSSERVASALUTE(2017), un’approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità
dell’assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma. Pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma presso l’Università
Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor
Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università
e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto
Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica,
Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Sul fronte della salute gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over-75) aumentano quelli con limitazioni fisiche, che non sono in grado di svolgere da soli attività
quotidiane semplici come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75 che riferiscono qualche limitazione nelle attività – Dati Eurostat). Per esempio tra gli ultrasessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il cibo,
sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia (per confronto in Danimarca sono il 3,1% – valore più basso in Europa – in Svezia il 4,1% degli ultrasessantacinquenni, in Belgio –
valore max in Europa – il 16,7%; la media UE-28 è più bassa rispetto al dato italiano ed è pari all’8,8% degli anziani over-65). Aumentano del 12,1% dal 2012 al 2016 le malattie croniche e la
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compresenza in un paziente di più di una di queste malattie – la prevalenza di pazienti con multicronicità risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%) -. Tale prevalenza è più elevata
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nel genere femminile rispetto a quello maschile in tutti gli anni considerati e, nel 2016, è pari al 28,7% tra le donne e al 21,3% tra gli uomini. Se confrontiamo l’Italia con altre realtà europee
non sempre il nostro Paese ne esce con un quadro rassicurante. L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo – secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto
dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi
dell’Unione Europea (UE) di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli anni di vita attesa all’età di 65 anni gli uomini e le donne italiane vivono in media un anno
in più del valore medio europeo (rispettivamente, 18,9 anni vs 17,9 e 22,2 anni vs 21,2 anni). Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovuta a problemi di salute, la
situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria per speranza di vita alla nascita degli uomini, come Spagna e Italia, scendono, rispettivamente, al 7°
e 11° posto; per le donne, Francia e Spagna scendono al 6° e 8° posto, mentre l’Italia va nella 15a. Posizione, quindi anche al di sotto della media dell’UE. Secondo il direttore
dell’Osservatorio Ricciardi: “Il dato positivo è che dopo uno stop, l’aspettativa degli italiani ricomicia a crescere. I problemi sono il grande gap fra nord e sud e la qualità della vita nella sua
ultima parte: una donna meridionale vive sì 84 anni, ma gli ultimi 16 anni della sua vita li passa in situazioni di cattiva salute”.
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La doppia sanità. Al Sud si vive di meno e peggio
By Gerd Dani at 09:54:00
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ORA ITALIA
La spesa sanitaria pubblica pro capite in
Italia è un po’ salita, ma resta più bassa

11:21:05 am
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che in altri paesi europei. Lo segnala il
Rapporto Osservasalute (curato
dall’Osservatorio nazionale sulla salute
delle Regioni italiane, dall’Università
Cattolica “Sacro Cuore” e dall’Istituto di
sanità pubblica) precisando che su
base nazionale, la spesa sanitaria
pubblica pro capite è aumentata dello

Translate

0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi
a 1.845 euro. Ha, quindi, proseguito la
leggera crescita registrata nel 2015,

DIVENTA FAN

venerdì 20 aprile 2018
E' il 110° giorno dell'anno, 16ª settimana.
Alla fine del 2018 mancano 255 giorni.
Santi del Giorno
Sant'Agnese di Montepulciano (Vergine)
Santa Adalgisa (Vergine)
Santa Sara di Antiochia (Martire)
Accadde Oggi
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anni Sessanta. In
poco tempo, mezzo
mondo si accorge di
non potere...

riportandosi ai livelli del 2012.

SEGUITECI
Diverso è il discorso relativo alla spesa sanitaria privata che nel 2015 ha raggiunto la quota di
588,10 euro pro capite con un trend crescente dal 2002 ad un tasso annuo medio dell’1,8%. In tutte

Segui @free_italia

le regioni si registra un tasso medio di crescita della spesa sanitaria privata che oscilla dallo 0,6%
delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa privata pro capite più
alta si registra in Valle d’Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro.

IBA

Nati in questo giorno
Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla
spesa pubblica ma, come scrive lo stesso Osservasalute da anni tutto avviene “in un quadro che
vede il nostro Paese affrontare i forti vincoli di finanza pubblica imposti dagli accordi di Maastricht”.

1949 - Jessica Lange
(69 anni fa): Dal gorilla
più famoso di
Hollywood a una delle
serie horror più seguite
della TV americana, il

Google+ Followers

All’inizio del Duemila, per assecondare questa perversa filosofia “rigorista”, vengono introdotte altre
due devastanti novità legislative, la riforma del Titolo V della Costituzione e il Decreto legislativo n.
56 del 2000 che introduce il federalismo fiscale.
La riforma costituzionale stabilisce che il potere legislativo in materia di sanità è concorrente tra

FREE PALESTINE

GOOGLE+

Stato e Regioni e rafforza il principio di sussidiarietà “alla rovescia”, consentendo la legittimazione

METEO

e il boom della sanità privata nella “gestione del sistema sanitario nazionale”. Allo Stato rimane il
compito di stabilire il quadro normativo generale, alle Regioni è attribuito il compito di legiferare sul
proprio territorio, per attuare le linee guida del Governo centrale e organizzare il servizi e gli interventi
di sanità pubblica.
Il Decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha stabilito le fonti di finanziamento dei
Servizi sanitari regionali: il gettito dell’Iva, dell’Irpef e il fondo di perequazione. L’ammontare del
finanziamento è stabilito dallo Stato per finanziare i Lea, gli eventuali deficit di bilancio sono stati
posti a carico della fiscalità regionale. Gli obblighi di bilancio e il Patto di Stabilità hanno così chiuso
in gabbia di ferro la spesa sanitaria pubblica.

NO AL RAZZISMO

Da questa involuzione del Sistema sanitario nazionale si evince facilmente come i vincoli di finanza
pubblica abbiano acquisito nel corso degli anni sempre maggiore importanza, fino a stabilire che i
volumi di assistenza erogati debbano essere compatibili con le risorse assegnate.
Inevitabile un effetto sulle disuguaglianze territoriali nei servizi forniti dal sistema sanitario. Lo
stesso osservatorio sottolinea come gli indicatori evidenzino l’esistenza di sensibili divari di salute
sul territorio, ne sono la prova i dati del 2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente
78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente
sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3
La maggiore sopravvivenza e aspettativa di vita si concentra così nelle regioni del Nordest, dove la
speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6. Nel Meridione appare decisamente
inferiore. Nelle regioni del Mezzogiorno, si attesta a 79,8 anni per gli uomini e a 84,1 per le donne.
La dinamica della sopravvivenza, tra il 2005 e il 2016, dimostra che tali divari sono persistenti, in
particolare Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Basilicata, Lazio, Valle d’Aosta e
Piemonte restano costantemente al di sotto della media nazionale.
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Tra queste regioni la Campania, la Calabria e la Sicilia peggiorano addirittura la loro posizione nel
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corso degli anni. Per contro, quasi tutte le regioni del Nord, insieme ad Abruzzo e Puglia,
sperimentano una aspettativa di vita al di sopra della media nazionale. Se la sfida di un sistema
sanitario nazionale era quella di assicurare standard tendenzialmente simili a tutti i propri cittadini,
le politiche di tagli, chiusure di ospedali, introduzione o aumento dei ticket hanno praticamente
svuotato gli obiettivi della riforma sanitaria del 1978, una riforma che ci hanno invidiato in moltissimi
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paesi e che oggi è ridotta a carta straccia.
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Le differenze.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali.
Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
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maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati
peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
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italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su cinque dichiara di
non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni
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settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati
interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al
Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo
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mostrano il profilo peggiore".
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Gaza: volantini di Israele, 'Non vi avvicinate
10:34 al confine'
"Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di Stoccolma". Lo
ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte disparità negli indicatori di
salute tra Nord e Sud d'Italia.
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Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, "l'unica eccezione positiva è rappresentata dalla Basilicata.
Dal Rapporto emerge però...
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«A Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma»
NAPOLI. «Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in
meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. È come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che
se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li
Roma on line

Gaza: volantini di Israele, 'Non vi avvicinate

10:34 al confine'

Ieri 17:01

"A Napoli si vive 7 anni in meno rispetto alla Svezia": l'allarme nel
rapporto Osservasalute
Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha paragonato l'aspettativa di vita di un
napoletano a quella di un residente nel Nord Europa: "Una donna napoletana trascorre gli ultimi 16 anni
soffrendo. In Svezia solo 5"
Napoli Today
Ieri 16:01

Oggi
10:34

Donna uccisa a Bressanone, fermato uomo

Oggi Il Papa sulla tomba di don Tonino Bello: 'Il
10:34 Mediterraneo sia un'arca di pace'

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Milan, Tognaccini: "Autostima differente rispetto ai mesi scorsi"
Daniele Tognaccini, direttore di Milan Lab, ha parlato dello stato di salute dei rossoneri ai microfoni di Milan
Tv. Ecco le sue parole, riportate da milannews: "C'è da pensare a questo mese, importantissimo anche per il
futuro: può dare conferma sul lavoro fatto sino ad oggi, anche dal punto
Tutto Mercato Web

2018-04-17 00:31

ESCLUSIVA TMW - Trapani, Salvatori: "Troppe sviste arbitrali,
vogliamo rispetto"
“Non vogliamo trovare degli alibi per la classifica, probabilmente è anche demerito nostro. Però nell’ultima
partita avremmo meritato di vincere perché ci è stato annullato un gol regolare. Come arriviamo a ridosso del
primo posto si verificano episodi a nostro sfavore”. Così a
Tutto Mercato Web

2018-04-18 12:13

Tennis: Fed Cup, Garbin 'Rispetto tutti ma non temo nessuno'
"Rispetto di tutti, paura di nessuno". Tathiana Garbin, capitana delle azzurre del tennis, presenta così la sfida di
Fed Cup con il Belgio in programma nel fine settimana a Genova sul centrale in terra rossa di Valletta Cambiaso
che ha già ospitato l'incontro di Davis
La Repubblica Genova

2018-04-18 16:40
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Disclaimer

Cresce la spesa privata per la sanità. Al Sud si vive di meno e
peggio

Questo blog non rappresenta una
testata giornalistica in quanto
viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n°
62 del 07/03/2001.
L'autore del blog non è
responsabile del contenuto dei
commenti ai post, né del
contenuto dei siti linkati.
I testi e le immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet
e, pertanto, considerati di
pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali
diritti d'autore, comunicatelo,
saranno tempestivamente
rimossi.

La spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia è un po’ salita, ma resta più bassa che in altri paesi europei. Lo segnala
il Rapporto Osservasalute (curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni italiane, dall’Università Cattolica
“Sacro Cuore” e dall’Istituto di sanità pubblica) precisando che su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro
capite è aumentata dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Ha, quindi, proseguito la leggera
crescita registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012.
Diverso è il discorso relativo alla spesa sanitaria privata che nel 2015 ha raggiunto la quota di 588,10 euro pro capite
con un trend crescente dal 2002 ad un tasso annuo medio dell’1,8%. In tutte le regioni si registra un tasso medio di
crescita della spesa sanitaria privata che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, e in
valori assoluti, la spesa privata pro capite più alta si registra in Valle d’Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia
con 414,40 euro.
Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica
ma, come scrive lo stesso Osservasalute da anni tutto avviene “in un quadro che vede il nostro Paese affrontare i forti
vincoli di finanza pubblica imposti dagli accordi di Maastricht”.
All’inizio del Duemila, per assecondare questa perversa filosofia “rigorista”, vengono introdotte altre due devastanti
novità legislative, la riforma del Titolo V della Costituzione e il Decreto legislativo n. 56 del 2000 che introduce il
federalismo fiscale.
La riforma costituzionale stabilisce che il potere legislativo in materia di sanità è concorrente tra Stato e Regioni e
rafforza il principio di sussidiarietà “alla rovescia”, consentendo la legittimazione e il boom della sanità privata nella
“gestione del sistema sanitario nazionale”. Allo Stato rimane il compito di stabilire il quadro normativo generale, alle
Regioni è attribuito il compito di legiferare sul proprio territorio, per attuare le linee guida del Governo centrale e
organizzare i servizi e gli interventi di sanità pubblica.
Il Decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha stabilito le fonti di finanziamento dei Servizi sanitari regionali: il
gettito dell’Iva, dell’Irpef e il fondo di perequazione. L’ammontare del finanziamento è stabilito dallo Stato per finanziare i
Lea, gli eventuali deficit di bilancio sono stati posti a carico della fiscalità regionale. Gli obblighi di bilancio e il Patto di
Stabilità hanno così chiuso in una gabbia di ferro la spesa sanitaria pubblica.
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Da questa involuzione del Sistema sanitario nazionale si evince facilmente come i vincoli di finanza pubblica abbiano
acquisito nel corso degli anni sempre maggiore importanza, fino a stabilire che i volumi di assistenza erogati debbano
essere compatibili con le risorse assegnate.

Archivio blog
Inevitabile un effetto sulle disuguaglianze territoriali nei servizi forniti dal sistema sanitario. Lo stesso osservatorio
sottolinea come gli indicatori evidenzino l’esistenza di sensibili divari di salute sul territorio, ne sono la prova i dati del
2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di
Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3
La maggiore sopravvivenza e aspettativa di vita si concentra così nelle regioni del Nordest, dove la speranza di vita per
gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6. Nel Meridione appare decisamente inferiore. Nelle regioni del Mezzogiorno,
si attesta a 79,8 anni per gli uomini e a 84,1 per le donne.
La dinamica della sopravvivenza, tra il 2005 e il 2016, dimostra che tali divari sono persistenti, in particolare in
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Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Basilicata, Lazio, Valle d’Aosta e Piemonte restano costantemente al
di sotto della media nazionale.
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Tra queste regioni la Campania, la Calabria e la Sicilia peggiorano addirittura la loro posizione nel corso degli anni. Per
contro, quasi tutte le regioni del Nord, insieme ad Abruzzo e Puglia, sperimentano una aspettativa di vita al di sopra
della media nazionale. Se la sfida di un sistema sanitario nazionale era quella di assicurare standard tendenzialmente
simili a tutti i propri cittadini, le politiche di tagli, chiusure di ospedali, introduzione o aumento dei ticket hanno
praticamente svuotato gli obiettivi della riforma sanitaria del 1978, una riforma che ci hanno invidiato in moltissimi paesi
e che oggi è ridotta a carta straccia. Ce l’ha chiesto l’Europa...
Fonte
Pubblicato da Re-Carbonized a 10:35
Etichette: Aspettativa di vita, Austerità, Diseguaglianze, Federalismo fiscale, Italia, Pareggio di bilancio, Politica,
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Infermieri in calo costante. La fotografia di
Osservasalute
Pubblicato il 20.04.18 di Pino de Martino Aggiornato il 20.04.18
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Si riduce in maniera drastica la spesa per il personale sanitario. Lo evidenzia il
Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica di Roma.

Osservasalute, sempre meno infermieri nel sistema sanitario
L'incidenza della spesa per personale dipendente del
servizio sanitario nazionale sulla spesa sanitaria totale
si è ridotta di 1,1 punti percentuali tra il 2012 e il 2015,
passando dal 32,2% al 31,1%, confermando il trend già
osservato a partire dal 2010. L'analisi dei dati relativi
alla spesa per il personale, rapportata alla popolazione
residente nel periodo 2012-2015, mostra una
diminuzione del 5,4%, passando da un valore di 601,7 €
a un valore di 569,2. Il contenimento della spesa si è
registrato, prevalentemente, nelle regioni sottoposte a
Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e
Puglia) e in tre regioni del Nord, Bolzano, Lombardia e
Liguria.

Pubblicità

Il rapporto parla di un drastico calo degli
infermieri

La diminuzione della spesa è sostanzialmente il
risultato delle politiche di blocco del turnover attuate
dalle regioni sotto Piano di Rientro e delle misure di contenimento della spesa per il personale, portate
avanti autonomamente anche dalle altre regioni. Per quanto riguarda il personale infermieristico, si
riscontra a livello nazionale una riduzione costante (-2,1%), del numero di unità, che passano d a
271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.
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Direttive europee in materia di
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operativi. Scarica l'eBook di
Bruno Cavaliere e usufruisci di
tutti i vantaggi.

Anche medici e odontoiatri si riducono in modo costante tra il 2012 e il 2015, passando da 109.151
unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Il medesimo trend si riscontra, seppur in maniera più
accentuata, se si rapporta il numero di medici e odontoiatri del servizio sanitario nazionale alla
popolazione; infatti, in questo caso la riduzione del numero di unità è del 5,4%.
Di infermieri oggi mancano all'appello almeno 50mila, solo nelle strutture pubbliche: tra i
20mila in più che servirebbero negli ospedali e i 30mila aggiuntivi che sul territorio dovrebbero
colmare i bisogni di assistenza dettati dalla cronicità e dall'invecchiamento della popolazione. E se il
trend non s'inverte, nel 2021 la professione, tra blocchi del turnover, pensionamenti ed eventuali,
ulteriori, tagli alla spesa sanitaria, farà registrare una carenza di almeno 63mila unità, considerando un
aumento del 3% di ammalati cronici e non autosufficienti.
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20-04-18 - IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Milano, 5 posti per liberi professionisti
17-04-18 - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
ricerca Infermieri

"A rischio soprattutto i servizi territoriali e dedicati agli anziani, cronici e non
autosufficienti. L'invecchiamento della popolazione pone sfide di
sostenibilità dei sistemi sanitari sia per la cura che per l'assistenza di un
numero sempre crescente di anziani con malattie croniche e ridotta
autonomia. Se il trend fosse confermato sarà sempre più difficile colmare la
mancanza di personale medico e infermieristico per far fronte ai bisogni di
cura sempre maggiori che si presenteranno nel prossimo futuro"

17-04-18 - Ausl Parma, concorso infermieri a
tempo indeterminato
16-04-18 - Marina Militare, reclutamento
Marescialli 2018: 13 posti per infermieri
13-04-18 - Ipab G. Francescon, 2 posti a tempo
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Presidente Fnopi
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In Campania è record di mortalità precoce
La Campania è la Regione italiana con il più alto tasso di mortalità precoce. È quanto emerge dal
Rapporto Osservasalute 2017. Il dato è 297,3 casi per 10.000 abitanti, con un tasso del 22% circa
maggiore di quello nazionale e del 14% circa più alto delle altre Regioni del Mezzogiorno. La Campania,
quindi, risulta distaccata dalle altre Regioni, anche quelle del Sud, nonostante Osservasalute fotografi
una situazione secondo cui "le differenze a livello territoriale della mortalità precoce non si sono
colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata". Il dato della
Campania ha particolare rilievo se paragonato a quello della Provincia autonoma di Trento, quella con
il tasso più basso di mortalità precoce, pari a 195,6 per 10.000. La Campania, inoltre, è la Regione dove
la speranza di vita alla nascita è più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne) ma il
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trend migliora rispetto all'anno precedente. Il valore nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 per
le donne. Nel periodo 2002-2016, secondo Osservasalute, si registra "per il genere maschile un trend in
aumento (+3 anni), con andamento simile a quello nazionale, ma con valori nettamente inferiori".
Anche per il genere femminile si osserva "un trend in aumento (+2,0 anni) ed i valori sono tutti inferiori
rispetto ai valori italiani".
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Paragonata con il resto dell’Europa, a Napoli si vive 6 anni meno che a Stoccolma Lo ha sottolineato il
presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, proprio in occasione della presentazione
del Rapporto Osservasalute 2017. Nel Mezzogiorno d'Italia, ha rilevato Ricciardi, l'unica eccezione
positiva è rappresentata dalla Basilicata. "L'appello che vorrei lanciare al Parlamento e al futuro
Governo - ha detto infine Walter Ricciardi - è di passare dalle parole ai fatti: mi pare che tutte le forze
politiche abbiano detto in campagna elettorale che il Sistema sanitario nazionale va difeso. È ora di
agire contro le disuguaglianze e aiutare il Sud a uscire dal ritardo che si registra rispetto al Nord. Da
solo non ce la può fare, ci vorrebbe una sorta di Piano Marshall, da stilare con il coordinamento di
Governo, Parlamento e Regioni".
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Salute: in aumento obesi e consumo
antidepressivi in Val d'Aosta
Non cala il numero di fumatori
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edizione di ConCorto di
Marzamemi
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ITALIA

Rimane stabile la percentuale dei fumatori in Valle d'Aosta mentre è in aumento quella delle
persone con problemi di obesità. Lo rivela il 15/o Rapporto Osservasalute realizzato
dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane.
La quota di fumatori a partire da 14 anni è pari al 19,8% (uguale al valore nazionale) ma
considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve aumento (+0,5%) con valori
inferiori ai dati italiani. La percentuale di persone maggiorenni obese è pari all'11,7% - dati 2016 contro un valore nazionale del 10,4%. Nell'arco temporale 2005-2016 in Valle d'Aosta si è
registrato un aumento pari al +77,3%, molto marcato rispetto all'aumento nazionale (+2,3%). Le
persone sovrappeso rappresentano il 31,7% (valore nazionale 35,5%) e nell'arco temporale
2005-2016 i dati della Valle d'Aosta risultano più bassi rispetto ai valori nazionali.
Infine il 31,8 dei valdostani dichiara di non praticare sport ed è aumentato il consumo di
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Al Sud si vive peggio e si muore prima
Data: 20/04/2018 - Ora: 09:46
Categoria: Attualità
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Lo dice OsservaSalute
Le aspettative di vita sono peggiori al Sud. La fotografia
di OsservaSalute è impietosa. Si vive peggio e si muore
prima e di più che al nord. Addirittura in Campania
+28% per alcune patologie, fra cui i tumori.
Si muore di più dove manca la prevenzione e dove le
risorse economiche sono di meno.
Questo è il risultato del report di OsservaSalute.
In questi anni sono stati tagliati 30 miliardi di euro alla
sanità pubblica e in particolare nel mezzogiorno.
In Puglia la percentuale più alta di obesi, i buoni stili di
vita sono stati abbandonati anche per una crescente povertà.
"E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel
ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto
superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi
al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta
di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma
- che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è
urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno,
come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Le aspettative di vita sono peggiori al Sud. La fotografia
di OsservaSalute è impietosa. Si vive peggio e si muore
prima e di più che al nord. Addirittura in Campania
+28% per alcune patologie, fra cui i tumori.
Si muore di più dove manca la prevenzione e dove le
risorse economiche sono di meno.
Questo è il risultato del report di OsservaSalute.
In questi anni sono stati tagliati 30 miliardi di euro alla
sanità pubblica e in particolare nel mezzogiorno.
In Puglia la percentuale più alta di obesi, i buoni stili di
vita sono stati abbandonati anche per una crescente povertà.
"E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel
ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto
superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi
al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta
di differenze inique perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile - afferma
- che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è
urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno,
come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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Sanità più cara, Italia divisa Al Sud 1 su 5 non
può curarsi
Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Luogo di residenza e condizioni
economiche fanno la ...
Segnalato da : ilgiornale

Commenta

Sanità più cara, Italia divisa Al Sud 1 su 5 non può
curarsi (Di venerdì 20 aprile 2018) Non siamo tutti
uguali di fronte alla malattia. Luogo di residenza e
condizioni economiche fanno la differenza tra la vita e
la morte.A confermare ancora una volta che in Italia
la Sanità non è uguale per tutti e funziona a due
velocità è il rapporto Osservasalute curato
dall'Università Cattolica di Roma. Al sud una persona
su cinque confessa di non avere i soldi per pagarsi le
cure. Una percentuale preoccupante, addirittura
quadrupla rispetto a quella rilevata nelle regioni
settentrionali. E anche la mortalità "prevenibile
attraverso adeguati interventi di Sanità pubblica è drammaticamente più elevata nelle regioni
meridionali: la Campania e la Calabria, sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il
profilo peggiore", è scritto nel rapporto. "Dal punto di vista della Sanità, il Sud d'Italia è come se
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Osservasalute 2017, Fnomceo e Cittadinanzattiva:
Urgente rivedere ripartizione del Fondo
0

20/04/2018 in News

Iniziativa di riforma costituzionale per diffondere le
eccellenze sull’intero territorio e combattere le
disuguaglianze.
« P r e n d i a m o a t t o d e i n u o v i d a t i d e l Rapporto 2017 di
Osservasalute, che fotografano, ancora una volta, una sanità
italiana a diverse velocità. Il quadro è quello di un’Italia dove si vive
più a lungo, ma solo dove la prevenzione funziona, dove aumentano le disuguaglianze di salute
tra le Regioni – soprattutto tra quelle del Nord e quelle del Sud -, dove aumentano i malati
cronici e diminuiscono medici e infermieri. Questi dati dimostrano, senza ombra di dubbio, il
fallimento delle nostre politiche sanitarie federalistiche e aziendalistiche». Con queste parole il
presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri,
Filippo Anelli, commenta quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2017 sullo Stato di salute
e qualità dell’assistenza delle Regioni Italiane, presentato ieri a Roma. «Come medici –
continua Anelli – non possiamo accettare un divario così grande tra Regioni, per il quale gli
abitanti di alcune zone del Sud è come se appartenessero a un altro paese, per aspettativa di
vita e di salute. Ci uniamo quindi all’appello lanciato ieri per un intervento rapido ed efficace che
parta da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui fabbisogni
teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
per arrivare a un recupero di qualità gestionale e operativa dell’intero sistema. Occorre, a nostro
avviso, una vera alleanza tra Parlamento, Governo, Regioni, nella quale ogni attore deve fare la
sua parte. Alle Regioni, chiediamo di cambiare i criteri di ripartizione del fondo in modo da non
perseverare nella penalizzazione delle Regioni del Sud. Al Governo, di aumentare i finanziamenti
del Fondo Sanitario Nazionale, oggi molto al di sotto della media degli altri paesi Ocse; al
Parlamento, di modificare il sistema di Governance, con la revisione della Legge 502/92 di
riforma del Servizio Sanitario Nazionale e dell’articolo 117 della Costituzione». «Sosteniamo la
proposta di ripartizione dei fondi avanzata dalla Fnomceo», ha dichiarato Antonio Gaudioso,
segretario generale di Cittadinanzattiva, «una idea che abbiamo fatto nostra anche attraverso la
recente proposta di riforma dell’articolo 117 della Costituzione, con la campagna “Diffondi la
salute” (www.diffondilasalute.it), lanciata insieme a decine di organizzazioni civiche,
professionali e imprenditoriali tra cui la stessa Fnomceo. È fondamentale affrontare il nodo delle
disparità territoriali tra i diritti dei cittadini, ancora più chiari, se ce ne fosse bisogno, dopo i dati
diffusi da Osservasalute. Le eccellenze devono essere diffuse sull’intero territorio nazionale, non
si può accettare che la qualità della nostra assistenza sia legata al luogo in cui si nasce o
vive».
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nord – sud. Occorre inversione di tendenza»
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«I dati sulla sanità emersi nella XV edizione del Rapporto
Osservasalute, nei quali si evidenzia un netto divario tra nord e
sud sono molto gravi». Lo dichiara in una nota il Segretario
Generale Uil Fpl Michelangelo Librandi. «Se da un lato una
maggiore attenzione alla prevenzione e alle cure, cosi come
suggerito da sempre dalla nostra organizzazione sindacale UIL
FPL, ha ridotto l’incidenza di malattie e mortalità, dall’altro è inammissibile una differenza cosi
marcata tra regioni in tema di qualità dell’assistenza sanitaria. È urgente una inversione di
tendenza – prosegue Librandi – e questo può verificarsi solo attraverso un potenziamento del
welfare, partendo da un maggior a sostegno al ceto meno abbiente e alle famiglie. Purtroppo
ancora oggi i divari di salute sono particolarmente preoccupanti quando sono cosi legati allo
status sociale, poiché i fattori economici e culturali influenzano direttamente gli stili di vita e
condizionano la salute delle future generazioni. Occorre migliorare l’aspetto organizzativo dei
servizi; sbloccare concretamente il turn over; investire in infrastrutture e strumentazioni;
rafforzare le reti territoriali. Il tutto deve essere accompagnato da una implementazione in
tecnologie ed informatizzazione: in particolare, strumenti digitali progettati e realizzati
specificamente per rendere più facile e efficiente lo scambio di informazioni con i pazienti e tra
le diverse strutture sanitarie e non. Ricordiamo infatti che tra le cause di principali di errori
sanitari vi è la carenza di comunicazione. Ed infine occorre valorizzare il personale impiegato in
sanità, ricordando come questi grandi professionisti siano stati in grado in questi anni di lavorare
in condizioni di estrema criticità a causa appunto dei problemi sopraesposti; un primo passo è
stato fatto attraverso la firma delle preintese Ccnl Sanità e Funzioni Locali, che di fatto hanno
ridato dignità sotto l’aspetto economico e normativo ai lavoratori, ma non basta. La Uil Fpl –
conclude Librandi – continuerà il proprio lavoro volto a salvaguardare i lavoratori del Pubblico
Impiego, tutelare i cittadini e proporre alle Istituzioni e alla Politica soluzioni concrete
per migliorare la nostra sanità, sino a qualche anno fa fiore all’occhiello in tutta Europa».
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Osservasalute, Assobiomedica: Prevenzione è la vera
sfida per i moderni sistemi sanitari
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Boggetti: «Necessario un adeguamento tecnologico su tutto il
territorio per colmare i gap regionali».
«Investire in medicina preventiva significa ridurre la mortalità e i
costi per il Servizio sanitario nazionale. Passare da un approccio
alla cura a quello predittivo è la vera sfida che oggi devono porsi i
sistemi sanitari. Si tratta di un cambiamento culturale che
richiede investimenti iniziali, ma che porta a un ritorno in termini di benessere sociale, oltre che
economico e sanitario». Questo il commento del Presidente di Assobiomedica sui dati del XV
Rapporto Osservasalute presentati ieri all’Università Cattolica di Roma, che indicano come
dove si fa più prevenzione si viva più a lungo. «Se le regioni che sono rimaste più indietro – ha
dichiarato il Presidente Boggetti – non si pongono l’obiettivo di agganciare la corsa verso un
rinnovamento tecnologico che garantisca lo sviluppo della medicina preventiva, continueremo ad
avere un’Italia spaccata in due con un Sud in cui ci si cura meno e meno bene. È ora di tornare
a investire nei servizi sanitari regionali, creando eccellenze in modo omogeneo sul territorio, che
consentano a tutti i cittadini di beneficiare delle tecnologie più all’avanguardia. Un adeguamento
tecnologico dei nostri ospedali consentirebbe diagnosi più accurate e precise, maggiore velocità
di esecuzione dell’indagine, quindi potenziale riduzione dei tempi di attesa, ma anche risparmi
per il servizio sanitario nel medio-lungo termine. Solo in questo modo possiamo competere con i
moderni sistemi sanitari e partecipare alla grande rivoluzione della medicina del futuro».
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... è più facile

(Ansa) Al Sud si muore di più, +5-28% per cancro e malattie In Italia si muore meno per
tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente
nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità
per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Ricciardi, evidente
fallimento del Servizio sanitario nazionale. "E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario
Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di
spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente
dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione
del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute
ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come "si tratta di differenze inique
perché non 'naturali', ma frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile afferma - che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo
Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un
recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
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ederazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e
Cittadinanzattiva su Osservasalute: urgente rivedere ripartizione del Fondo.
Iniziativa di riforma costituzionale per diffondere le eccellenze sull’intero territorio e
combattere le disuguaglianze.

“Prendiamo atto dei nuovi dati del Rapporto 2017 di Osservasalute, che fotografano, ancora
una volta, una sanità italiana a diverse velocità. Il quadro è quello di un’Italia dove si vive più
a lungo, ma solo dove la prevenzione funziona, dove aumentano le disuguaglianze di salute
tra le Regioni - soprattutto tra quelle del Nord e quelle del Sud -, dove aumentano i malati
cronici e diminuiscono medici e infermieri. Questi dati dimostrano, senza ombra di dubbio, il
fallimento delle nostre politiche sanitarie federalistiche e aziendalistiche”.
Con queste parole il presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi
e degli odontoiatri, Filippo Anelli, commenta quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2017
sullo Stato di salute e qualità dell’assistenza delle Regioni Italiane, presentato questa
mattina a Roma.
“Come medici – continua Anelli - non possiamo accettare un divario così grande tra Regioni,
per il quale gli abitanti di alcune zone del Sud è come se appartenessero a un altro paese, per
aspettativa di vita e di salute. Ci uniamo quindi all’appello lanciato questa mattina per un
intervento rapido ed efficace che parta da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario
Nazionale, non basato sui fabbisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, per arrivare a un recupero di qualità gestionale e
operativa dell’intero sistema.

L’11 aprile si è tenuto a Roma il secondo
incontro del Comitato Scientifico del
progetto...

Premio Alesini per l’Umaniz…
È online, consultabile per tutti gli utenti,
il database dei progetti presentati
all’ultima...

Cittadinanzattiva ER ad Expo…
Cittadinanzattiva Emilia Romagna sarà
tra i protagonisti di ExpoSanità, a
Bologna Fiere dal 18 al...

Occorre, a nostro avviso, una vera alleanza tra Parlamento, Governo, Regioni, nella quale ogni
attore deve fare la sua parte. Alle Regioni, chiediamo di cambiare i criteri di ripartizione del
fondo in modo da non perseverare nella penalizzazione delle Regioni del Sud. Al Governo, di
aumentare i finanziamenti del Fondo Sanitario Nazioanle, oggi molto al di sotto della media
degli altri paesi OCSE; al Parlamento, di modificare il sistema di Governance, con la revisione
della Legge 502/92 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale e dell’articolo 117 della
Costituzione.”.
“Sosteniamo la proposta di ripartizione dei fondi avanzata dalla Fnomceo”, ha dichiarato
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Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, “una idea che abbiamo fatto
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nostra anche attraverso la recente proposta di riforma dell’articolo 117 della Costituzione, con
la campagna “Diffondi la salute” (www.diffondilasalute.it), lanciata insieme a decine di
organizzazioni civiche, professionali e imprenditoriali tra cui la stessa Fnomceo. È
fondamentale affrontare il nodo delle disparità territoriali tra i diritti dei cittadini, ancora più
chiari, se ce ne fosse bisogno, dopo i dati diffusi oggi da Osservasalute. Le eccellenze devono
essere diffuse sull’intero territorio nazionale, non si può accettare che la qualità della nostra
assistenza sia legata al luogo in cui si nasce o vive”.
View the discussion thread.
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Napoli - In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
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mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è
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la regione con i dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute. Non solo, il rapporto
evidenzia anche che nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure,
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quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la
mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si legge nel Rapporto - sono
drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel
quadro complessivo mostrano il profilo peggiore".
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Brescia, uccide due imprenditori e poi su suicida
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SUPERABILE.IT
Sanità, Cgil: rilanciare il servizio pubblico e universale
Torna alla navigazione interna
Sanità, Cgil: rilanciare il servizio pubblico e universale
Il Rapporto osservasalute conferma la necessità di rilanciare il Servizio sanitario
nazionale pubblico e universale, stressato da tagli e ritardi. Si conferma che nel nostro
Paese la spesa sanitaria resta tra le più basse in Europa, mentre il sistema pubblico
arretra e i cittadini sono costretti a pagare di più o rinunciare alle cure
Approfondimenti
commenta
20 aprile 2018
roma - "Il Rapporto osservasalute conferma la necessità di rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale pubblico e universale, stressato da tagli e ritardi. Si conferma che nel nostro
Paese la spesa sanitaria resta tra le più basse in Europa, mentre il sistema pubblico
arretra e i cittadini sono così costretti a pagare di più o a rinunciare alle cure. Occorre
dunque restituire forza e risorse al SSN, anche per riorganizzarlo verso i crescenti
bisogni di cura, come le cronicità e la non autosufficienza. È quasi un miracolo che il Ssn
riesca comunque a garantire una buona qualità assistenziale e perfino a migliorare
l'efficacia per prevenzione e cura delle neoplasie. Questo accade grazie all'impegno
quotidiano di tanti operatori, costretti spesso a lavorare in condizioni difficili.
Nel 40esimo anniversario della riforma sanitaria, una delle più grandi conquiste sociali
del nostro Paese, occorre riportare al centro dell'agenda politica il rilancio del Servizio
Sanitario Nazionale per assicurare in modo universale la tutela della salute, un diritto
fondamentale, come dichiara la nostra Costituzione". Così la segretaria confederale
della Cgil Rossana Dettori commenta il Rapporto osservasalute 2017 presentato oggi a
roma.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Speranza di vita, si riducono le differenze: 80,6 anni per gli
uomini e 84,9 per le donne
Torna alla navigazione interna
Speranza di vita, si riducono le differenze: 80,6 anni per gli uomini e 84,9 per le donne
Rapporto osservasalute 2017. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017 gli uomini hanno
guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. Le differenze di genere si stanno
sempre più riducendo. Incremento maggiore della speranza di vita per gli uomini di Lazio
e Sardegna
Approfondimenti
commenta
20 aprile 2018
roma - Al 2017 la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9
anni per le donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017 gli uomini hanno guadagnato
0,8 anni, mentre le donne 0,3 anni. E come è ormai evidente da alcuni anni, le differenze
di genere si stanno sempre più riducendo, anche se la sopravvivenza è ancora a favore
delle donne (+4,3 anni nel 2017 contro +4,8 anni nel 2013). È quanto emerge dal
15esimo Rapporto osservasalute (2017), frutto del lavoro dei 197 ricercatori
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, che ha sede a roma
presso l'università cattolica. L'indagine è stata presentata oggi nella Capitale, nella Sala
Multimediale del Policlinico universitario 'A. Gemelli'. Le differenze a livello territoriale
non si colmano con il passare degli anni: la distanza tra la regione più favorita e quella
meno favorita e' di 2,7 anni per gli uomini e di 3,0 anni per le donne. Sia per i primi sia
per le seconde e' la Pa di Trento ad avere il primato per la speranza di vita alla nascita.
La regione più sfavorita è, per entrambi i generi, la Campania. Per gli uomini la Pa di
Trento presenta un valore pari a 81,6 anni (1,0 anni in più rispetto al dato nazionale),
seguita dalla Pa di Bolzano, dalla Toscana e dall'Umbria (81,3 anni). La Campania,
all'ultimo posto ormai da molti anni, ha una speranza di vita di 78,9 anni (1,7 anni in
meno rispetto al dato nazionale).
Da sottolineare, secondo il Rapporto osservasalute, e' la distanza di 0,7 anni dalla Valle
d'Aosta (79,6 anni) che risulta essere la penultima regione in termini di speranza di vita
e di 0,8 anni dalla Sicilia (79,7 anni) che risulta essere, invece, la terzultima. Per le
donne della Pa di Trento la speranza di vita alla nascita e' pari a 86,3 anni (1,4 anni in
più rispetto al dato nazionale), seguita dalla Pa di Bolzano (86,2 anni) e dal Veneto (85,7
anni). In ultima posizione e' sempre la Campania (83,3 anni), regione nella quale una
donna vive 1,6 anni in meno rispetto al dato nazionale. A seguirla e' la Sicilia con una
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speranza di vita pari a 83,7 anni.
Gli uomini del Lazio e della Sardegna sono quelli per i quali, dal 2013 al 2017, sono stati
registrati gli incrementi maggiori nella speranza di vita alla nascita (entrambe +1,2 anni
contro +0,8 anni del dato nazionale). Il Lazio, cosi', raggiunge e supera di poco il valore
nazionale (80,7 anni contro 80,6 anni), pur essendo partito da una situazione di
svantaggio, mentre la Sardegna (80,4 anni vs80,6 anni) rimane ancora al di sotto del
dato italiano. Sono superiori all'incremento del valore nazionale quelli registrati in
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Umbria. L'unica regione in cui si
registra un andamento opposto e' la Valle d'Aosta (-0,1 anni). Per le donne e' il Friuli
Venezia Giulia la regione in cui si e' registrato il maggior aumento di sopravvivenza
(+0,8 anni), seguita dal Lazio (+0,7 anni) e dalla Pa di Bolzano (+0,6 anni). L'incremento
meno marcato, invece, si e' osservato in Valle d'Aosta, Marche e Basilicata i cui valori
sono rimasti ai livelli del 2013.
Dai dati provvisori, fa sapere ancora il rapporto osservasalute, nel 2017 un uomo all'eta'
di 65 anni ha ancora davanti a se' 19 anni di vita e una donna 22,2 anni. Per gli uomini
di 65 anni la Pa di Trento e' in testa alla classifica (20,0 anni). Seguono la Pa di Bolzano
(19,7 anni) e a parimerito l'Emilia-romagna e le Marche (19,5 anni). Per le donne, il
primato spetta alla Pa di Bolzano e alla Pa di Trento (entrambe 23,2 anni), seguite dal
Veneto e dal Friuli Venezia Giulia (22,7 anni). La Campania e' fortemente distaccata
dalle altre regioni con valori della speranza di vita a 65 anni pari a 17,9 anni per gli
uomini e a 20,8 anni per le donne. Tra gli anziani, l'evoluzione dal 2013 al 2017 indica
un aumento della sopravvivenza piu' marcato per gli uomini rispetto alle donne (+0,4
anni vs+0,2 anni). La distanza tra i due generi e' ancora ampia e dei 4,3 anni che
separano la durata media della vita di donne ed uomini, ben 3,2 anni sono imputabili a
queste eta'. Per gli uomini, sono la Pa di Trento (+1,0 anni) e il Lazio (+0,8 anni) le
regioni nelle quali, dal 2013 al 2017, sono stati registrati gli incrementi maggiori della
speranza di vita a 65 anni. Al contrario, il Molise ha perso 0,2 anni e la Valle d'Aosta e'
rimasta ferma al valore del 2013. Per le donne, l'aumento maggiore si e' registrato nel
Friuli Venezia Giulia e nel Lazio (entrambe +0,5 anni vs+0,2 anni del dato nazionale),
mentre per le Marche la speranza di vita e' addirittura diminuita (-0,3 anni), anche se
partendo da una situazione di grande vantaggio rimane ancora sopra il valore nazionale.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia
sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano
soprattutto in alcune regioni del Centro Sud”. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute
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(2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle

Iscriviti

regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, è stato presentato oggi nella
capitale.
SOCIAL

“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance

Tweets di Impronta Unika

analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria”. In
particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica.
Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
inferiore della media del Centro-Nord”.
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è
iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia
autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una
copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al
13%”.
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Ricciardi, evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale. “E’ evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre
le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”. Ad affermarlo è il
presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in
termini di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come “si tratta di
differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”.
È dunque “auspicabile – afferma – che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici
desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo
Rapporto Osservasalute”.
20/04/2018 DI ALFIE BORROMEO
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CAMPANIA MAGLIA NERA PER LA PREVENZIONE DI MALATTIE CRONICHE E TUMORI
Home · Salerno · Campania maglia nera per la prevenzione di malattie croniche e tumori
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Tweet

Brutte notizie per quanto riguarda la prevenzione di tumori e malattie croniche in Campania. Il Rapporto
Osservasalute ha portato alla luce che al Sud la prevenzione non funziona e il tasso di mortalità per queste
malattie è maggiore del 5- 28% in Campania rispetto alle altre regioni d’Italia.”È auspicabile che si intervenga
al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni
teorici ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno – questo il commento del direttore scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane Alessandro Solipaca.
(Ramona Buonocore
BY REDAZIONE BUSSOLA 24, TUMORI MALATTIE CRONICHE PREVENZIONE SALERNO CAMPANIA RADIOBUSSOLA24,
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Principale / Salute / Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di più: dati peggiori in Campania

Rapporto Osservasalute, al Sud si muore di
più: dati peggiori in Campania
Di Loriana Oliviero Apr 20, 2018
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Liga: Atletico Madrid, che crollo! Vince il Betis
Apr 20, 2018
Poi, è arrivata la doppietta di Juanmi (che ha segnato
all'80' e al 92') a chiudere in bellezza la serata dei
padroni di casa. Alla stessa ora, esulta anche il Betis
Siviglia che batte 1-0 il Las Palmas al 94' con un gol di
Júnior Firpo .

A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro
Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017.
La salute degli italiani è più al sicuro, laddove la prevenzione funziona, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause. Meno decessi sono evidenti anche in età precoce, cioè tra i 30-69 anni: il tasso di mortalità precoce è
diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni. Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000,
più vicino al Sud che al Centro.

Salute della donna, Farmacieunite rinnova il
suo impegno
Apr 20, 2018
Le testimonianze saranno intervallate da video di saluto
di madrine presenti alle precedenti edizioni della
Giornata. La Giornata sarà celebrata in tutta Italia con
iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

"Il decennio appena trascorso - è la sintesi tracciata da Osservasalute - ha confermato una situazione da tempo
nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni delle performance che nella qualità
della spesa pubblica sanitaria".
La spesa out of pocket (da parte dei cittadini) nel periodo in studio è aumentata, mediamente, di circa l'8,3%
(2012-2016) ma in maniera disuguale nel Paese. Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa privata pro capite più
alta si registra in Valle d'Aosta con 948,72 euro e la più bassa in Sicilia con 414,40 euro. Ha, quindi, proseguito la
leggera crescita registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012. Diverso, e quasi complementare, è il discorso
relativo alla spesa sanitaria privata che raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10 euro con un trend crescente dal
2002 a un tasso annuo medio dell'1,8%. Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora
composta per circa i tre quarti dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea con gli altri Paesi
dell'Unione Europea che hanno adottato un sistema di finanziamento prettamente a carico dello Stato. È anche
una questione di governance - precisa - perché di fatto noi come strutture centrali non possiamo fare niente per
correggere le regioni che non ce la fanno perché la gestione è loro. Realizzato grazie al lavoro di circa 200
ricercatori distribuiti su tutto il territorio nazionale che operano in Università e istituzioni pubbliche nazionali,
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche,
Istituto nazionale tumori, Istituto italiano di Medicina sociale, Aifa, aziende ospedaliere e Asl, osservatori
epidemiologici regionali, agenzie regionali e provinciali di sanità pubblica, assessorati regionali e provinciali alla

Mauro sicuro: "La Juve da ora deve solo
vincere, Napoli determinato! Dybala?"
Apr 20, 2018
Poi c'è il caso Dybala , che a Crotone è come se non
fosse sceso in campo. "Il Napoli anche tra mille
sofferenze ha ancora voglia".

Le

Salute), il rapporto - giunto alla XV edizione - fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in
sanità, corredando dati e indicatori con un'analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità
dell'assistenza sanitaria a livello regionale. "Molto spesso, ad esempio, le terapie oncologiche sono associate a
trattamenti anche con farmaci antidepressivi". L'Italia, con 27,5 dosi al giorno per 1.000 abitanti, è tra i Paesi con il
consumo più alto di antibiotici, al sesto posto nella graduatoria. Siamo al secondo posto dopo la Svezia per la più
elevata aspettativa di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le
donne (84,9 anni), a fronte di una media Ue pari, rispettivamente, a 77,9 anni e 83,3 anni. "La Campania, quindi,
come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni". Viviamo, dunque, di più ma male. Una
documentata minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening organizzati sono
fattori da considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese. Rimane aperto e sempre più
urgente il dibattito sul 'segno' di tali differenze. Di prevenzione, c'è bisogno e come, a partire dagli stili di vita: in
Italia - si legge nel Rapporto - aumentano gli obesi e non diminuiscono i fumatori, cresce il consumo di alcolici,
aumenta di percentuali ancora minime l'attitudine al movimento fisico e allo sport.

Vibrazioni, rimandati i concerti di Firenze e
Novara: tutti gli aggiornamenti
Apr 20, 2018
Lui non vorrebbe, ma il medico l'ha costretto a letto per
ancora 2-3 giorni", si legge nella pagina Facebook
ufficiale della band. I biglietti precedentemente
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Bologna, bimbo di 4 anni
precipita dal terzo piano
L'ULTIMO

Arsenal, Wenger abdica a
fine stagione: l'annuncio sul
sito del club

Bressanone (Bolzano),
donna uccisa: fermato il
marito
Di -

Ucciso a casa della fidanzata,
condanne ai famigliari

| Apr 20, 2018

Cadavere di una donna
dell'Est Europa nella
spiaggia di Santa Giusta

Pullman con studenti va a
fuoco sull'A10

Elezioni Rsu pubblico impiego,
in Romagna 350 candidati
cislini in 140 collegi

La Juventus accelera per
Martial: parte la sfida con il
Bayern Monaco

| Apr 19, 2018

Sicurezza navigazione:
sequestrati attrezzi e
denunciata una persona nel
Messinese

| Apr 19, 2018

Milan, ultrà del Napoli si
scatenano contro
Donnarumma: "Infame
infantile"

Assalto a caveau: arrestata Trovato il corpo di una donna
la banda
carbonizzato in un parco a
Roma

Yamaha Tricity: lo scooter che
rende l'aria di Milano più pulita

| Apr 19, 2018

Morgan Stanley, utile record
per il wealth management

| Apr 19, 2018

Amazon Prime "sfonda" il tetto
dei 100 milioni di abbonati

| Apr 19, 2018

Tim, Elliott: "Vivendi non è
l'azionista principale"

| Aprile 19, 2018

| Aprile 19, 2018

Si muore meno per tumori e
malattie croniche, ma non al
Sud

Il rischio di diabete

| Aprile 19, 2018

Cancro, al Sud si muore di più
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Stato di coscienza, software
misura capacità comunicative
dei pazienti in coma
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10 milioni e 430 mila i fumatori in Italia.

Notizie Svizzera News in Inglese
80,7 miliardi di franchi
sono i costi complessivi
della salute 2016 in
Svizzera

Campania, Umbria e Basilicata al top
- Malattie respiratorie - News - Politica sanitaria
20-04-2018

Pericoli naturali: la
Confederazione rafforza
la protezione della
popolazione

0 Commenti

Promozione della salute e
del genere: convegno
dell' OMS in Ticino

Emissioni di gas serra
leggermente aumentate
in Svizzera

Fine dell’epidemia
influenzale in Svizzera

Study suggests way to
improve flu vaccines

Lung cancer (NSCLC)
KEYNOTE-189 Met its
Dual Primary Endpoints
of Overall Survival and
Progression-free Survival

Rispetto agli anni precedenti in cui si registrava un calo (nel 2010 fumava il 22,8%
degli over-14, nel 2011 il 22,3%, nel 2012 il 21,9% e nel 2013 il 20,9%), l’ultima
edizione del Rapporto evidenzia un assestamento della quota dei fumatori.
Sono circa 10 milioni e 430 mila i fumatori in Italia nel 2016 (nel 2015 erano 10
milioni e 300 mila), poco più di 6 milioni e 300 mila uomini e poco più di 4 milioni e
100 mila donne. Si tratta del 19,8% della popolazione di 14 anni e oltre. Il numero di
coloro che fumano è rimasto pressoché costante a partire dal 2014. Il numero
medio di sigarette fumate al giorno continua a diminuire in un trend continuo dal
2001, da una media di 14,7 sigarette nel 2001 a 11,5 del 2016, una variazione che
conferma la tendenza alla riduzione di tale abitudine. Rispetto al 2015 vi è una
sostanziale stabilità; infatti, si è passati da 11,6 sigarette fumate in media al giorno a
11,5 sigarette nel 2016.

NIH study revises
molecular classification
for most common type of
lymphoma

Tick Tock: Your Body
Clocks. Understanding
Your Daily Rhythms

PEDIATRICS: PANS/
PANDAS SYNDROME
ASSOCIATED WITH AN
ALTERATION OF GUT
MICROBIOTA

Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
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dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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La più alta prevalenza di fumatori si continua a registrare in Campania (23,4% della
popolazione di 14 anni e oltre), seguita dell’Umbria (22,8%) e dalla Basilicata
(21,5%). La Calabria, invece, registra la più bassa prevalenza di fumatori di sigarette
(15,9%), seguita dal Veneto (16,2%). Rispetto alla tipologia comunale, definita sia in
termini di ampiezza demografica che in base all’appartenenza al centro o alla
periferia di una area metropolitana, si evidenzia una percentuale superiore di fumatori
nei Comuni grandi, sia del centro che della periferia dell’area metropolitana
(rispettivamente, 21,2% e 22,4%) .
Lo studio della prevalenza di coloro che smettono di fumare, gli ex-fumatori,
evidenzia una certa stabilità in quanto, nel 2016, presenta un valore di 22,6% vs
22,8% del 2015. La stabilità sia della prevalenza dei fumatori che di quella degli exfumatori sembra indicare che, in Italia, le politiche sanitarie messe in campo per la
lotta al fumo stanno dando i loro frutti da qualche anno, ma non riescono a
determinare ulteriori diminuzioni.
La prevalenza maggiore di ex-fumatori nel 2016, analogamente a quanto è accaduto
nel 2015, si evidenzia in Emilia-Romagna, capofila tra le regioni con il 27,1% della
popolazione di 14 anni ed

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Itunes

MedTv

oltre che si dichiara ex-fumatore. In generale, analizzando le regioni in termini di
ripartizioni a cinque, sono le regioni del Nord-Est quelle con la più alta prevalenza di
ex-fumatori (26,0%), mentre le regioni del Sud quelle in cui la prevalenza è più bassa
(18,0%). Rimane molto elevata la differenza tra uomini e donne.
Flickr

Fumano sempre più gli uomini delle donne: Nel 2016, si mantiene la differenza
evidenziata negli anni precedenti di quasi 10 punti percentuali: 15,1% di donne di 14
anni e oltre dichiara di fumare sigarette vs 24,8% di uomini di pari età. Differenze
ancora più marcate si registrano tra gli ex-fumatori: 29,0% tra gli uomini over 14
anni vs 16,6% delle donne.
Vizio duro a morire tra i giovani: Le fasce di età che risultano molto critiche, con
differenze rispetto al valore medio maggiore, per gli uomini sono, nel 2016, quella dei
giovani tra i 25-34 anni e i 35-44 anni in cui, rispettivamente, il 33,5% e il 32,2%
degli over 14 anni si dichiarano fumatori e le classi di età 20-24 anni e 55-59 anni per
le donne per le quali il 19,9% e il 20,4% si dichiarano fumatrici.

I più accaniti sono gli individui over-60 - In merito al numero medio di sigarette
fumate al giorno, i più accaniti fumatori sono gli uomini rispetto alle donne (12,5 vs
9,9 sigarette). Gli uomini nella classe di età 55-59 rappresentano i fumatori più
“forti”, 14,4 sigarette in media, mentre per le donne è la classe tra i 60-64 anni
quella in cui fumano di più (11,3 sigarette).
“In Italia - sottolinea il dottor Solipaca - dopo una sensibile riduzione del numero dei
fumatori avvenuta nel periodo sopra indicato, si è entrati in una fase di stallo, nella
quale la prevalenza dei fumatori è rimasta stabile. Sarebbero auspicabili ulteriori
azioni, scoraggiando, per esempio, il consumo di tabacco con l'aumento del costo
dei pacchetti, così come hanno già fatto altri Paesi”.
Nel 2016, in Italia, il costo medio di un pacchetto di sigarette del brand più
venduto a parità di potere d’acquisto era 5,62€, contro i 10,07€ della
Norvegia o 10,26€ dell’Irlanda.
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Alla Campania il record della mortalità precoce
La Campania è la Regione italiana con il più alto tasso di mortalità precoce. E' quanto
emerge dal Rapporto osservasalute 2017. Il dato è 297,3 casi per 10.000 abitanti, con
un tasso del 22% circa maggiore di quello nazionale e del 14% circa più alto delle altre
Regioni del Mezzogiorno
Approfondimenti
commenta
20 aprile 2018
roma - La Campania e' la Regione italiana con il più alto tasso di mortalità precoce. E'
quanto emerge dal Rapporto osservasalute 2017 presentato a roma. Il dato e' 297,3 casi
per 10.000 abitanti, con un tasso del 22% circa maggiore di quello nazionale e del 14%
circa più alto delle altre Regioni del Mezzogiorno. La Campania, quindi, risulta distaccata
dalle altre Regioni, anche quelle del Sud, nonostante osservasalute fotografi una
situazione secondo cui "le differenze a livello territoriale della mortalità precoce non si
sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno e'
aumentata". Il dato della Campania ha particolare rilievo se paragonato a quello della
Provincia autonoma di Trento, quella con il tasso più basso di mortalità precoce, pari a
195,6 per 10.000. La Campania, inoltre, e' la Regione dove la speranza di vita alla
nascita e' più bassa (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne) ma il trend
migliora rispetto all'anno precedente. Il valore nazionale e' di 80,6 anni per gli uomini e di
85 per le donne. Nel periodo 2002-2016, secondo osservasalute, si registra "per il
genere maschile un trend in aumento (+3 anni), con andamento simile a quello
nazionale, ma con valori nettamente inferiori". Anche per il genere femminile si osserva
"un trend in aumento (+2,0 anni) ed i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori italiani".
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Mancano infermieri, “a rischio l’assistenza a malati cronici,
non autosufficienti e anziani”
Torna alla navigazione interna
Mancano infermieri, “a rischio l’assistenza a malati cronici, non autosufficienti e anziani”
Il Rapporto osservasalute 2017 e il commento di Barbara Mangiacavalli, presidente
Federazione nazionale Ordini degli infermieri. “I dati sul personale medico e
infermieristico del Ssn mostrano una progressiva riduzione del numero di unità tra il
2012 e il 2015”: a rischio anziani, malati cronici e non autosufficienti
Approfondimenti
commenta
20 aprile 2018
roma - “Se non bastassero le elaborazioni recentemente presentate dalla nostra
Federazione, a confermare la carenza di infermieri e il rischio che questa porta
nell’organizzazione dei servizi soprattutto territoriali e dedicati agli anziani, cronici e non
autosufficienti è ora anche il rapporto osservasalute 2017 dell’università cattolica di
roma”. Così Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini
degli infermieri (Fnopi), commenta i dati sulla categoria professionale, riportati dal
rapporto 2017 osservasalute, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il
territorio italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche
nazionali, regionali e aziendali. Il rapporto, tra le altre analisi e proposte, parla chiaro:
“Risulta prioritario per il nostro sistema sanitario orientare i servizi sanitari alle necessità
della popolazione che invecchia, potenziando l’assistenza a lungo termine e l’assistenza
domiciliare, con maggiori e rinnovate risorse economiche e umane (soprattutto infermieri
e personale specializzato nell’assistenza domiciliare)”.
E aggiunge: ” L’invecchiamento della popolazione pone sfide di sostenibilità dei sistemi
sanitari sia per la cura che per l’assistenza di un numero sempre crescente di anziani
con malattie croniche e ridotta autonomia. In Italia, ci sono molti elementi su cui lavorare
per implementare questa strategia di ‘invecchiamento attivo’: si osserva una bassa
quota della spesa sanitaria complessiva allocata da tutto il sistema sanitario
all’assistenza sanitaria a lungo termine; il numero di infermieri è molto basso rispetto al
numero di medici”. L’osservasalute 2017, inoltre, sottolinea che “i dati sul personale
medico e sul personale infermieristico del Ssn mostrano una progressiva riduzione del
numero di unità tra il 2012 e il 2015, come per tutto il personale dipendente del Ssn” e
raccomanda “il monitoraggio di questo indicatore nei prossimi anni, anche perché se il
trend fosse confermato sarà sempre più difficile colmare la mancanza di personale
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medico e infermieristico per far fronte ai bisogni di cura sempre maggiori che si
presenteranno nel prossimo futuro”.
La situazione territoriale. Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, i dati di
osservasalute ricalcano quelli del Centro studi Fnopi e per gli infermieri confermano una
riduzione costante a livello nazionale del numero di unità che passano da 271.939 nel
2012 a 266.330 nel 2015. In questo caso, però, i trend regionali, aggiunge il rapporto,
non sono omogenei rispetto al dato nazionale.Infatti, sono solo 3 le Regioni (Valle
d’Aosta, Basilicata e Sardegna) in controtendenza rispetto al dato nazionale. Per quanto
riguarda le restanti Regioni, in 11 si riscontra una riduzione costante del numero di
infermieri, mentre nelle altre 6 (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Abruzzo e Puglia) il trend non è costante nei 4 anni presi a riferimento.
Una situazione a macchia di leopardo che Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità e direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane, ha commentato presentando il rapporto come un evidente “fallimento del
Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance tra le regioni. Rimane aperto e sempre più
urgente – ha aggiunto - il dibattito sul ‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze
inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali” E secondo Ricciardi
ci si deve basare non solo sui bisogni teorici “desumibili dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, come è urgente un recupero di qualità gestionale
e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle Regioni del Mezzogiorno”.
L’evoluzione tra il 2012 e il 2015 del personale sia medico che infermieristico del Ssn
per 1.000 abitanti, da leggere affiancato all’indicatore sia sulla struttura per età del
personale dipendente (che invecchia costantemente) che sul tasso di compensazione
del turnover, rappresenta secondo osservasalute uno dei pilastri della programmazione
sanitaria a livello nazionale e regionale: con altri indicatori di tipo economico organizzativo come il numero di posti letto per 100 abitanti o il tasso di rotazione dei
posti letto, incide in maniera diretta sull’offerta sanitaria. “Il sistema è complesso –
afferma Mangiacavalli - e non vogliamo banalizzarlo attraverso slogan o renderlo
malleabile alle nostre istanze. La sanità ha bisogno non solo di professionisti, ma di
appropriatezza: garantire cioè il giusto professionista che possa essere messo in grado
di rispondere al giusto bisogno, nel giusto contesto, con il giusto utilizzo di risorse nella
maggiore autonomia possibile. Serve una visione più ampia e coraggiosa”. Anche
perché, sottolinea la presidente Fnopi, la situazione peggiora ogni giorno per colpa non
solo dell’invecchiamento costante della popolazione, ma anche di quello dei
professionisti che con l’aumento dell’età vanno incontro a maggiori rischi per la loro
salute e per quella dei cittadini.
I problemi della professione infermieristica. Secondo il recente studio Cergas Bocconi,
tra le principali cause di inidoneità che colpiscono circa il 15% degli infermieri, c’è la
movimentazione dei carichi (quasi il 50%), poi le posture incongrue, lo stress e il burn
out, il lavoro notturno e la reperibilità (queste voci rappresentano circa il 30%). Situazioni
queste che si fanno tanto più a rischio quanto più è avanzata l’età dell’operatore. E tra
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gli infermieri dipendenti, sempre per colpa del blocco del turn over che non consente un
adeguato ricambio generazionale, oltre il 38% ha più di 50 anni. Inoltre, senza una
integrazione degli organici, i pensionamenti dei prossimi anni fanno prevedere una
condizione di vero allarme per il personale. “Gli infermieri sono pronti a illustrare cosa
serve al Paese – conclude Mangiacavalli - non cosa serve alle professioni. E lo
ripetiamo anche noi: mancano professionisti, mancano anche gli infermieri. A mancare,
però, è soprattutto un serio ed equilibrato rapporto tra i professionisti che si realizzi
attraverso lo sviluppo delle competenze. Basta alle manovre demagogiche che
affondano il Ssn. Una scelta oggi condiziona il futuro per i prossimi 30 anni. Se non
bastasse la Fnopi, lo dice anche osservasalute”.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Vaccini, modesta ma progressiva la riduzione della copertura
per gli obbligatori
Torna alla navigazione interna
Vaccini, modesta ma progressiva la riduzione della copertura per gli obbligatori
Rapporto osservasalute 2017. I dati registrati in Italia nell'arco temporale 2014-2016
evidenziano una modesta ma progressiva riduzione della copertura vaccinale per le
vaccinazioni obbligatorie: poliomielite (-1,46%), difterite (-1,20%), tetano (-1,16%) ed
Hbv (-2,04%)
Approfondimenti
commenta
20 aprile 2018
roma - I dati registrati in Italia nell'arco temporale 2014-2016 evidenziano una modesta
ma progressiva riduzione della copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie:
poliomielite (-1,46%), difterite (-1,20%), tetano (-1,16%) ed Hbv (-2,04%). Una analoga
situazione di riduzione si evidenzia anche per la vaccinazione anti-pertosse (-1,14%) e
per il ciclo di base dell'Hib (-1,33%), che rientrano tra le vaccinazioni fortemente
raccomandate. È quanto emerge dal 15esimo Rapporto osservasalute (2017), frutto del
lavoro dei 197 ricercatori dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane,
che ha sede a roma presso l'università cattolica. L'indagine e' stata presentata oggi nella
Capitale, nella Sala Multimediale del Policlinico universitario 'A. Gemelli'.
Per cio' che riguarda le altre vaccinazioni raccomandate, invece, si registrano valori in
aumento. Se nel 2013 per le vaccinazioni obbligatorie si registrava a livello nazionale il
raggiungimento dell'obiettivo minimo stabilito nel vigente Pnpv-Piano nazionale
prevenzione vaccinale (95% di copertura entro i 2 anni di età), diversamente nel periodo
2014-2016 i tassi di copertura presentano valori <95%. Riguardo alla distribuzione
territoriale, nel 2016 si registrano invece per le vaccinazioni obbligatorie valori regionali
superiori all'obiettivo minimo stabilito dal Pnpv in Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata,
Calabria e Sardegna. Le più basse coperture, invece, si registrano nella Pa di Bolzano
(valori <86%) e in Friuli Venezia Giulia (valori <90%).
Per quanto riguarda la copertura antinfluenzale, secondo il rapporto osservasalute, si
attesta nella stagione 2016-2017 al 15,1%, con lievi differenze regionali, ma senza un
vero e proprio gradiente geografico. Negli anziani ultra 65enni, la copertura non
raggiunge in nessuna regione i valori considerati minimi (75%) e ottimali (95%) dal Pnpv.
Il valore maggiore si e' registrato in Umbria (63,1%), seguita da Calabria (57,9%), Puglia
(57,4%) e Campania (56,7%), mentre le percentuali minori si sono registrate nella Pa di
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Bolzano (37,3%) e in Sardegna (41,6%).
Nell'intero arco temporale considerato (stagioni 2006-2007/2016-2017), per quanto
riguarda la copertura vaccinale degli ultra 65enni, si e' osservata una diminuzione a
livello nazionale del 14,6%. In questo periodo temporale e' da evidenziare il crollo delle
coperture nella stagione 2012-2013 (-8,5% rispetto all'anno precedente). Da un
confronto tra le ultime due stagioni (2015-2016/2016-2017), per la classe di età presa in
esame, il valore nazionale mostra un leggero aumento (2,1%). Anche a livello regionale,
quasi tutte le regioni hanno riportato un aumento della copertura, soprattutto la Puglia
con un incremento del 6,6%, ad eccezione della PA di Bolzano e della Lombardia, dove
si sono registrate minime diminuzioni (rispettivamente, -0,5% e -0,2%).
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Al Sud si muore di più per cancro e malattie
croniche. Allarme Osservasalute
Cause di morte in Italia: al Sud si muore di più per cancro e malattie
croniche. L’allarme è stato lanciato dal rapporto Osservasalute 2017

AL SUD SI STA PEGGIO:
MOLTI PIÙ MORTI PER
CANCRO E MALATTIE
CRONICHE
Al Sud si muore di più di cancro
rispetto al resto d'Italia. Lo
afferma il XV rapporto
“Osservasalute 2017”
dell’Università Cattolica
confermando un’Italia a due
velocità.
La causa di questo divario , come
riporta il documento, è da
riscontrarsi in: “Una minor
copertura di popolazione e una
ritardata implementazione degli
screening organizzati sono fattori
che contribuiscono a spiegare la
bassa performance in termini di salute osservata nel Mezzogiorno.”

CANCRO E MALATTIE CRONICHE, AL SUD SI MUORE DI PIÙ
Continua il rapporto Osservasalute 2017:
“Gli indicatori sugli esiti di salute testimoniano che, nel 2017, la speranza di vita alla nascita è tornata
a crescere, ma si confermano le disuguaglianze territoriali riscontrate in passato, con le regioni del
Mezzogiorno più svantaggiate di quelle del resto del Paese.
La dimensione della cronicità è in costante e progressiva crescita, con conseguente impegno di risorse
sanitarie, economiche e sociali. L’aumento di questo fenomeno è connesso a differenti fattori, tra i
quali il progresso delle cure, il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, l’innalzamento dell’età
media e la disponibilità di nuove terapie farmacologiche.
L’efficacia del sistema sanitario rispetto alla cura e alla prevenzione delle neoplasie è andata
sicuramente migliorando, come dimostrano i dati sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici.”

CAUSE DI MORTE IN ITALIA: AUMENTO DELLA POPOLAZIONE
ANZIANA
A preoccupare i medici c'è anche l'aumento della popolazione anziana. Fra dieci anni, si stima nel
rapporto, in Italia ci saranno ben 6,3 milioni di anziani con problemi di autosufficienza. Fra essi 1,6
milioni di persone avranno bisogno di supporto per le attività quotidiane fondamentali come mangiare
e lavarsi, mentre in 4,7 milioni richiederanno assistenza per cucinare, usare il telefono, gestire farmaci
e risorse economiche, oltre che svolgere semplici attività domestiche. Numeri impressionanti che
potrebbero non essere coperti da chi attualmente garantisce l'assistenza.
Il Rapporto Osservasalute contribuisce da anni al dibattito su questi temi, sollecitando l’attenzione su
alcuni dei nodi principali, sui quali pensiamo si possa giocare il futuro, in particolare sulla capacità di
mantenimento degli attuali livelli di salute della popolazione e sulla sostenibilità politica del SSN.
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osservasalute 2017

WEB

825

RASSEGNA WEB

art

HOME

MONDONEWSBLOG.COM
Link al Sito Web
AFFARI

CULTURA

SCIENZA

SPORT

ESTERI

Data pubblicazione: 20/04/2018
Contatti

HiQPdf Evaluation 04/20/2018
SALUTE

ITALIA

VENERDÌ, 20 APRILE, 2018
Salute

Osservasalute, gli italiani fanno sempre più ricorso agli antidepressivi

Osservasalute, gli italiani fanno sempre più
ricorso agli antidepressivi
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Osservasalute: si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona

Moreno Priola | 20 Aprile, 2018, 03:24

Infatti, rileva il Rapporto, "in Italia il tasso di mortalità precoce, tra i 30 e i 69 anni, è diminuito di
circa il 20% negli ultimi 12 anni".
In Italia calano anche le morti per tumore e per le malattie croniche, e qui cominciano le ombre,
ma solo dove la prevenzione funziona. Pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato da Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore dell'Osservatorio, e da Alessandro
Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197
ricercatori. Una minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening,
avverte il Rapporto, "sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance osservate
nel Paese": ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del
colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre in Puglia la copertura
degli screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%.
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening organizzato, "gli effetti
dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese
dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale". Le regioni con la mortalità precoce più
bassa sono state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto
(206,9 per 10.000).
I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto. Così come anche la spesa out of
pocket (sostenuta privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera disuguale lungo lo Stivale,
in particolare è cresciuta dell'8,3% nel periodo 2012-2016. Dopo l'aumento costante registrato
nel decennio 2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di
stabilità (38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in
realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento (da 39,10 nel 2013, a
39,30 nel 2014, a 39,60 nel 2015 a 39,87 nel 2016). La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la
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mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività

domestiche) arriveranno a 4,7 milioni (+700.000). "Va tenuto sotto controllo perché sappiamo
che c'è un fenomeno crescente di resistenza a tali farmaci e quindi in prospettiva potrebbe
creare un problema".
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Cancro e alimentazione a Piano di
Sorrento. Campania maglia nera. Visita di
Bindi da Solagri “Salute dal limone”
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BEL TEMPO

Meteo: il 25 Aprile arriva il primo
caldo estivo con Apollo previsioni
 Commenta

Questa sera alle 18 un bel convegno che abbiamo segnalato fra gli eventi della Penisola
Sorrentina. Positanonews ha sentito il professor Marco Bindi con un piccolo video clip ,
diciamo che non esistono segreti, ma ci ha rivelato che una delle sue abitudini mattutine
è prendersi l’acqua con il limone “Una abitudine salutare”, non a caso è stato questa
mattina anche nella cooperativa Solagri.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione
è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale
che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
A sottolinearlo è il direttore scienti co dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle
regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute. Non solo, il rapporto evidenzia anche che nel sud Italia una persona su
cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale
osservata nelle regioni settentrionali. Gli esiti di salute, “in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica – si legge nel Rapporto –
sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono
le regioni che nel quadro complessivo mostrano il pro lo peggiore”.
L’insorgere di una varietà di patologie adottando stili di vita adeguati e fondati su
un’alimentazione che escluda il consumo di prodotti che oggettivamente predispongono
il nostro organismo a diventare più facilmente bersaglio per il cancro».
A discutere con il professor Mirco Bindi esperti del settore per evidenziare l’importanza
di un approccio multidisciplinare con una strategia condivisa perattuare una
prevenzione salutare efficace. Livia Iaccarino, ristoratrice del Don Alfonso
1890 che rappresenta il mondo dell’eccellenza ristorativa; Cecilia Coppola,
scrittrice e presidente dell’Associazione Cypraea, che ha dedicato diverse
pubblicazioni sui temi dell’alimentazione rivolte al mondo dell’infanzia;
Alessandra Rotili, giornalista dell’Ansa, che rappresenta il mondo del vegan
esimo, una delle tendenze alimentari maggiormente in crescita; Alberto
Corbino, presidente dell’Università della Cucina Mediterranea, partner del
progetto Europeo “T4F” per l’elaborazione delle linee guida sull’alimentazione
sostenibile.
L’incontro sarà presentato da Vincenzo Califano, giornalista, e moderato da
Giacomo Giuliano responsabile del settore cultura del Comune di Piano di
Sorrento.
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SALUTE

ALLARME OBESITÀ, AL SUD SI MUORE PRIMA
Venerdì, 20 Aprile 2018 09:47

salute, , medicina, , sud italia, , obesità

Tweet

L’Italia risulta divisa anche dal punto di vista della salute. Sul versante dei tumori e delle malattie croniche
(come il diabete e l’ipertensione) al Nord si registra un tasso di mortalità inferiore rispetto al Meridione.
Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso (195,6 per 10mila abitanti),
mentre la Campania risulta essere distaccata dalle altre regioni per speranza di vita, registrando il valore più
alto (297,3 per 10 mila), con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni
del Mezzogiorno.
La mortalità precoce più bassa si registra anche in Umbria (204,7 per 10 mila abitanti), in Emilia
Romagna (205,8) e in Veneto (206,9). All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la
Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.
Il dato più allarmante risulta essere quello sull’obesità. Il Rapporto Osservasalute presentato oggi a Roma
evidenzia che in Italia, nel periodo 2001-2016, è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso
(33,9% contro il 36,2%), soprattutto è salito il numero degli obesi (8,5% contro il 10,4%).
Rispetto al 2015, nel 2016 si registra l’aumento di un punto percentuale di obesi e un calo di 1,4 punti
percentuali delle persone in sovrappeso. Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in
sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%).
Sul fronte del consumo degli alcolici, la situazione sembra essere poco definita: si registra a una lenta ma
inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4% (nel
2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui con più di 11 anni di età.
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Italia, si muore meno per tumori e
malattie croniche. Ma non vale per
tutti
Diminuisce del 20% la mortalità dai 30 ai 69 anni. E cresce
l’aspettativa di vita. Ma il sud, e in particolare la Campania, resta
indietro. Ecco i dati del nuovo rapporto Osservasalute 2017
di Viola Rita
20 APR, 2018

(Foto: Pixabay)
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Ma
Ma non
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Sud,
Sud per cui si
riconfermano le differenze, in termini di salute, prevenzione e
servizi, fra l’Italia settentrionale e il meridionale. Questa la
fotografia del rapporto
rapporto
rapporto Osservasalute
Osservasalute
Osservasalute 2017, che anche
quest’anno mette in luce punti di forza e criticità della salute
degli italiani e del Servizio sanitario nazionale. Il rapporto è
stato realizzato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
Regioni italiane e coordinato da Walter Ricciardi, presidente

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

dell’Istituto superiore di sanità e da Alessandro Solipaca,
direttore scientifico dell’Osservatorio. Ecco i dati principali.

La mortalità precoce per tumori e malattie croniche quali
diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie, è diminuita del
20% in 12 anni: calano i decessi nell’età compresa fra i 30 e i 69
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Nella Provincia autonoma di Trento si registra l’aspettativa di
vita più alta (81,6 anni per gli uomini e 86,3 per le donne). Ma
non è per tutti così: la Campania è fanalino di coda e risulta
distaccata rispetto alle altre regioni con un dato di 78,9 anni per
gli uomini e 81,3 per le donne: in media, chi abita in
Campania vive 6 anni in meno rispetto agli svedesi, i primi della
PUGLIA

classifica europea.
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Crispr per la prima volta
modifica il dna al di fuori della
cellula

Una “protesi” cerebrale per
migliorare la memoria?

18 MAR

In Puglia volano alto le ambizioni
nel settore aerospazio
L'ecosistema favorisce la
collaborazione tra aziende e
accademia locale, ma anche gli
incentivi spingono nella direzione
della ricerca e dello...

Nel territorio campano, la mortalità precoce risulta più alta del
22% rispetto alla media italiana e del 14% rispetto alle altre
regioni meridionali (un’eccezione positiva è invece
rappresentata dalla Basilicata). Anche in Sicilia, Sardegna e
Lazio i dati della speranza di vita sono più bassi della media
nazionale, mentre, al contrario, le regioni più virtuose – oltre
alla provincia autonoma di Trento – sono risultate Umbria,
Emilia Romagna e Veneto.

Il rapporto Osservasalute, dunque, riporta ancora una volta in
primo piano il divario fra Nord e Sud. “È evidente il fallimento

del Servizio Sanitario Nazionale”, ha sottolineato Ricciardi,
“anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni. Rimane
aperto e sempre più urgente il dibattito sul ‘segno’ di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’,
ma frutto di scelte politiche e gestionali”.

La riduzione della mortalità generale è dovuta sia all’adozione
di particolari comportamenti legati allo stile di vita, come la
maggiore attenzione all’attività fisica e alla prevenzione – anche
se aumenta il numero degli obesi, dunque le abitudini
alimentari mediamente non sono migliorate – sia al
miglioramento della performance del Servizio sanitario
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prevenzione
prevenzione e corretti stili di vita.
Diminuiscono, infatti, i fumatori di sesso maschile, con una
riduzione del tumore del polmone nell’uomo, e aumentano gli
screening preventivi fra le donne, con calo del tumore della
cervice uterina del 4,1% ogni anno. Ma vi sono ancora delle
ombre: il tumore polmonare nelle donne, che è ancora in
aumento, confrontando i dati del 2005 e quelli del 2015. Anche
in questo caso, “la mortalità prevenibile è drammaticamente più

elevata nelle regioni meridionali”, si legge nel rapporto. “La
Campania e la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo delineato dagli indicatori selezionati mostrano il
profilo peggiore”.

Un altro aspetto di interesse riguarda l’impatto dell’aumento
dell’aspettativa di vita sulla salute dell’individuo: se si considera
la speranza di vita senza limitazioni fisiche, in Europa l’Italia
scende dal secondo posto al quindicesimo: ci sono sempre più
anziani, in particolare over 75, che non riescono a svolgere
semplici compiti quotidiani come preparare il pasto o telefonare
(+4,6% dal 2015 al 2016 secondo i dati Eurostat). Insieme alla
longevità, infatti, aumentano le malattie croniche, fra cui in
particolare ipertensione, diabete, artrite e artrosi, con multicronicità per il paziente.
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Don Matteo 11: replica puntata 19 aprile 2018
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ITALIA

Al Sud si muore di più,+5-28% per cancro
DI RITA FEDERICO IN SALUTE — APR 20, 2018

su RaiPlay
4/20/2018
Violenza sessuale, fermato Tivadar il
palpeggiatore seriale
4/20/2018
Il pizzo sul restauro del museo Fiumara D'Arte,
14 misure
4/20/2018
Trovato il corpo di una donna carbonizzato in
un parco a Roma
4/20/2018

Quota:
La sperimentazione prevede l'installazione del sensore sottopelle (per il momento alle cavie da laboratorio) composto da cellule
che, manipolate geneticamente, vengono incapsulate in un cerotto rotondo simile ad un neo di circa un centimetro, nel quale
resisteranno solo per un anno.Il neo inizialmente è trasparente, ma, eventualmente, si scurisce con la produzione di melanina
prodotta dalle cellule del cerotto, nel caso in cui queste rilevino livelli elevati di calcio nel sangue. A farlo sapere il 15esimo
Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane e presentato oggi a
Roma.
L'aspettativa di vita nella provincia di Trento è di 81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni, per le donne, un dato che crolla in Campania,
dove la speranza di vita alla nascita è la più bassa del paese (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne).
I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno opposto.
Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra
ottantacinquenni. Proprio nel rapporto viene evidenziato che vi saranno: "seri problemi per l'assistenza". Lo afferma il Codacons,
commentando i risultati del Rapporto Osservasalute che attesta come nelle regioni del sud, specie in Campania, si registri un
tasso di mortalità per tumori e malattie croniche superiore fino al 28% rispetto al Nord Italia. Nel 2015 erano il 33,3%, pari a circa
19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia (nel periodo 2001-2016 è aumentata la
percentuale delle persone in sovrappeso, dal 33,9% al 36,2% della popolazione; soprattutto è aumentata la quota degli obesi, dal
8,5% al 10,4%, poi anche il vizio del fumo che almeno dal 2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8%
della popolazione over-14 anni). "E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane". Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto
superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
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Screening preventivo per il tumore del colon retto, Puglia fanalino di coda

Screening preventivo per il tumore del colon
retto, Puglia fanalino di coda
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PUGLIA – Al Sud l’aspettativa di vita si riduce. Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il
divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come
dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di
tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud. Lo sottolinea
il Rapporto pubblicato dall’ Osservasalute nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha
sede all’Università Cattolica di Roma.
“Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria“. In
particolare, “è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica. Nelle
aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
inferiore della media del Centro-Nord“.
Per le neoplasia con programmi di screening organizzato, “gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato
prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti – nella provincia autonoma
di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del
72% della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena al 13%“.
Il Report spiega che in Italia, negli ultimi anni il trend nazionale e di genere della mortalità
precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è avuta una battuta di arresto: dopo più di
un decennio la mortalità non è più diminuita. Non solo. “Le differenze a livello territoriale
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distanza tra Nord e Mezzogiorno è aumentata”, sottolinea Osservasalute che nonostante si
faccia più sport, nel periodo 2001-2016 sono aumentate le persone in sovrappeso, 33,9%
contro 36,2%; e ancor di più gli obesi, 8,5% contro 10,4%. Il vizio del fumo e dell’alcool è
aumentato.

E non è tutto. “L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie – si sottolinea – è
andata sicuramente migliorando. In particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono
conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne”.
Quindi è evidente che prevenire tali malattie è l’unico modo per viver una vita sana e lunga.
Inoltre avere uno stile di vita sano aiuta a diminuire l’incidenza di tumori. Non deve più esserci
disparità tra Nord e Sud, ci devono essere gli stessi macchinari e luminari per poter curare
tutte le malattie nella nostra terra.

Clarissa Rizzo
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Rapporto Osservasalute. Gelli (PD): “Spinta
federalista ha acuito divario tra Nord e Sud.
Riprendere in mano riforma del Titolo V”
"La progressiva attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla copertura dei
disavanzi pregressi non è stata accompagnata da una analoga attenzione al
superamento delle diseguaglianze in termini di assistenza. Nessuna derica
‘neocentralistica’, ma va trovato un equilibrio che garantisca lo sviluppo di tutte
le amministrazioni regionali all’interno di una chiara cornice normativa sulla
quale lo Stato centrale deve rimanere l’unico garante”, ha dichiarato il
responsabile sanità PD.
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- La spinta federalista che ha caratterizzato la sanità italiana dal 2001 ad
oggi ha mostrato numerose falle. Il profondo divario tra Nord e Sud del Paese
nell’erogazione dei servizi ai cittadini si è ulteriormente acuito. La progressiva
attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla copertura dei disavanzi
pregressi non è stata accompagnata da una analoga attenzione al superamento
delle diseguaglianze in termini di assistenza garantita”. Così Federico Gelli,
responsabile nazionale sanità del Pd commenta i dati del rapporto
Osservasalute.
20 APR

“Il tema riguardante la riforma del Titolo V va ripreso in mano perché, altrimenti,
il rischio che corriamo è già oggi del tutto evidente. Ad inizio anno Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna hanno sottoscritto con il Governo accordi che garantiranno loro maggiori
autonomie su diversi temi inerenti anche la sanità. Nessuno ha in mente derive ‘neocentralistiche’, ma va
trovato un equilibrio che garantisca lo sviluppo di tutte le amministrazioni regionali all’interno di una chiara
cornice normativa sulla quale lo Stato centrale deve continuare a rimanere l’unico garante”, ha proseguito
Gelli.
“Come giustamente rimarcato dal presidente dell’Istituto
superiore di sanità, Walter Ricciardi, è auspicabile che si
intervenga per un riequilibrio del riparto del Fondo
sanitario nazionale basato sui reali bisogni di salute, così
come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
Mezzogiorno”, ha concluso Gelli.

gli speciali
Anelli (Fnomceo) apre
la "questione medica".
Il dibattito

20 aprile 2018
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ISS : Ricciardi fallimento del Ssn regionale nel
ridurre differenze spesa
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"E' evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche
nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di
spesa e della performance fra le regioni" queste le parole di
Walter Ricciardi presidente dell'Iss in occasione della
presentazione del rapporto Osservasalute 2017 a Roma :
"Rimane aperto e sempre piu' urgente il dibattito sul 'segno' di
tali differenze. Si tratta di differenze inique perche' non naturali,
ma frutto di scelte politiche e gestionali. E' auspicabile che si
intervenga al piu' presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici
desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma
sui reali bisogni di salute, cosi' come e' urgente un recupero di
qualita' gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie
nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel
nuovo Rapporto Osservasalute",
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VACCINI. modesta ma progressiva riduzione copertura per l'influenza

VACCINI. modesta ma progressiva riduzione
copertura per l'influenza
Dettagli Pubblicato Venerdì, 20 Aprile 2018 14:39 Visite: 9
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Nell' ultimo rapporto di Osservasalute, si sono analizzati i dati
della copertura vaccinale anti influenzle che nella stagione 20162017 si è attestata intorno al 15,1%, non raggiungendo in
nessuna regione italiana i valori del 75% o del 95% La
maggiore copertura si e' registrata in Umbria con il 63,1% ,
seguita dalla Calabria (57,9%), Puglia (57,4%) e Campania
(56,7%), mentre nella Pa di Bolzano (37,3%) e in Sardegna
(41,6%) si sono raggiunti livelli molto bassi. Ma se si analizzano
e si confrontano le stagioni 2006-2007 e 2016-2017 si è rilevata
una netta diminuzione nazionale dei valori
degli ultra 65enni, con - 14,6%. Un crollo evidente è quello della
stagione 2012-2013 (-8,5% rispetto all'anno precedente). Mantre
nelle ultime due stagioni il valore nazionale mostra un leggero
aumento (2,1%). Assiemea tutte le regioni che hanno riportato
un aumento della copertura, soprattutto la Puglia con un incremento del 6,6%, ad eccezione della PA di Bolzano
e della Lombardia, dove si sono registrate minime diminuzioni (rispettivamente, -0,5% e -0,2%).
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'dottor Tersilli', né chiusi in un recinto come
vorrebbe qualcuno. Ma in ogni caso dovremo cambiare.
Ecco come".
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Italia, si muore meno per tumori e malattie
croniche. Ma non vale per tutti


Pubblicata il: 20/04/2018

Diminuisce del 20% la mortalità dai 30
ai 69 anni. E cresce l'aspettativa di vita.
Ma il sud, e in particolare la Campania,
resta indietro. Ecco i dati del nuovo
rapporto Osservasalute 2017 The post
Italia, si muore meno per tumori e
malattie croniche. Ma non vale per tutti
appeared first on Wired .

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker
Finanzari, Un Pericolo
Per Le Nuove
Generazioni?
Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Fonte: WWW.WIRED.IT
Continua a leggere 

Pubblicata il: 12/07/2016

# s c i e n z e # t e c h # s c i e n z a #informazione

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth
multifunzione per auto

#informatica #geek # v a r i e # m a g a z i n e
#internet

Pubblicata il: 5/07/2016

NOTIZIE CORRELATE

LE PIÙ LETTE
Australia, è allarme per
l’ulcera che divora la
carne umana: nuovi casi
Fonte: www.meteoweb.eu

Terremoti: gli animali
possono davvero
prevederli?
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Una donna di 57 anni è stata uccisa
a Bressanone e per l'omicidio c'è già
un fermato. La salma, che presenta
ferite da arma da taglio, è stata
rinvenuta in un... Continua a
leggere 
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Violentata e uccisa ad un
matrimonio da un parente dello
sposo, la vittima aveva solo 11 anni.
Si tratta dell'ennesimo episodio di
violenza su minorenni che ha
sconvolto l'India, suscitando...
Continua a leggere 
Fonte: www.leggo.it
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Il traffico di opere vale 9 miliardi di
euro nel mondo, e solo nel nostro
Paese si registrano 20 mila furti
l’anno, 55 al giorno. Tra queste la
Natività di Caravaggio e i Van Gogh
nella cantina del bo ... Continua a
leggere 
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Salute: al Sud si muore prima
art

Scritto da iNews il 20 Aprile 2018 | 14:32 ‐ Pubblicato in Salute & Benessere

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ﴾come il diabete e l’ipertensione﴿, ma solo dove si
fa prevenzione.

Dove c’è prevenzione, la salute degli italiani migliora, come dimostra il calo del 20%, in 12 anni, dei tassi di mortalità precoce per queste cause.
Al Sud però l’aspettativa di vita si riduce, con la Campania fanalino di coda. Così dice il Rapporto Osservasalute ﴾2017﴿, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma.
Il Report spiega: «Le differenze a livello territoriale della mortalità precoce sono evidenti e non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e
Mezzogiorno è aumentata», sottolinea Osservasalute: «Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha presentato il valore più basso ﴾195,6 per 10mila abitanti﴿,
mentre la Campania quello più alto ﴾297,3 per 10 mila﴿, con un tasso del 22% più alto di quello nazionale e del 14% circa più delle altre regioni del Mezzogiorno.
La Campania, quindi, come per la speranza di vita, risulta distaccata dalle altre regioni». Oltre a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria ﴾204,7 per 10
mila abitanti﴿, l’Emilia Romagna ﴾205,8﴿ e il Veneto ﴾206,9﴿. All’opposto, oltre alla Campania, troviamo la Sicilia ﴾254,7﴿ e la Sardegna ﴾249,2﴿. Il Lazio presenta un
tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni,
mentre le donne 0,3. Per entrambi i sessi è la provincia autonoma di Trento a godere della maggiore longevità..
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prego”: la straziante lettera di una
studentessa ai bulli

Articoli recenti
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione

CRONACA
Si travestiva per i bimbi
malati, in realtà era un
pedo lo: condan...

funziona, cioè principalmente al nord. Al sud, invece, la situazione è opposta: i l
tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il
direttore scienti co dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,

CRONACA
Incidente ferroviario:
oltre 50 feriti

Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Il dato considerato "è quello della mortalità precoce, dai 30 ai 69 anni, per varie
patologie come tumori, diabete e malattie croniche e cardiovascolari: tale mortalità
è diminuita negli ultimi anni ma maggiormente al nord, dove maggiori e più e caci
risultano i progetti di prevenzione". I dati relativi al Meridione, invece, sono di segno
opposto: "La situazione più grave è in Campania dove si registra un +28% di
mortalità per tali malattie rispetto alla media nazionale del 2,3%; in Sicilia la
mortalità è del +10%, in Sardegna è del +7% e in Calabria è del +4,7%. Eccezione è la

CRONACA
Incidente aereo, il
mezzo nisce fuori
pista: tragedia
scampata gr...

SALUTE
Cancro, al sud Italia si
muore più che al nord: i
dati

Puglia dive, invece, il tasso di mortalità è nella media nazionale".
Dunque, rileva il rapporto, "laddove la prevenzione funziona la salute degli italiani
è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e

SALUTE
Allarme in Sicilia per le
morti da amianto

l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause". Si conferma dunque il "profondo divario fra nord e Meridione" e
"paradigmatica è la sopravvivenza per tumori: nel centro-nord la sopravvivenza è
largamente omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una

CRONACA
La morte sul lavoro di
un operaio a Palermo:
l'ira dei sindacati

sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di
diagnosi, mentre al Sud e Isole risulta generalmente inferiore alla media".
Per quanto riguarda i tumori oggetto di programmi di screening, gli effetti
dell'introduzione di misure e caci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree
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Catania: entra nell'auto
di una donna, ma il
marito lo blocca

del paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale. Una minor
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copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening, avverte il
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rapporto, "sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance
osservate nel paese": ad esempio nella PA autonoma di Trento lo screening
preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo

CRONACA
Caltanissetta: droga
nella lavatrice,
arrestata

tumore arriva appena al 13%. Le regioni con la mortalità precoce più bassa sono
state l'Umbria (204,7 per 10.000), l'Emilia-Romagna (205,8 per 10.000) e il Veneto
(206,9 per 10.000).

CRONACA
Bimba di 11 anni
stuprata e uccisa
durante un matrimonio

Scritto da: Fausto Rossi
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OsservaSalute 2017. E’ emergenza sanità al
Sud, dove si vive quattro anni di meno



Il rapporto dell’Osservatorio nazionale sulla salute: in Campania si registra un più 28
cento di mortalità per tumori e malattie croniche rispetto alla media nazionale

Emergenza sanità al Sud. Se è vero che in Italia si muore
meno per tumori e malattie croniche, ciò vale solo nelle
regioni dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente
al Nord. Nel Mezzogiorno, invece, il tasso di mortalità per
queste malattie è maggiore di una percentuale che va dal 5
al 28 per cento. Ed è la Campania la regione con i dati
peggiori.
È questa l’istantanea dell’Italia della salute: un paese «a
due velocità» e con un profondo divario tra Nord e Sud. A
dirlo sono i dati del Rapporto Osservasalute 2017,
pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane che ha sede all’Università Cattolica di
Roma, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il
territorio. Il divario Nord-Sud è «divenuto ormai
insopportabile e contrario alla nostra stessa Costituzione, a
tutela della salute di tutti i cittadini», ha affermato il direttore
dell’Osservatorio e presidente dell’Istituto superiore di
Sanità, Walter Ricciardi, che per questo lancia un appello al
futuro governo perché si pensi ad «una sorta di Piano
Marshall per il Sud».
L’aspettativa di vita nel Paese, ha sottolineato, «è diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino a
4 anni in meno». Ed i dati sono chiari: in Campania, ad esempio, si registra un più 28 cento di
mortalità per tumori e malattie croniche rispetto alla media nazionale del 2,3 per cento, in Sicilia la
mortalità è del più 10 per cento, in Sardegna è del più 7 per cento ed in Calabria è del più 4,7 per
cento.
Nel sud Italia, inoltre, una persona su 5 dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale delle regioni settentrionali.
Il Rapporto lancia anche un allarme relativo agli anziani non autosufficienti: in soli 10 anni supereranno
i 6 milioni. «Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani –
avverte il direttore scientifico dell’Osservatorio, Alessandro Solipaca – perchè la rete degli aiuti
familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità e per la precarietà di tutele per i
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familiari che accudiscono».
Evaluation
Il rapporto porta i sindacati dei medici e degli infermieriHiQPdf
a veri allarmi.
«Chiediamo di04/20/2018
cambiare i criteri
di ripartizione del Fondo in modo da non perseverare nella penalizzazione delle Regioni del Sud»,
chiede Filippo Anelli, presidente della Federazione degli ordini medici (Fnomceo). «La carenza di
infermieri mette a rischio l’organizzazione dei servizi territoriali e agli anziani», sottolinea Barbara
Mangiacavalli, presidente Federazione ordini infermieri (Fnopi). Il rapporto «conferma che la nostra
spesa sanitaria resta tra le più basse in Europa, mentre il sistema pubblico arretra e i cittadini sono
costretti a pagare di più o a rinunciare alle cure», denuncia Rossana Dettori, segretaria confederale
Cgil.
FONTE: Nina Valoti, IL MANIFESTO
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di RITA SCHENA
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«Se la salute dei pugliesi peggiora è perché si sta erodendo il vantaggio competitivo

Brindisi, le «patacche» di Rolex
vendute da un orefice

che deriva da secoli di buon cibo e corretti stili di vita». Giorgio Assennato, medico
del lavoro ed epidemiologo, nonché per dieci anni direttore generale dell’Arpa Puglia,

20.04.2018
Papa Francesco in Puglia

punta il dito contro i cattivi comportamenti che stanno penalizzando la salute dei
pugliesi, partendo proprio dall’analisi dei dati contenuti nel Rapporto Osservasalute

15.04.2018

2017.

Bari, il cuore si ferma e i
soccorritori non sanno che fare

Numeri a grandi linee coerenti con il censimento e ettuato dall’Associazione italiana di
oncologia medica, l’Associazione italiana registri tumori e la Fondazione Aiom, raccolti
nel volume «I numeri del cancro in Italia 2017» e presentati lo scorso settembre. Nel
testo si calcolavano in 369mila, in crescita, i nuovi casi di tumore stimati nell’ultimo
anno in Italia con indicative di erenze sul territorio: al Nord ci si ammala di più, ma
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tappe sui luoghi di don Tonino
Bello
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al Sud si sopravvive di meno.
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«A ben guardare i dati di Osservasalute, la Puglia sta “bene” - sottolinea Assennato -
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con dati poco sotto la media nazionale. Peggiore è la situazione lucana, sopra i dati
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nazionali anche se di poco. Chi ha seri problemi di salute nel Sud è la Campania e in
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particolare Napoli, dove l’inquinamento urbano, il problema del fumo e bassa cura
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personale, fanno impennare i numeri. Sono dati drammatici, sì, ma che già si
18.04.2018

conoscono da un punto di vista epidemiologico. Servirebbe maggiore attenzione sulla

Tre arresti nel Foggiano
per una serie di rapine e furti

prevenzione per abbattere le percentuali di mortalità evidenziate e questo si ottiene
con stili di vita adeguati e con un sistema di assistenza pubblica e privata migliore.
Esiste una correlazione ormai acclarata tra livelli di salute e realtà socio economica».
Sono i problemi legati al «turismo sanitario»: non si riesce ad essere curati come si
vorrebbe «in casa» e ci si sposta in altre regioni d’Italia, in genere al Nord. «Spesso
senza ragione - dice Assennato - anche se problemi qui in Puglia ne abbiamo, uno per
tutti lo screening per il tumore al colon».
«I veri talloni di Achille per i pugliesi sono il problema dell’obesità, ancora più grave
in Basilicata, i dati sul tumore alla mammella che necessita di seria prevenzione e
l’allargarsi, specie tra i più giovani, del vizio del fumo e consumo di alcool. Questi
sono proprio quegli stili di vita negativi che ci stanno penalizzando e portando a dati
di mortalità più alta. Ripeto: con la nostra dieta tradizionale ricca di verdure e un
territorio meno urbanizzato, rispetto ad esempio alla Lombardia, partivamo da una
situazione sanitaria più favorevole, stiamo peggiorando perché stiamo perdendo queste
buone prassi antiche».
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«L’Italia della salute è divisa in 2
nel Mezzogiorno si muore prima»
Rapporto Osservasalute: a Napoli 6 anni di vita meno degli svedesi

DIGITAL EDITION

di Redazione
SFOGLIA EDIZIONE

20 Aprile 2018

ACQUISTA EDIZIONE

19.04.2018

ROMA - La notizia positiva è che ritorna a crescere l’aspettativa di vita in Italia, dopo
il calo registratosi due anni fa, facendo del nostro uno dei Paesi più longevi al
mondo. Quella negativa è che, pur vivendo di più, gli italiani vivono però peggio,
soprattutto al Sud. E proprio il Meridione rappresenta un’emergenza, perché se è vero

Mafia, 17 arresti tra i Capriati a
Bari: «Le mani su una società
del Porto e il pizzo per la festa
di San Nicola»

19.04.2018

che oggi in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ciò vale solo nelle

«Ilva, i contratti con Mittal
sono coperti dal segreto»

regioni dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente al Nord. Nel Mezzogiorno,

19.04.2018

invece, il tasso di mortalità per queste malattie è maggiore di una percentuale che va

Aperto anche ai civili
ospedale militare di Taranto

dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i dati peggiori.
19.04.2018

È questa l’istantanea dell’Italia della salute: un Paese «a due velocità» e con un
profondo divario tra Nord e Sud. A dirlo sono i dati del Rapporto Osservasalute 2017,
pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane che ha sede
all’Università Cattolica di Roma, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il

Tempa rossa, firmato accordo
tra Comune di Taranto e
imprese

19.04.2018
Marozzi, dopo l'accordo
primi licenziamenti via sms

territorio.
I dati sono chiari: in Campania, ad esempio, si registra un +28% di mortalità per
tumori e malattie croniche rispetto alla media nazionale del 2,3%, in Sicilia la mortalità
è del +10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
Laddove invece la prevenzione funziona, e cioè principalmente al Nord, la salute degli
italiani, avverte il Rapporto, «è più al sicuro». Infatti, le regioni con la mortalità

19.04.2018
Molfetta, i preparativi per
l'arrivo del Papa

18.04.2018
Gallipoli, bomba in un edificio
colpito il cantiere di un albergo

20.04.2018
Papa Francesco in Puglia

precoce più bassa risultano l’Umbria (204,7 per 10.000), l’Emilia-Romagna (205,8 per
10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). Nel Sud Italia, inoltre, 1 persona su 5 dichiara

17.04.2018

di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle

Brindisi, le «patacche» di Rolex
vendute da un orefice

regioni settentrionali, ciò a fronte di una spesa out of pocket (da parte dei cittadini)

15.04.2018

per la salute che negli ultimi anni è aumentata, mediamente, di circa l’8,3% (2012-

Bari, il cuore si ferma e i
soccorritori non sanno che fare

2016) ma in maniera disuguale nel Paese.
Il Rapporto lancia anche un ulteriore allarme, quello relativo agli anziani non
autosu cienti che in soli 10 anni supereranno i 6 milioni: «Ci troveremo di fronte a
seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani - avverte il direttore
scienti co dell’Osservatorio, Alessandro Solipaca - perché la rete degli aiuti familiari si
va assottigliando a causa della bassissima natalità e della precarietà dell’attuale mondo
del lavoro che non o re tutele ai familiari caregiver».
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Papa Francesco da Alessano a
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tappe sui luoghi di don Tonino
Bello

18.04.2018
Tentata estorsione, fermati
avvocato e maresciallo Gdf
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Quanto agli stili di vita, migliorano anche se lievemente: gli italiani tendono a fare più
sport, ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia.

Bradanica, dopo 50 anni
aperti i primi 8 chilometri
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“Nella città metropolitana di Napoli si vive in media ben 6 anni in meno rispetto alla città di

10 aprile 2018

Stoccolma”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, in
occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute 2017 dal quale emerge una forte

Colesterolo, la terapia genica
che cambia tutto: “Una sola
iniezione nella...

disparità negli indicatori di salute tra Nord e Sud d’Italia.

16 aprile 2018

Nel Mezzogiorno d’Italia, ha rilevato Ricciardi, “l’unica eccezione positiva è rappresentata dalla
Basilicata. Dal Rapporto emerge però fortemente un dato: nelle regioni che si sono attivate
per dare vita concretamente a piani di prevenzione, a partire dalla promozione di corretti stili

Inter, Spalletti vuole ripartire:
“Su il muso e si va a...

di vita, si è avuta una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Vi è cioè un’alta percentuale di

13 aprile 2018

mortalità evitabile, e ciò – ha chiarito – proprio attraverso la prevenzione oncologica,
Attacco Siria, l'Onu boccia la
risoluzione russa contro i raid

vaccinale, lo stop al fumo e all’alcol e l’incentivazione di attività fisica e corretta
alimentazione”.

14 aprile 2018
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Governo. Mattarella riceve Casellati e si prende due
giorni di riflessione. Intanto sale la tensione nella
coalizione di Centro Destra
Le consultazioni portate avanti in queste ultime 48 ore dalla presidente del
Senato non sono risultate risolutive. E il capo dello Stato si prenderà ora due
giorni di riflessione per decidere il da farsi. Intanto sale la tensione nel Centro
Destra. Berlusconi apre ad un accordo con il PD e chiude le porte così al M5S:
"Sono assolutamente convinto che questi M5S sono un pericolo per l'Italia e
bisogna evitare che prendano il potere". Dura la replica di Salvini: "Berlusconi
sbaglia. Nel Centro Destra c'è chi mira solo a distruggere".
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- "Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella
diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica.
Sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da
intraprendere. In questi giorni ho svolto l'incarico che mi è stato affidato con
dedizione cercando di favorire il confronto costruttivo tra le forze politiche in
grado di verificare la maggioranza parlamentare nel perimetro che ha indicato
Mattarella". Lo ha dichiarato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella al Quirinale. E il capo dello Stato si prenderà ora due giorni di
riflessione per decidere il da farsi.
20 APR

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

gli speciali
Anelli (Fnomceo) apre
la "questione medica".
Il dibattito
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Dopo i primi timidi segnali di disgelo ieri tra MoVimento 5 Stelle e Centro Destra, con l'apertura da parte
di Luigi Di Maio ad un possibile sostegno esterno al Governo da parte di FI e FdI, oggi si registrano nuove
brusche frenate sull'ipotesi di un Esecutivo a trazione Lega e 5 stelle. Poco prima che Casellati prendesse la
parola davanti ai cronisti si è infatti registrato un durissimo attacco da parte del leader di Forza Italia,
Silvio Berlusconi, contro il M5S: "Per me esiste solo un governo di centrodestra. Tutte le altre ipotesi
sono esecrabili e censurabili. Nessuna ipotesi di accordo con un movimento che non è neppure un partito
democratico. Sono disgustato, gli italiani hanno votato male. Non vogliamo nessun rapporto. Abbiamo
cercato di dare un seguito all'esperienza del centrodestra pensando che fosse utile che qualcuno con la
nostra competenza fosse dentro con questa squadra di inefficienti, ma adesso sono assolutamente convinto
che questi M5s sono un pericolo per l'Italia e bisogna evitare che prendano il potere".
E, nel gioco dei veti incrociati, ora Berlusconi
chiudendo definitivamente ai pentastellati, apre al
Partito Democratico: "Sono contrario al no secco al PD
per un discorso sul programma. Dal punto di vista della
responsabilità e della democrazia, il PD è anni luce
davanti ai 5 stelle".
Altrettando dure le parole di replica del leader
della coalizione di Centro Destra Matteo Salvini nei
confronti dell'alleato: "Piuttosto che riportare il Pd al
Governo faccio tre passi avanti io. Sbaglia Berlusconi
quando dice che gli italiani votano male e sbaglia quando
dice che si deve riportare al governo il PD. Non è
rispettoso verso gli italiani. E lo fa senza la Lega.
Rivendico il mio impegno a voler tenere unito il Centro
Destra ma c'è chi mira solo a distruggere".
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Insomma il livello di tensione nella coalizione è altissima. Ormai è chiaro che l'unica via da percorrere per far
nascere un Governo tra Centro Destra e MoVimento 5 stelle è quella che passa da una rottura totale tra
Lega e Forza Italia. Vedremo all'inizio della prossima settimana cosa deciderà di fare Mattarella per tentare
di risolvere questo rebus e porre fine ad un 'gioco' dei veti che si trascina ormai da 47 giorni.
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XV RAPPORTO OSSERVASALUTE - Silvana ROSETO

Roseto: «Dal Rapporto nessuna novità. L'Italia è un
Paese spaccato in due e un SSN in difficoltà»
Partiamo da questi dati per cambiare, salvaguardando
sempre il valore universale del nostro SSN
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20/04/2018 | Salute.

I dati offerti dal XV Rapporto Osservasalute (2017) ci descrivono una realtà che ormai siamo abituati a
conoscere e che a quanto pare continua a non cambiare: un’Italia con due facce, il solito divario tra Nord e
Sud che non è più accettabile.
Il ridotto finanziamento pubblico in ambito sanitario, la non sempre corretta allocazione e gestione delle
risorse, l´esistenza di 21 sistemi regionali, tutti questi fattori hanno determinato una sanità a due velocità.
Continuano a persistere troppe disuguaglianze che comportano conseguenze intollerabili, pensiamo ad
esempio alla migrazione sanitaria (soprattutto dal Sud verso il Nord) che ha riguardato oltre 1,7 milioni di
persone, o alla sanità negata: dal Rapporto emerge che oltre il 20% della popolazione ha dovuto rinunciare
alle cure e nel meridione la quota delle persone che dichiara di non avere soldi per pagarsi le cure è elevata,
si parla di 1 persona su 5.
Anche la prevenzione e l´adozione di corretti stili di vita fanno la differenza, purtroppo non è incoraggiante
leggere che nel nostro Paese aumentano gli obesi, non diminuiscono i fumatori, cresce il consumo di alcol e
non decolla l’attitudine al movimento fisico e allo sport.
In un Paese che invecchia, dove la natalità è ai minimi storici e la cronicità è in costante aumento, occorre
dar vita a politiche con le quali dobbiamo iniziare prenderci cura del nostro futuro; la proiezione del
rapporto stima che nel 2028 tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la
cura di se stessi saranno circa 1, 6 milioni, mentre quelle con problemi di autonomia arriveranno a 4,7
milioni, tutto ciò avrà ricadute pesantissime in termini di assistenza.
La salute è un diritto costituzionalmente garantito a prescindere dalla Regione in cui si vive, abbiamo un
SSN considerato tra i migliori al mondo, recuperiamo la sua funzione storica di coesione sociale, un servizio
sanitario pubblico e universale che quando venne istituito, ben 40 anni fa dalla legge 833/1978, aveva
un’idea ben chiara: per la prima volta ogni abitante del nostro Paese è stato titolare di un diritto sociale
ossia il diritto alla salute, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione; è necessario allora, partendo dai
dati forniti, recuperare questa sua originaria impostazione, sperando che i futuri rapporti ci descrivano una
realtà ben diversa da questa di oggi.

Roma, 20 Aprile 2018
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Home » News » Economia ecologica » Il 27% del riciclo di carta italiana è in Toscana, ma non sappiamo dove
mettere gli scarti
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A Firenze il convegno organizzato da Assocarta e Legambiente

Il 27% del riciclo di carta italiana è in Toscana,
ma non sappiamo dove mettere gli scarti
Medugno: «Senza certezze sul recupero degli scarti del riciclo anche il riciclo stesso viene messo in
discussione»
[20 aprile 2018]
di
Luca Aterini
Ogni minuto in Italia si riciclano 10 tonnellate di carta, e
oltre in un quarto dei casi (27%) questo avviene in
Toscana: la nostra regione rappresenta infatti oltre il
30% della produzione cartaria nazionale (specialmente
nel settore igienico-sanitario e in quello imballaggi),
rappresentando così un contributo importante
all’economia circolare dell’intero Paese. Sono infatti le
cartiere i veri e propri impianti di riciclo dove i rifiuti
cartacei, che i cittadini producono e poi separano con
la raccolta differenziata – si tratta di oltre 74 kg/abanno, ovvero 280mila tonnellate in tutto – vengono
lavorati per poi diventare nuovi prodotti.
Come in ogni processo industriale, però, anche le
cartiere producono nuovi rifiuti riciclando carta. Rifiuti
che in Toscana non sappiamo dove mettere, creando così una strozzatura che vincola tutta l’economia circolare. Un
tema che è stato affrontato oggi in Confindustria Firenze in un evento organizzato da Assocarta e Legambiente. A
introdurre i lavori sono stati chiamati l’assessore all’Ambiente della Regione, Federica Fratoni, e il presidente di
Confindustria Toscana Marco Ranaldo, seguiti poi tra gli altri da Fausto Ferruzza (presidente Legambiente Toscana)
e Massimo Medugno (direttore generale Assocarta).
«L’industria cartaria italiana ha una forte vocazione al riciclo e la presenza delle cartiere sul territorio (50 siti produttivi
nella sola Toscana) permette l’effettivo riciclo della carta evitando un problema di gestione dei rifiuti urbani. Questo
ciclo – ha spiegato Medugno – per funzionare in modo virtuoso ha bisogno di adeguate politiche di sostegno alla
gestione degli scarti del processo. Per quanto minimo il riciclo genera infatti una parte di scarto dal forte potenziale
energetico, che, se gestito correttamente consentirebbe di chiudere il ciclo del riciclo. Gli scarti derivano dai rifiuti
urbani (in rapporto di 1:18) ed è quindi interesse collettivo che siano gestiti al meglio, con il pieno supporto delle
amministrazioni locali e regionali».
Come gestire questi scarti dunque? Il «forte potenziale energetico» offre una ragione in più per bruciare questi rifiuti
in modo da ricavarne energia, anziché indirizzarli a smaltimento in discarica. Come ha già spiegato Medugno in altra
occasione, la «impossibilità di realizzare impianti per il recupero energetico degli scarti che provengono dal riciclo
pone l’industria nazionale in un forte svantaggio competitivo ed è il principale fattore limitante all’incremento del
riciclo e della circolarità».
Eppure gli impianti per recuperare energia da rifiuti, come i termovalorizzatori, sono sempre più osteggiati dalla
cittadinanza, che vede in questi impianti una fonte di preoccupazione sanitaria piuttosto che un passaggio utile a
chiudere il cerchio di un’economia più verde. Eppure i dati riportati dall’Arpat e quelli contenuti nell’ultimo rapporto
Osservasalute mostrano come il recupero energetico da rifiuti sia un’opzione già oggi molto più praticata nell’Europa
del nord rispetto all’Italia, dove invece a prevalere è paradossalmente la discarica. Risultati diametralmente opposti,
senza essere giustificati da carenze tecnologiche.
Jori Ringman, sustainability director di Cepi, ha illustrato in proposito il progetto europeo “Reffibre” sulla gestione
degli scarti del riciclo in Europa: una panoramica dalla quale è emerso come l’Italia abbia potenzialmente tutte le
carte in regola per gestire gli scarti del riciclo secondo le Bat (Best available technique), in linea con gli altri paesi
europei.
Questa premessa è stato il punto di partenza della tavola rotonda “Qualità e legalità: come chiudere il cerchio”
moderata da Enrico Fontana, direttore de La nuova ecologia, alla quale hanno partecipato Laura Caselli (direzione e
Energia Regione Toscana), Stefano Ciafani (presidente di Legambiente), Gianluca Carrega (segretario nazionale Slc
Cgil), Francesco Fonderico (avvocato special counsel Ambientalex) e Massimo Medugno di Assocarta. Dal confronto
è emersa la fortissima urgenza per l’Italia di allinearsi ai Paesi europei per rimanere competitivi e per chiudere
davvero l’economia circolare.
«Senza certezze sul recupero degli scarti del riciclo anche il riciclo stesso viene messo in discussione. E con questo
una fetta importante di economia circolare, che non deve essere né inventata né incentivata – ha concluso Medugno,
lanciando un appello urgente alle istituzioni locali e regionali presenti all’evento – Non fermiamo il riciclo della carta
per l’incapacità di dare risposte al recupero degli scarti del riciclo da parte delle istituzioni e della politica».
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Osservasalute, Assobiomedica: prevenzione è la
vera sfida per i moderni sistemi sanitari
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Osservasalute, Assobiomedica: prevenzione è la vera
sfida per i moderni sistemi sanitari
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Congressi

Boggetti: necessario un adeguamento tecnologico su tutto il territorio per colmare i gap regionali
“Investire in medicina preventiva significa ridurre la mortalità e i costi per il Servizio sanitario nazionale. Passare da

Fiere

un approccio alla cura a quello predittivo è la vera sfida che oggi devono porsi i sistemi sanitari. Si tratta di un
cambiamento culturale che richiede investimenti iniziali, ma che porta a un ritorno in termini di benessere
sociale, oltre che economico e sanitario”. Questo il commento del Presidente di Assobiomedica sui dati delXV

Notizie

Rapporto Osservasalute presentati oggi all’Università Cattolica di Roma, che indicano come dove si fa più
prevenzione si viva più a lungo.
Sanità
“Se le regioni che sono rimaste più indietro – ha dichiarato il Presidente Boggetti – non si pongono l’obiettivo di
agganciare la corsa verso un rinnovamento tecnologico che garantisca lo sviluppo della medicina preventiva,
continueremo ad avere un’Italia spaccata in due con un Sud in cui ci si cura meno e meno bene. È ora di tornare
a investire nei servizi sanitari regionali, creando eccellenze in modo omogeneo sul territorio, che consentano a

Categories

tutti i cittadini di beneficiare delle tecnologie più all’avanguardia. Un adeguamento tecnologico dei nostri ospedali
consentirebbe diagnosi più accurate e precise, maggiore velocità di esecuzione dell’indagine, quindi potenziale
riduzione dei tempi di attesa, ma anche risparmi per il servizio sanitario nel medio-lungo termine. Solo in questo

Grandi Aziende produttrici

modo possiamo competere con i moderni sistemi sanitari e partecipare alla grande rivoluzione della medicina del
futuro”.
Piccole Medie Aziende produttrici
Da DistrettoBiomedicale | aprile 20th, 2018 | Notizie | Comments Off
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Tumori e mortalità: si conferma il divario tra nord e
sud
di Redazione InformaSalus.it
CATEGORIE: Denuncia sanitaria

Si conferma l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare
alcuni tipi di tumore

In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche ma soltanto dove la
prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali.
Opposta è invece la situazione al sud: il
tasso di mortalità per queste malattie
è infatti maggiore di una percentuale che
va dal 5 al 28% e la Campania è la regione
con i dati peggiori. È quanto sottolinea il
direttore scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della

Per approfondire
Acquista su www.librisalus.it

presentazione del Rapporto Osservasalute.
Il rapporto conferma pertanto il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute
degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud”.
"Il decennio appena trascorso - si legge nel rapporto - ha confermato una situazione da tempo
nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance
analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria". In
particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica.
Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una
sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente
inferiore della media del Centro-Nord".
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Ospedali Riuniti, Zinzi: “Rivoluzione sanità?
Forse De Luca vive in un’altra regione”
Di redazione - 20 Apr, 2018

CONDIVIDI



58,798 Fans

LIKE

27 Followers

FOLLOW

1,104 Followers

FOLLOW

1,322 Followers

FOLLOW

0

Facebook

Twitter

Mi piace 0

tweet

42 Subscribers

SUBSCRIBE

“Analizzando le scelte del Governatore in materia di Sanità c’è da chiedersi se De Luca viva
davvero in Campania, magari Salerno fa regione a parte e non ne sapevamo nulla. Quanto
disposto per gli ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori è anacronistico alla luce del
rapporto Osservasalute 2017 sulla qualità dell’assistenza nelle regioni italiane. In Campania
c’è un alto tasso di mortalità per mancanza di un adeguato sistema di prevenzione. La
risposta di De Luca a tutto questo non può essere quella di depotenziare le strutture
ospedaliere”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che, accogliendo la richiesta dell’ex
Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo, e le sollecitazioni
provenienti dai sindaci del beneventano, ha presentato un’interrogazione indirizzata al
Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Gravi incertezze
per i cittadini del Beneventano per il futuro degli Ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’
Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la

Meteo

realizzazione del Polo Oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture necessarie per il
Polo e c’è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi ospedalieri. De Luca dovrà
chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua ‘rivoluzione’”.
Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano gli intendimenti in merito
all’opportunità di una nuova pianificazione dei mezzi e delle strutture necessarie alla
realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l’urgente reinserimento di posti letto nei
reparti di Cardiologia e Ortopedia all’interno del “Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso
che deve necessariamente restare a Sant’Agata de’ Goti”.
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma soltanto
dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni
settentrionali. Opposta è invece la situazione al sud: il tasso di
mortalità p e r q u e s t e m a l a t t i e è i n f a t t i m a g g i o r e d i u n a
percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la regione con i
dati peggiori. È quanto sottolinea il direttore scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute.

Il rapporto conferma pertanto il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale,
come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si
registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud”.
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"Il decennio appena trascorso - si legge nel rapporto - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo
divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello
specifico, di quella sanitaria". In particolare, "è la sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità geografica.
Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo
dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole, invece, risulta
generalmente inferiore della media del Centro-Nord".
http://www.informasalus.it/it/articoli/tumori-mortalita-nord-sud.php
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"Rivoluzione sanità? forse De Luca vive in
un’altra Regione"
Ospedali riuniti, il consigliere regionale Zinzi presenta un'interrogazione
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 venerdì 20 aprile 2018 alle 18.28

ULTIME NOTIZIE

Sanità, opposizione regionale:
"Interrogazione su Benevento"

Benevento. “Analizzando le scelte del Governatore in materia di Sanità c’è da
chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno fa regione a parte e
non ne sapevamo nulla. Quanto disposto per gli ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’
Liguori è anacronistico alla luce del rapporto Osservasalute 2017 sulla qualità
dell’assistenza nelle regioni italiane. In Campania c’è un alto tasso di mortalità per
mancanza di un adeguato sistema di prevenzione. La risposta di De Luca a tutto
questo non può essere quella di depotenziare le strutture ospedaliere”.

Mastella: "Ospedale? Mancano dottori e
vogliono incolpare me?"

Stalking ad ex moglie, 55enne telesino
non più agli arresti

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che, accogliendo la richiesta dell’ex
Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo, e le sollecitazioni
provenienti dai sindaci del beneventano, ha presentato un’interrogazione indirizzata
al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Gravi
incertezze per i cittadini del Beneventano per il futuro degli Ospedali Rummo e
Sant’Alfonso de’ Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la
realizzazione del Polo Oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture necessarie
per il Polo e c’è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi ospedalieri. De
Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua ‘rivoluzione’”.
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Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano gli intendimenti in
HiQPdf Evaluation 04/20/2018
merito all’opportunità di una nuova pianificazione dei mezzi e delle strutture
necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l’urgente
reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia all’interno del
“Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso che deve necessariamente restare a
Sant’Agata de’ Goti”.
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BENEVENTO. OSPEDALI RIUNITI,
INTERROGAZIONE DI ZINZI: “RIVOLUZIONE
SANITÀ? FORSE DE LUCA VIVE IN UN’ALTRA
REGIONE”
 PUBLISHED APRILE 20, 2018

 COMMENTS 0

“Analizzando le scelte del Governatore in materia di Sanità c’è da chiedersi se De Luca viva davvero in
Campania, magari Salerno fa regione a parte e non ne sapevamo nulla. Quanto disposto per gli ospedali
Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori è anacronistico alla luce del rapporto Osservasalute 2017 sulla qualità
dell’assistenza nelle regioni italiane. In Campania c’è un alto tasso di mortalità per mancanza di un
adeguato sistema di prevenzione. La risposta di De Luca a tutto questo non può essere quella di
depotenziare le strutture ospedaliere”.
Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che, accogliendo la richiesta dell’ex Ministro per le Politiche
Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo, e le sollecitazioni provenienti dai sindaci del beneventano, ha
presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca avente ad
oggetto “Gravi incertezze per i cittadini del Beneventano per il futuro degli Ospedali Rummo e Sant’Alfonso
de’ Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la realizzazione del Polo
Oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture necessarie per il Polo e c’è incertezza sulle prospettive di
futuro per i due presidi ospedalieri. De Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua
‘rivoluzione’”.
Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano gli intendimenti in merito all’opportunità di
una nuova piani cazione dei mezzi e delle strutture necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e,
nelle more, l’urgente reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia all’interno del
“Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso che deve necessariamente restare a Sant’Agata de’ Goti”.
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INTERROGAZIONE DI ZINZI:
“RIVOLUZIONE SANITÀ? FORSE
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Ospedali riuniti San Pio, interrogazione di
Zinzi a De Luca
20 APRILE 2018 - POLITICA ISTITUZIONI - COMUNICATO STAMPA

“Analizzando le scelte del Governatore in materia di Sanità c’è da chiedersi se De
Luca viva davvero in Campania, magari Salerno fa regione a parte e non ne
sapevamo nulla. Quanto disposto per gli ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’
Liguori è anacronistico alla luce del rapporto Osservasalute 2017 sulla qualità
dell’assistenza nelle regioni italiane. In Campania c’è un alto tasso di mortalità
per mancanza di un adeguato sistema di prevenzione. La risposta di De Luca a
tutto questo non può essere quella di depotenziare le strutture ospedaliere”.
Così, in una nota diffusa alla stampa, il consigliere regionale Gianpiero Zinzi
che, accogliendo la richiesta dell’ex Ministro per le Politiche Agricole e Forestali,
Nunzia De Girolamo, e le sollecitazioni provenienti dai sindaci del beneventano,
ha presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale
Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Gravi incertezze per i cittadini del
Beneventano per il futuro degli Ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale,
per la realizzazione del Polo Oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture
necessarie per il Polo e c’è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi
ospedalieri. De Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua
‘rivoluzione’”. Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano
gli intendimenti in merito all’opportunità di una nuova pianificazione dei mezzi
e delle strutture necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more,
l’urgente reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia
all’interno del “Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso che deve
necessariamente restare a Sant’Agata de’ Goti”.
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venerdì, aprile 20th, 2018 | categoria: sanità Lazio

LA POLEMICA/“Anche il Dr. Tardiola saprà
risolvere in tempi brevi proprio conflitto
d’interesse”
“Sottoscrivo quanto affermato dal Direttore di Agenas, Dr. Francesco Bevere,
circa i Piani di prevenzione della corruzione in sanità e sulla trasparenza
amministrativa, presentati oggi dalla Giunta regionale. Prendo spunto, però, da
questa buona iniziativa per ricordare che per primo, il Segretario Generale
della Regione Lazio, dr. Andrea Tardiola, attualmente in evidente conflitto
d’interesse tra le cariche ricoperte (Segretario Generale, Direttore Direzione
Politiche della Salute e Responsabile dell’Anticorruzione) saprà dare il buon
esempio, rimuovendole, e restituendo a ciascun ruolo la propria funzionalità e
autonomia prima dell’intervento dell’ ANAC. Lo ha affermato il Capogruppo di
Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma a margine dell’incontro,
ribadendo che l’introduzione di queste nuove prassi porterà, come più volte
richiesto dalle opposizioni, maggiore trasparenza ed efficienza organizzativa,
permettendo anche di giungere ad un sistema più puntuale di misurazione delle
performance”.
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“Analizzando le scelte del Governatore in materia di Sanità c’è da chiedersi se De Luca viva
davvero in Campania, magari Salerno fa regione a parte e non ne sapevamo nulla. Quanto disposto
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BENEVENTO. OSPEDALI RIUNITI,
INTERROGAZIONE DI ZINZI SU
SOLLECITO DE GIROLAMO:
“RIVOLUZIONE SANITÀ? FORSE DE
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Seleziona mese

“Analizzando le scelte del Governatore in materia di Sanità c’è da chiedersi se De Luca viva
davvero in Campania, magari Salerno fa regione a parte e non ne sapevamo nulla. Quanto
disposto per gli ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori è anacronistico alla luce del
rapporto Osservasalute 2017 sulla qualità dell’assistenza nelle regioni italiane. In Campania
c’è un alto tasso di mortalità per mancanza di un adeguato sistema di prevenzione. La
risposta di De Luca a tutto questo non può essere quella di depotenziare le strutture
ospedaliere”.
Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che, accogliendo la richiesta dell’ex Ministro per le
Politiche Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo, e le sollecitazioni provenienti dai sindaci del
beneventano, ha presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale
Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Gravi incertezze per i cittadini del Beneventano per il
futuro degli Ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la
realizzazione del Polo Oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture necessarie per il Polo
e c’è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi ospedalieri. De Luca dovrà chiarire
una volta e per tutte in cosa consiste la sua ‘rivoluzione’”.
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Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano gli intendimenti in merito
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all’opportunità di una nuova pianificazione dei mezzi e delle strutture necessarie alla

realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l’urgente reinserimento di posti letto nei
reparti di Cardiologia e Ortopedia all’interno del “Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso che
deve necessariamente restare a Sant’Agata de’ Goti”.
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Analizzando le scelte del governatore sulla Sanita' c'e' da
chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno
fa regione a parte...
Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi presenta una interrogazione al presidente della Giunta
regionale sulla vicenda degli Ospedali "Rummo" del capoluogo e "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di
Sant'Agata dei Goti
Redazione

“.
Quanto disposto per gli Ospedali "Rummo" e "Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori" è anacronistico alla luce del rapporto
Osservasalute 2017 sulla qualità dell’assistenza nelle regioni
italiane.
In Campania c’è un alto tasso di mortalità per mancanza di
un adeguato sistema di prevenzione. La risposta di De Luca
a tutto questo non può essere quella di depotenziare le
strutture ospedaliere.”
Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi (foto) che,
accogliendo la richiesta dell’ex ministro per le Politiche
Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo e le sollecitazioni
provenienti dai sindaci del beneventano, ha presentato
un’interrogazione indirizzata al presidente della Giunta
regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Gravi
incertezze per i cittadini del beneventano per il futuro degli
Ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la realizzazione del Polo Oncologico. Ad
oggi, invece, mancano le strutture necessarie per il Polo e c’è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi
ospedalieri. De Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua ‘rivoluzione’”.
Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano gli intendimenti in merito all’opportunità di una nuova
pianificazione dei mezzi e delle strutture necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l’urgente
reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia all’interno del “Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso
che deve necessariamente restare a Sant’Agata de’ Goti”.
comunicato n.112092
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ANSA/ Salute donna è più a rischio,prevenzione da
cancro a cuore
20 aprile 2018

Video
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Ictus, Alzheimer e sclerosi multipla, n
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(ANSA) - ROMA, 20 APR - La salute delle donne è, in vari ambiti, più a rischio rispetto a quella dell'uomo: dal
tumore al polmone a varie patologie cardiovascolari, infatti, l'indice di mortalità al femminile è maggiore.
Puntare sulla prevenzione è dunque la chiave: è questo il messaggio lanciato dal ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, in occasione della III Giornata nazionale sulla salute della donna che si celebra il 22 aprile, promossa

Sei milioni di italiani hanno impianti d
SALUTE-E-BENESSERE

dal ministero insieme alla Fondazione Atena Onlus. Non solo. I riflettori quest'anno saranno puntati anche su

Da radiografie a tac, dal dentista tropp

due fenomeni in particolare: la violenza ed i disturbi alimentari.

SALUTE-E-BENESSERE

"Tutelare la salute femminile - afferma

Lorenzin - significa favorire la salute di un'intera famiglia e di tutta la collettività, perché le donne svolgono
un'azione di health driver fondamentale. Occorre mettere la prevenzione al centro della salute della donna in
ogni fase della vita e la Giornata nazionale vuole proprio essere un momento per focalizzare a 360 gradi
l'attenzione sul tema". Quest'anno, ha precisato, "abbiamo voluto centrare la Giornata su due focus in
particolare, che impattano sulla salute fisica e psichica delle donne: la violenza e i disturbi dell'alimentazione".
Gli ultimi dati parlano chiaro: solo dall'inizio del 2018 sono state uccise 25 donne e, di queste, dieci rientrano
nell'ambito del femminicidio. Una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza sul fenomeno rappresentano
dunque delle priorità. Ma le donne sono più a rischio anche per alcune patologie: secondo un recente studio
svedese, ad esempio, il cuore delle donne potrebbe essere oggetto di discriminazione di genere e per questo ci
sono più donne rispetto agli uomini (il triplo) che perdono la vita nell'anno successivo a un infarto. Le donne,
secondo la ricerca, hanno infatti chance del 34% più basse dei maschi di essere sottoposte a procedure quali
bypass e stent.

Risultati negativi si riscontrano anche per il tumore polmonare tra le donne, tra le quali i nuovi

casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015). Questo perché, rileva il Rapporto Osservasalute 2017,
"storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ancora si
scontano le conseguenze di questo insalubre comportamento". Proprio per incentivare la prevenzione, dunque,
il ministero scende in campo: la Giornata viene celebrata in tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione
organizzate dalle principali associazioni, società scientifiche e istituzioni, che proseguiranno anche oltre la
Giornata stessa. A Roma, il Ministero aprirà domani le porte alla popolazione e nella sede di Viale Ribotta sarà
allestito il Villaggio della salute della donna dove professionisti offriranno screening gratuiti e consulenze
nonché materiali informativi. Al Villaggio sarà possibile effettuare, ad esempio, visite senologiche, valutazioni
nutrizionali, consulenze sulle violenze di genere, colloqui orientativi sull'Alzheimer, visite dermatologiche e
oculistiche, consulenze genetiche e psicologiche, colloqui orientativi su abuso fisico e psicologico. Anche il
telefono verde per l'Aids e le malattie sessualmente trasmesse dell'Istituto superiore sanità si 'tinge di rosa', e
allunga l'apertura a sabato 21 per facilitare l'accesso delle donne all'informazione sulle infezioni a trasmissione
sessuale.

(ANSA).
20 aprile 2018
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Si conferma l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire
e curare alcuni tipi di tumore

I suoi ultimi articoli

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma
soltanto dove la prevenzione funziona, ovvero principalmente
nelle regioni settentrionali. Opposta è invece la situazione al
sud: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28% e la Campania è la
regione con i dati peggiori. È quanto sottolinea il direttore
scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni
italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione
del Rapporto Osservasalute.
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Il rapporto conferma pertanto il divario Nord-Sud, “ c o n
ricadute anche gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale,
come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si
registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud”.
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"Il decennio appena trascorso - si legge nel rapporto - ha
confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo
divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della
performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e,
nello specifico, di quella sanitaria". In particolare, "è la
sopravvivenza per tumori che mostra una certa variabilità
geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea
per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza
non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e Isole,
invece, risulta generalmente inferiore della media del CentroNord".
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Benevento, Ospedali riuniti. Interrogazione di Zinzi:
"Rivoluzione sanità? Forse De Luca vive in un'altra
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Benevento, 20 Aprile - "Analizzando le scelte del Governatore in materia di
Sanità c'è da chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno fa
regione a parte e non ne sapevamo nulla. Quanto disposto per gli ospedali
Rummo e Sant'Alfonso de' Liguori è anacronistico alla luce del rapporto
Osservasalute 2017 sulla qualità dell'assistenza nelle regioni italiane. In
Campania c'è un alto tasso di mortalità per mancanza di un adeguato sistema di
prevenzione. La risposta di De Luca a tutto questo non può essere quella di
depotenziare le strutture ospedaliere".
Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che, accogliendo la richiesta dell'ex
Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo, e le
sollecitazioni provenienti dai sindaci del beneventano, ha presentato
un'interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De
Luca avente ad oggetto "Gravi incertezze per i cittadini del Beneventano per il
futuro degli Ospedali Rummo e Sant'Alfonso de' Liguori".

"Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per
la realizzazione del Polo Oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture
necessarie per il Polo e c'è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi
ospedalieri. De Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua
'rivoluzione'".
Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere "quali siano gli intendimenti
in merito all'opportunità di una nuova pianificazione dei mezzi e delle strutture
necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l'urgente
reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia all'interno del
"Sant'Alfonso" al pari del Pronto Soccorso che deve necessariamente restare a
Sant'Agata de' Goti".
Vota questo articolo
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Analizzando le scelte del governatore sulla Sanita' c'e' da
chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno
fa regione a parte...
Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi presenta una interrogazione al presidente della Giunta
regionale sulla vicenda degli Ospedali "Rummo" del capoluogo e "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di
Sant'Agata dei Goti
Redazione

“.
Quanto disposto per gli Ospedali "Rummo" e "Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori" è anacronistico alla luce del rapporto
Osservasalute 2017 sulla qualità dell’assistenza nelle regioni
italiane.
In Campania c’è un alto tasso di mortalità per mancanza di
un adeguato sistema di prevenzione. La risposta di De Luca
a tutto questo non può essere quella di depotenziare le
strutture ospedaliere.”
Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi (foto) che,
accogliendo la richiesta dell’ex ministro per le Politiche
Agricole e Forestali, Nunzia De Girolamo e le sollecitazioni
provenienti dai sindaci del beneventano, ha presentato
un’interrogazione indirizzata al presidente della Giunta
regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Gravi
incertezze per i cittadini del beneventano per il futuro degli
Ospedali Rummo e Sant’Alfonso de’ Liguori”.
“Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la realizzazione del Polo Oncologico. Ad
oggi, invece, mancano le strutture necessarie per il Polo e c’è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi
ospedalieri. De Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua ‘rivoluzione’”.
Il consigliere Zinzi interroga De Luca per conoscere “quali siano gli intendimenti in merito all’opportunità di una nuova
pianificazione dei mezzi e delle strutture necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l’urgente
reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia all’interno del “Sant’Alfonso” al pari del Pronto Soccorso
che deve necessariamente restare a Sant’Agata de’ Goti”.
comunicato n.112092
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Trentini i più longevi: 86 anni le donne

Canazei, scia fuori pista e finisce in statal

TRENTO. I trentini sono i più longevi d'Italia. In entrambi i sessi: la speranza di vita arriva a 81,4 anni per gli uomini e
ben a 86,3 anni - quasi 5 in più - per le donne, contro una media...
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RENTO. I trentini sono i più longevi d'Italia. In entrambi i sessi: la speranza di vita arriva a 81,4 anni per
gli uomini e ben a 86,3 anni - quasi 5 in più - per le donne, contro una media nazionale per gli uomini di
80,6 anni e per le donne di 85. Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,9 anni).

Stato-mafia, tutte le tappe
ITALIA

Lo dice il Rapporto Osservasalute 2017, che qui pubblichiamo integralmente sul nostro sito

Ansatg delle ore 21

(www.giornaletrentino.it).
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In Trentino c'è anche la proporzione più bassa di parti con taglio cesareo, pari al 20,7%, contro un valore

Il Professore, 22 anni in pa

nazionale del 35,1%. Da segnalare anche il calo delle persone obese e di quelle in sovrappeso. Nel 2016, la quota
di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,2% (valore nazionale 19,8%). Considerando il

CALCIO

Altri video »

periodo 2007-2016, si osserva una consistente diminuzione (-19,8%), ma altalenante con valori comunque tutti
inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (- 10,4%), ma meno
marcato. In aumento invece (+58,2% in 12 anni) il consumo di antidepressivi, in misura maggiore - anche se non
di molto - rispetto al valore nazionale.
In Trentino prevalgono coloro che dichiarano di non praticare sport, pari al 17,4% (valore nazionale 39,2%).
Infine la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 20162017, a 53,2% (valore nazionale 52,0%).
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Osservasalute, in Italia si muore meno ma
solo dove si fa prevenzione
Tweet
di Adnkronos
Osservasalute, in Italia si muore meno ma solo dove si fa prevenzione; Filmata in 3D la
'danza' delle cellule in un organismo vivente; Camminata veloce come farmaco per
cardiopatici, meno ricoveri
21 aprile 2018
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Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non
vale per tutti - Galileo
Diminuisce del 20% la mortalità dai 30 ai 69 anni. E cresce l’aspettativa di vita. Ma il
sud, e in particolare la Campania, resta indietro. Ecco i dati del nuovo rapporto
Osservasalute 2017 In Italia aumenta l’aspettativa di vita e si muore meno
per tumori e malattie croniche. Ma non al Sud, per cui si riconfermano le differenze, in
termini di salute, prevenzione e servizi, fra l’Italia settentrionale e il meridionale. Questa
la fotografia del rapporto Osservasalute 2017, che anche quest’anno mette in luce punti
di forza e criticità della salute degli italiani e del Servizio sanitario nazionale. Il rapporto è
stato realizzato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane e
coordinato da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità e
da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio. Ecco i dati principali.
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ITALIA, SI MUORE MENO PER TUMORI E MALATTIE CRONICHE.
MA NON VALE PER TUTTI
In Italia aumenta l’aspettativa di vita e si muore meno per tumori e malattie croniche.
Ma non al Sud, per cui si riconfermano le differenze, in termini di salute, prevenzione e
servizi, fra l’Italia settentrionale e il meridionale. Questa la fotografia del rapporto
Osservasalute 2017, che anche quest’anno mette in luce punti di forza e criticità della
salute degli italiani e del Servizio sanitario nazionale. Il rapporto è stato realizzato
dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane e coordinato da Walter
Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità e da Alessandro Solipaca, …read
more
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Caldo estivo ma 1 italiano
su 2 bocciato alla prova
costume
21 APRILE 2018 by CORNAZ

C
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Nonostante il primo caldo di questi giorni spinga a spogliarsi, quasi la metà
degli italiani (45,9 %) non sono pronti alla prova costume visto che si trova in
sovrappeso o addirittura obeso. Tutto ciò nonostante la corsa last minute a
diete e all’attività sica per recuperare la forma perduta.
È quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto
Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del
2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o
lungo i umi.
Il problema di una forma non proprio longilinea e della bocciatura alla prova
costume riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola ma
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coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud. Il record è della Basilicata
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che ha il 52,7% della popolazione in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo
con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria
con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma
con il Trentino Alto Adige che guida la classi ca degli snelli con appena il
38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con
il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con
il 44%. Mentre la regione del Centro Italia che vince sulla prova costume è il
Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta.
E se sono molteplici le proposte più o meno scienti che seguite dai 12 milioni
gli italiani che nell’ultimo anno hanno cercato di ridurre il girovita, sulle tavole
nazionali è tornata in maniera con forza la Dieta mediterranea con un
aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco no alla
crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni Coldiretti su
dati ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con
un +4% favorito anche – continua la Coldiretti – da nuove modalità di
consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come
centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più
piccoli.
“Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di
alimenti come la frutta secca: (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il
riso integrale che mette a segno addirittura un aumento del 20% rispetto
all’anno precedente. L’attenzione per prodotti salutistici è accompagnata
anche dalla ricerca della praticità ed emerge un apprezzamento per le zuppe
pronte (+33%) e per le insalate in busta con gli ortaggi di IV gamma (+4,3%).
Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva che nel 2017
risulta superiore dell’11% rispetto al 2016”.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino
consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di
conquistare primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli
italiani è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini con un
consistente aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci anni fa quando si
era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
TAGS: CALDO, COLDIRETTI, ITALIANI, OBESITÀ, PROVA COSTUME
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OsservaSalute. Carnevali (PD): “Serve
rafforzare la cultura e i servizi a sostegno
della domiciliarità e del budget di salute”
"Il PD nel programma con cui si è presentato alle scorse elezioni ha individuato una
proposta sulla quale è disponibile ad un confronto politico serio sul tema della non
autosufficienza. Nella legge di riforma Costituzionale avevamo inserito una modifica
all’articolo 117 per restituire alle politiche sociali e sociosanitarie il rango di politiche
‘nazionali’, proprio con l’obbiettivo di garantire uniformità e universalità", ha commentato
la deputata dem.
21 APR - "Il ritratto tratteggiato dal Rapporto Osservasalute 2017 evidenzia
alcune primarie necessità per quanto riguarda il futuro del sistema sanitario e
sociosanitario nazionale nel nostro Paese. La risposta alla esigenza di garantire
uniformità nazionale delle prestazioni era contenuta nella proposta di riforma
costituzionale, bocciata purtroppo alle urne dai cittadini, ma la necessità resta,
come domanda inevasa", commenta la deputata dem Elena Carnevali.
"Certamente ora è prioritario metter mano a misure in grado di favorire una più efficace e mirata
azione dello Stato centrale per superare le grandi diversità regionali e le più gravi inefficienze a danno
dei cittadini, non mortificando le amministrazioni più virtuose. Altresì è condivisibile la richiesta del
Presidente dell’Iss Walter Ricciardi che il riparto del Fondo sanitario nazionale venga effettuato sui
bisogni reali di salute e si effettui un ‘recupero di qualità gestionale e operativa del sistema’ laddove
risulti deficitario. Diventino effettive le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), che rappresentano il
modello organizzativo e funzionale delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e sono costituite da
medici convenzionati delle cure primarie e da altri operatori sanitari", prosegue Carnevali.
"Ma non basta occuparsi di fondi e trasferimenti: Il Rapporto Osservasalute indica come una parte
rilevante della popolazione con limitazioni funzionali non sia supportata da servizi e sostegno alla
domiciliarità, che va quindi rafforzata. I Lea, operazione straordinaria effettuata nella scorsa
legislatura, meritano di essere ripresi in mano rafforzando al loro interno la cultura della domiciliarità
(che non sono solo le cure a domicilio) e del budget di salute: l’aumentare della non autosufficienza ci
pone davanti all’esigenza di prevedere una legge quadro sul tema, in grado di rendere il nostro
sistema sociosanitario e sociale aderente alle nuove esigenze di una società che invecchia.
Il Partito Democratico nel programma con cui si è presentato alle scorse elezioni ha individuato una
proposta sulla quale è disponibile ad un confronto politico serio sul tema della non autosufficienza
con tutte forze che hanno a cuore la salute dei cittadini italiani. Nella legge di riforma Costituzionale
avevamo inserito come deputati PD una modifica all’articolo 117 per restituire alle politiche sociali e
sociosanitarie il rango di politiche ‘nazionali’, proprio con l’obbiettivo di garantire uniformità e
universalità, consapevoli che mai può venire meno il ruolo delle regioni e degli enti locali per la loro
programmazione e attuazione", conclude la deputata dem.
21 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attualità

Caldo, Coldiretti: un italiano su 2
bocciato a ‘prova costume’, in Sicilia
49,1%
di Redazione - 21 aprile 2018
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In sovrappeso o addirittura obesi nonostante la corsa a diete last minute e all’attivita’ fisica tesa a
recuperare la forma perduta: quasi la meta’ degli italiani (il 45,9 %) non e’ pronta alla sempre piu’ vicina
‘prova costume’. E’ quanto emerge da una analisi condotta dalla Coldiretti, sulla base dell’ultimo rapporto
Osservasalute, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a scoprirsi in
spiaggia, al mare o al lago. “Il problema di una forma non proprio impeccabile riguarda 23 milioni di
persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva la Coldiretti – ma coinvolge in misura maggiore le regioni

Primo Piano

del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in sovrappeso o obesa, seguita da
Abruzzo (52,3%), Molise (51,9%), Campania (51,1%), Calabria (50,4%) e Sicilia (49,1%).
Il Nord appare in genere piu’ in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli snelli con
appena il 38,8% della popolazione con problemi di bilancia, seguito da Piemonte (40,9%), Lombardia
(43,2%), Valle d’Aosta (43,4%) e Liguria (44%). La regione del Centro Italia con meno problemi di peso
e’ il Lazio: solo il 42% degli adulti combatte con la pancetta.
Molteplici le proposte piu’ o meno scientifiche seguite dai 12 milioni di connazionali che nell’ultimo anno
hanno cercato di ridurre il girovita ma sulle tavole nazionali e’ tornata in auge soprattutto la dieta
mediterranea “con un aumento record dei consumi nel 2017 che va dal +7% per il pesce fresco fino al

Spaccio nel nisseno, nascondeva
1,5 kg di marijuana tra casa e...
Redazione - 21 aprile 2018

0

+4,3 per la frutta fresca. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un +4%
favorito anche – continua la Coldiretti – da nuove modalita’ di consumo sospinte anche dalla
disponibilita’ di tecnologie casalinghe come le centrifughe”. Tendenza confermata – anche “dalla forte
crescita di alimenti come la frutta secca (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso integrale
(+20%) rispetto all’anno precedente”.
L’attenzione per prodotti salutistici e’ accompagnata anche – sempre secondo Coldiretti – dalla ricerca
della praticita’: cresce l’apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate in busta con gli
ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva che nel
2017 risulta superiore dell’11% rispetto al 2016. Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il
tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di
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conquistare primati mondiali di longevita’: la speranza di vita degli italiani – ricorda la Coldiretti – e’
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81,2 anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
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Alimentazione, Coldiretti: “Metà degli italiani
bocciati alla prova costume perché in
sovrappeso”
Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9%)
non sono pronti alla prova costume, visto che si trova in sovrappeso o
addirittura obeso
A cura di Antonella Petris 21 aprile 2018 - 10:49

Mi piace 523.631

Nuova vita per Spelacchio

Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9%) non sono pronti alla prova
costume, visto che si trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e
all’attività sica per recuperare la forma perduta. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla
base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018
con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.

“Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la
Penisola – rileva la Coldiretti – ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud, con il record della
Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal
Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il
Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classi ca degli snelli con
appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con il 40,9%, la
Lombardia con il 43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del
centro Italia che vince sulla prova costume è il Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la
pancetta”.
“E se sono molteplici le proposte più o meno scienti che seguite dai 12 milioni gli italiani, che
nell’ultimo anno hanno cercato di ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con
forza la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco no
alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni Coldiretti su dati ismea. Un
andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un +4% favorito anche – continua la
Coldiretti – da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe

come centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più piccoli”.
“Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di alimenti come la frutta secca:
(+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso integrale che mette a segno addirittura un aumento
del 20% rispetto all’anno precedente. L’attenzione per prodotti salutistici è accompagnata anche dalla
ricerca della praticità ed emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate in busta
con gli ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva
che nel 2017 risulta superiore dell’11% rispetto al 2016″, aggiunge l’associazione.
“Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in

WEB

901

RASSEGNA WEB

METEOWEB.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/04/2018

pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di conquistare primati mondiali di longevità: tanto che
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la speranza di vita degli italiani – conclude la Coldiretti – è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per
gli uomini con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci anni fa quando si era
83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini”.
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OsservaSalute. Carnevali (PD): “Serve rafforzare la
cultura e i servizi a sostegno della domiciliarità e del
budget di salute”
"Il PD nel programma con cui si è presentato alle scorse elezioni ha individuato
una proposta sulla quale è disponibile ad un confronto politico serio sul tema
della non autosufficienza. Nella legge di riforma Costituzionale avevamo inserito
una modifica all’articolo 117 per restituire alle politiche sociali e sociosanitarie il
rango di politiche ‘nazionali’, proprio con l’obbiettivo di garantire uniformità e
universalità", ha commentato la deputata dem.
- "Il ritratto tratteggiato dal Rapporto Osservasalute 2017 evidenzia
alcune primarie necessità per quanto riguarda il futuro del sistema sanitario e
sociosanitario nazionale nel nostro Paese. La risposta alla esigenza di garantire
uniformità nazionale delle prestazioni era contenuta nella proposta di riforma
costituzionale, bocciata purtroppo alle urne dai cittadini, ma la necessità resta,
come domanda inevasa", commenta la deputata dem Elena Carnevali.
21 APR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

"Certamente ora è prioritario metter mano a misure in grado di favorire una più
efficace e mirata azione dello Stato centrale per superare le grandi diversità
regionali e le più gravi inefficienze a danno dei cittadini, non mortificando le
amministrazioni più virtuose. Altresì è condivisibile la richiesta del Presidente
dell’Iss Walter Ricciardi che il riparto del Fondo sanitario nazionale venga effettuato sui bisogni reali di
salute e si effettui un ‘recupero di qualità gestionale e operativa del sistema’ laddove risulti deficitario.
Diventino effettive le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), che rappresentano il modello organizzativo
e funzionale delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e sono costituite da medici convenzionati delle
cure primarie e da altri operatori sanitari", prosegue Carnevali.
"Ma non basta occuparsi di fondi e trasferimenti: Il
Rapporto Osservasalute indica come una parte rilevante
della popolazione con limitazioni funzionali non sia
supportata da servizi e sostegno alla domiciliarità, che va
quindi rafforzata. I Lea, operazione straordinaria
effettuata nella scorsa legislatura, meritano di essere
ripresi in mano rafforzando al loro interno la cultura della
domiciliarità (che non sono solo le cure a domicilio) e del
budget di salute: l’aumentare della non autosufficienza ci
pone davanti all’esigenza di prevedere una legge quadro
sul tema, in grado di rendere il nostro sistema
sociosanitario e sociale aderente alle nuove esigenze di
una società che invecchia.

gli speciali
Anelli (Fnomceo) apre
la "questione medica".
Il dibattito
tutti gli speciali

Il Partito Democratico nel programma con cui si è
presentato alle scorse elezioni ha individuato una
proposta sulla quale è disponibile ad un confronto politico serio sul tema della non autosufficienza con tutte
forze che hanno a cuore la salute dei cittadini italiani. Nella legge di riforma Costituzionale avevamo inserito
come deputati PD una modifica all’articolo 117 per restituire alle politiche sociali e sociosanitarie il rango di
politiche ‘nazionali’, proprio con l’obbiettivo di garantire uniformità e universalità, consapevoli che mai può
venire meno il ruolo delle regioni e degli enti locali per la loro programmazione e attuazione", conclude la
deputata dem.
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alto tasso di diabetici, lo certifica
uno studio
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E’ una fotografia davvero preoccupante quella che viene fuori dall’ultimo rapporto di
“ITALIAN DIABETES & OBESITY BAROMETER REPORT“. I dati che emergono dallo
studio confermano che la preoccupazione della Federazione Diabete Sicilia è
fondata. Le condizioni socio economiche e le maggiori difficoltà di accesso alle cure
determinano una percentuale più alta di persone affette e così, in Sicilia, il 6% della
popolazione si dichiara diabetico, con una prevalenza dell’obesità infantile e del
diabete superiori rispetto alla media nazionale.
Nel 2000 la Sicilia era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al di sotto della
media, il che indica una velocità di crescita della patologia nel successivo decennio
particolarmente marcata. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il
sesso femminile, ma non per quello maschile, collocandosi al primo posto, seguito dalla
Campania. Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia
diabete (PND) che definisce obiettivi, strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si
concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce, la patologia e la gestione delle
complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l’adozione di programmi di
gestione integrata delle malattie a livello regionale.
In Sicilia il Piano è stato implementato con Decreto dell’assessorato della Salute n°1112
del 10 giugno 2013. «Tuttavia, riscontriamo – sottolinea il presidente della FDS,
Giacomo Trapani – una insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla
problematica dell’universo diabete. Vorremmo avere più opportunità di confronto non
solo con i Direttori Generali, attualmente Commissari, delle Asp per programmare
insieme attività di prevenzione e informazione per raggiungere quante più persone
possibili. In particolare, creare occasioni di incontro con le nuove generazioni, quindi
collaborare anche con la Scuola. Ed ancora, avere la possibilità di momenti collettivi con i
cittadini per fornire supporto e non fare sentire chi diabetico solo. Infine, ma non per
importanza, vorremmo, visto che abbiamo una Federazione che registra al suo interno
l’insieme di 25 Associazioni di persone con diabete, sparse per tutta la Regione,
incontrare l’Assessorato alla Salute. Il diabete Mellito in tutte le sue forme è una
patologia che non è impattante dal punto di vista visivo, ma è purtroppo una patologia
subdola che silenziosamente se, non è ben compensata può causare danni irreversibili.
Vorremo più attenzione».

Ragusa H24
30.057 "Mi piace"

Dal rapporto “Osservasalute 2017” presentato giovedì 19 aprile a Roma «è evidente il
fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista,
nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra le Regioni». Il dato più lampante
che emerge dal Rapporto, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

territorio italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche
nazionali, regionali e aziendali, è, ormai, la conferma di quel che si conosce da
anni: l’Italia, dal punto di vista sanitario è un patchwork fatto da territorio con le
più disparate qualità dell’assistenza ed esiti di salute.
La diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone con diabete, grazie a terapie
di qualità, riducono del 10- 25% il rischio di complicanze minori – danni agli occhi e ai
reni – e del 15-55% il rischio di complicanze più gravi – insufficienza renale
cronica, patologia coronarica, perdita della vista. Infatti, si stima che tali azioni siano
in grado di ritardare di oltre 5 anni l’insorgere di complicanze e di prolungare la
vita delle persone affette da diabete in media di 3 anni. Nel lungo termine, un simile
miglioramento del quadro terapeutico consentirà una riduzione media dei costi di oltre il
30%.
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Sicilia tra le regioni con il più alto numero
di diabetici
La FDS esprime preoccupazione
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Una fotografia davvero preoccupante quella che viene fuori
dall’ultimo rapporto di “ITALIAN DIABETES & OBESITY BAROMETER
REPORT”. Un rapporto che affronta la patologia diabetica attraverso
un confronto continuo sulle tematiche cliniche, sociali, economiche
e politico-sanitarie
I dati che emergono dallo studio confermano che la preoccupazione,
da tempo vissuta, dalla Federazione Diabete Sicilia è fondata.
Chiaramente in una regione come la Sicilia dove le condizioni socio
economiche e le maggiori difficoltà di accesso alle cure determinano
una percentuale più alta di persone che ne sono affette.

Arriva il dispositivo
per la misurazione
del glucosio nei

Più Letti

WEB

906

RASSEGNA WEB
diabetici

RAGUSANEWS.COM
Link al Sito Web

HiQPdf Evaluation 04/21/2018

Data pubblicazione: 21/04/2018
18/04/2018 - 19:12 • Cronaca • Modica

Modica, professore schiaffeggia padre di
un'alunna al ricevimento
15/04/2018 - 11:13 • Cronaca • Ragusa

Investito e ucciso un ciclista a Marina di
Ragusa

Dottore, salvi mia
mamma dal cancro. E
gli dona i risparmi

14/04/2018 - 11:16 • Appuntamenti • Ragusa

Ragusa: Casting per Il Commissario
Montalbano
14/04/2018 - 12:44 • Cronaca • Catania

Epatite C, picco
massimo a Ragusa,
1,53%

In Sicilia iI 6,0% della popolazione si dichiara diabetico e nella
nostra regione c’è una prevalenza dell’obesità infantile e del diabete
superiori rispetto alla media nazionale.
Nel 2000 era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al
di sotto della media il che indica una velocità di crescita della
patologia nel successivo decennio particolarmente marcata.

L'assessore alla
sanità rimuove Aricò
da manager a
Palermo

Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il sesso
femminile, ma non per quello maschile, collocandosi al primo posto,
seguito dalla Campania.
Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia
diabete (PND) che definisce obiettivi, strategie, linee guida e
priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la
diagnosi precoce, la patologia e la gestione delle complicanze, e il
miglioramento dei risultati, attraverso l’adozione di programmi di
gestione integrata delle malattie a livello regionale.
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In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato
implementato con Decreto dell’assessorato della Salute n°1112 del
10 giugno 2013.
«Tuttavia, riscontriamo – sottolinea il presidente della FDS, Giacomo
Trapani – una insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla
problematica dell’universo diabete. Mi spiego meglio. Vorremmo
avere più opportunità di confronto non solo con i Direttori Generali,
attualmente Commissari, delle Asp per programmare insieme attività
di prevenzione e informazione per raggiungere quante più persone
possibili. In particolare, creare occasioni di incontro con le nuove
generazioni, quindi collaborare anche con la Scuola. Ed ancora,
avere la possibilità di momenti collettivi con i cittadini per fornire
supporto e non fare sentire chi diabetico solo. Infine, ma non per
importanza, vorremmo, visto che abbiamo una Federazione che
registra al suo interno l’insieme di 25 Associazioni di persone con
diabete, sparse per tutta la Regione, incontrare l’Assessorato alla
Salute. Il diabete Mellito in tutte le sue forme è una patologia che
non è impattante dal punto di vista visivo, ma è purtroppo una
patologia subdola che silenziosamente se, non è ben compensata
può causare danni irreversibili. Vorremo più attenzione.»
Il ritratto che emerge, inoltre, dal rapporto “Osservasalute 2017”
presentato giovedì 19 aprile a Roma i cui dati fanno dire al
presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, che «è
evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella
sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance tra le Regioni».
Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, frutto del lavoro di
197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano
presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali,
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da anni: l’Italia, dal punto di vista sanitario è un patchwork fatto da
territorio con le più disparate qualità dell’assistenza ed esiti di
salute.
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura
dei disavanzi pregressi non hanno fatto altro che acuire.
«Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma
frutto di scelte politiche e gestionali», dice ancora Ricciardi. «È
auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un
recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».
Inoltre, è opportuno evidenziare le specifiche che riguardano il
Diabete come spunto di riflessione e innovative soluzioni. La
diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone con
diabete, grazie a terapie di qualità, riducono del 10- 25% il rischio
di complicanze minori - danni agli occhi e ai reni - e del 15-55% il
rischio di complicanze più gravi - insufficienza renale cronica,
patologia coronarica, perdita della vista. Infatti, si stima che tali
azioni siano in grado di ritardare di oltre 5 anni l’insorgere di
complicanze e di prolungare la vita delle persone affette da diabete
in media di 3 anni. Nel lungo termine, un simile miglioramento del
quadro terapeutico consentirà una riduzione media dei costi di oltre
il 30%.
Il diabete ha una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è
stato sancito, in Italia prima ancora che egli altri Paesi del mondo,
da una legge (n. 115 del 1987) che è diventata punto di riferimento
fondamentale e ha largamente ispirato il Piano Nazionale sulla
Malattia Diabetica del Ministero della Salute.
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NOTIZIE DALL'ITALIA

Drogato e senza
patente uccise due coniugi ad
Alatri , ai domiciliari
21/04/2018 -

- Frode fiscale: la
Guardia di finanza di Roma
scopre truffa da 15 mln, 11
denunciati

- Avicii, il dj trovato
morto in Oman: aveva 28
anni
21/04/2018

21/04/2018

- Coppia di anziani
trovati morti in un canale di
irrigazione, i cadaveri scoperti
dal figlio ad Aquileia. La donna
era disabile

- La Corea del Nord
annuncia la fine dei test
missilistici e nucleari, Trump
esulta
21/04/2018

21/04/2018

- Droga: cinque
persone arrestate e dieci
indagate in Emilia e Lombardia
dalla Polizia di Parma
21/04/2018

- Incidente a Carrara,
4 giovani morti mentre
viaggiavano su un'auto che si
è ribaltata, un quinto rimasto
ferito gravemente
21/04/2018

- In sovrappeso o addirittura obesi nonostante la corsa a
diete last minute e all'attivita' fisica tesa a recuperare la forma
perduta: quasi la meta' degli italiani (il 45,9 %) non e' pronta alla
sempre piu' vicina 'prova costume'. E' quanto emerge da una
analisi condotta dalla Coldiretti, sulla base dell'ultimo rapporto
Osservasalute, nel primo weekend di vero sole del 2018 con
temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia, al mare o al
lago. "Il problema di una forma non proprio impeccabile riguarda
23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola - rileva la
Coldiretti - ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud
con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in
sovrappeso o obesa, seguita da Abruzzo (52,3%), Molise (51,9%),
Campania (51,1%), Calabria (50,4%) e Sicilia (49,1%).
21/04/2018

- Trattativa Statomafia, la Corte d'Assise di
Palermo ha condannato a 12
anni Mori e dell'Utri. Assolto
l'ex ministro Mancino
20/04/2018

20/04/2018

- Il Tribunale di

Sorveglianza di Milano ha
respinto le richieste di libertà
condizionale e di semiliberta'
presentate dai legali di
Vallanzasca
- Bimbo di quattro
anni cade dal balcone di casa,
madre denunciata. Il piccolo è
ricoverato in ospedale, ma è
fuori pericolo
20/04/2018

Il Nord appare in genere piu' in forma con il Trentino Alto Adige
che guida la classifica degli snelli con appena il 38,8% della
popolazione con problemi di bilancia, seguito da Piemonte
(40,9%), Lombardia (43,2%), Valle d'Aosta (43,4%) e Liguria
(44%). La regione del Centro Italia con meno problemi di peso e'
il Lazio: solo il 42% degli adulti combatte con la pancetta.
Molteplici le proposte piu' o meno scientifiche seguite dai 12
milioni di connazionali che nell'ultimo anno hanno cercato di
ridurre il girovita ma sulle tavole nazionali e' tornata in auge
soprattutto la dieta mediterranea "con un aumento record dei
consumi nel 2017 che va dal +7% per il pesce fresco fino al +4,3
per la frutta fresca. Un andamento positivo che riguarda anche gli
ortaggi freschi con un +4% favorito anche - continua la Coldiretti
- da nuove modalita' di consumo sospinte anche dalla
disponibilita' di tecnologie casalinghe come le centrifughe".
Tendenza confermata - anche "dalla forte crescita di alimenti
come la frutta secca (+7,9%), la pasta di semola integrale
(+16%) o il riso integrale (+20%) rispetto all'anno precedente".
L'attenzione per prodotti salutistici e' accompagnata anche sempre secondo Coldiretti - dalla ricerca della praticita': cresce
l'apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate in
busta con gli ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l'incremento
della spesa per l'olio extravergine di oliva che nel 2017 risulta
superiore dell'11% rispetto al 2016. Pane, pasta, frutta, verdura,
olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a
tavola in pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di
conquistare primati mondiali di longevita': la speranza di vita
degli italiani - ricorda la Coldiretti - e' salita a 82,8 anni, 85 per le
donne e 80,6 per gli uomini con un consistente aumento rispetto
alla media di 81,2 anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le
donne e a 78,6 per gli uomini.

- Patente, i punti
non si possono più detrarre
se non si ricorda chi era alla
guida al momento della
sanzione
20/04/2018

- Turismo: sono
milioni gli italiani in viaggio per
i prossimi 'ponti'. In aumento
del 6,1% il 25 aprile
20/04/2018

- Austria, incidente
ferroviario a Salisburgo, oltre
50 i feriti
20/04/2018

- Pena di morte:
giustiziato a 83 anni, è il
detenuto più anziano
20/04/2018

- Parte la
sperimentazione in Italia di
veicoli senza pilota
20/04/2018

- Usa, Rudolph
Giuliani entra nel team di
avvocati del presidente
Trump
20/04/2018

- Scippano un orologio
da 150mila euro a un turista, è
caccia a tre uomini a Milano
20/04/2018

- Falsa invalida
scoperta e denunciata dalla
Guardia di finanza nel Reggino
20/04/2018

- Atti di bullismo nei
confronti del loro figlio, genitori
si vendicano con una
spedizione punitiva, denunciati
a Ragusa
20/04/2018

- La Guardia di finanza
arresta due spacciatori con 5
chili di droga
20/04/2018

- Prestavano denaro
con interessi oltre il 100%, tre
arresti nell'Ennese
20/04/2018

- La polizia arresta
una banda che rapinò il caveau
di un istituto di credito nel
2016 a Catanzaro. I banditi
usarono armi pesanti e una
ruspa per sfondare un muro
20/04/2018

- Dia sequestra 22mln
di beni ad un esponente delle
cosche di Cittanova. Il
provvedimentoha riguardato
anche società che hanno in
gestione una struttura
alberghiera di lusso
20/04/2018
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Italia tra i paesi più longevi, ma un over 65 su tre non
è autosufficiente

Il miracolo di Katia: 50 arresti cardiaci in
sei giorni. L'incredibile operazione
salvavita

di Redazione Salute

SALUTE

Resta alta l'aspettativa di vita, ma cresce il numero di anziani che ha bisogno di assistenza. Calano i morti per tumori e

Italia tra i paesi più longevi, ma un over
65 su tre non è autosufficiente
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malattie croniche. Aumenta l'obesità, il consumo di alcool e quello di antidepressivi
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Armstrong patteggia e trova l'accordo
con il governo Usa per 5 milioni
di Giulio Verde
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Sting e Shaggy, esce l'album "44/876" e si
aggiungono nuove date al tour italiano
di Aurora Edoardi
MUSICA SPETTACOLI

21/04/2018

Il segreto di bellezza di Heidi Klum?
Sesso cinque volte al giorno
di Aurora Edoardi
BEAUTY FASHION SALUTE SPETTACOLI

21/04/2018

EVENTI DA NON PERDERE

L’Italia è tra i paesi più longevi d’Europa e del mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si è collocata al secondo
posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni), e al terzo posto dopo Francia e
Spagna per le donne (84,9), a fronte di una media dell’Unione Europea rispettivamente di 77,9 e 83,3. Se però si esamina la
speranza di vita senza limitazioni, la situazione cambia e il nostro paese perde posizioni. È quanto emerge dal rapporto
Osservasalute 2017, presentato il 19 aprile al Policlinico Gemelli di Roma.
Un anziano su tre non è autosufficiente. Il documento sottolinea come un over 65 su 3 non sia autosufficiente. “In Italia, ben

il 30,3 per cento degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e
gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere e occasionalmente attività
domestiche pesanti - si legge nel rapporto - Tali prevalenze si attestano al 13 per cento nella classe di età 65-74 anni, al 38 per
cento negli anziani tra i 75 e gli 84 anni e al 69,8 per cento tra gli ultraottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto e
una difficoltà di gestione della quotidianità”.

Empoli, torna Ludicomix Bricks & Kids
Data Evento
Sabato, 21 Aprile 2018

Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se
stessi saranno circa 1,6 milioni, mentre quelle con problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni. Numeri che creeranno seri
problemi per garantire una assistenza adeguata.
Calano i decessi per tumori e malattie croniche. Si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione
funziona. Persistono, soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud, le criticità riguardanti la capacità di prevenire alcuni tipi di
tumore. “La salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione

(diminuiti del 20 per cento in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause, passato da un valore di 290 a 230 per
10mila persone”. Risulta stabile il numero dei suicidi. Nel biennio 2013-2014 si sono tolte la vita 8.216 persone.
Aumenta il consumo di antidepressivi. Cresce invece il consumo di antidepressivi: nel 2016 erano pari a 39,87 Dosi Definite
Giornaliere-DDD/1.000 ab die (erano 39,6 l’anno precedente). Il trend è in aumento da almeno quattro anni per diversi fattori,
quali l’arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non
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l’aumento dell’attenzione del Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia.

In crescita gli obesi ma anche chi fa sport. Aumentano gli obesi (+1% nel 2016 rispetto al 2015), il cui numero è maggiore
nelle regioni del sud. Cresce però leggermente anche la percentuale di coloro che praticano attività sportive, salita al 34,8% nel
2016 rispetto al 33,3% dell’anno precedente. Maggiore consumo di alcool, stabile quello delle sigarette Si riduce la percentuale
di non consumatori di alcolici (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi) pari al 34,4% rispetto al 34,8 del 2015. Resta
sostanzialmente stabile il numero dei fumatori, nel 2016 dieci milioni e 430 mila, pari al 19,8 per cento della popolazione di 14
anni e oltre.

A Trevi la sesta edizione della rassegna
#Artigianinnovatori
Data Evento
Sabato, 21 Aprile 2018
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La salute è il bene più importante per

Lo mette in evidenzia uno studio
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presentato da Jasmohan Bajaj, della

aumenta le probabilità di diabete, di
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Virginia Commonwealth University e
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ad insegnare ai bambini alcune buone

del McGuire VA Medical Center, negli

cambiamenti in un'area fondamentale

pratiche quotidiane, giocando

Usa, all'International Liver Congress

per la memoria. Ridurre il

2018 a Parigi

comportamento sedentario potrebbe
aiutare anche nella cura dell'Alzheimer
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L’Italia è tra i paesi più longevi d’Europa e del mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si è collocata al secondo
posto dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni), e al terzo posto dopo Francia e
Spagna per le donne (84,9), a fronte di una media dell’Unione Europea rispettivamente di 77,9 e 83,3. Se però si esamina la
speranza di vita senza limitazioni, la situazione cambia e il nostro paese perde posizioni. È quanto emerge dal rapporto
Osservasalute 2017, presentato il 19 aprile al Policlinico Gemelli di Roma.
Un anziano su tre non è autosufficiente. Il documento sottolinea come un over 65 su 3 non sia autosufficiente. “In Italia, ben

il 30,3 per cento degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le medicine e
gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere attività domestiche leggere e occasionalmente attività
domestiche pesanti - si legge nel rapporto - Tali prevalenze si attestano al 13 per cento nella classe di età 65-74 anni, al 38 per
cento negli anziani tra i 75 e gli 84 anni e al 69,8 per cento tra gli ultraottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto e
una difficoltà di gestione della quotidianità”.
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Le proiezioni per il 2028 indicano che tra gli over 65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se
stessi saranno circa 1,6 milioni, mentre quelle con problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni. Numeri che creeranno seri
problemi per garantire una assistenza adeguata.
Calano i decessi per tumori e malattie croniche. Si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione
funziona. Persistono, soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud, le criticità riguardanti la capacità di prevenire alcuni tipi di
tumore. “La salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione

(diminuiti del 20 per cento in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause, passato da un valore di 290 a 230 per
10mila persone”. Risulta stabile il numero dei suicidi. Nel biennio 2013-2014 si sono tolte la vita 8.216 persone.
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di non consumatori di alcolici (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi) pari al 34,4% rispetto al 34,8 del 2015. Resta
sostanzialmente stabile il numero dei fumatori, nel 2016 dieci milioni e 430 mila, pari al 19,8 per cento della popolazione di 14
anni e oltre.
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Coldiretti: un italiano su due bocciato
alla prova costume
Red/Nav
Askanews 21 aprile 2018

Roma, 21 apr. (askanews) - Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli
italiani (45,9 %) non sono pronti alla prova costume visto che si trova in sovrappeso o
addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all'attività fisica per recuperare la
forma perduta. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto
Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con

Leggi altri articoli

temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.
Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte lungo
tutta la Penisola - rileva la Coldiretti - ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con
il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in sovrappeso o obesa, seguita
dall'Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria
con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma con il Trentino
Alto Adige che guida la classifica degli snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha
problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle
d'Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla
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il fuorionda di Paola Caruso
Funweek

prova costume è il Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta. (Segue)
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3ª Giornata nazionale della salute della Donna.
Lorenzin: “Fondamentale che i responsabili politici e
gestionali della sanità pubblica dedichino attenzione
alla salute femminile”
Violenza e disturbi dell’alimentazione anche prevenzione e stili di vita sono i
temi che hanno tenuto banco oggi in occasione della giornata che celebra la
salute della donna. Tanti incontri, eventi, dibattiti e soprattutto screening
gratuiti e informazioni alle donne in oltre 150 strutture sanitarie su tutto il
territorio nazionale. Lorenzin: “Tutelare la salute femminile significa favorire la
salute di un’intera famiglia e di tutta la collettività.”

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- Sono numeri da far tremare i polsi quelli della violenza sulle donne. In
Italia nel 2014 una donna su tre, quasi 7 milioni, tra i 16 e i 70 anni ha subito
una qualche forma di violenza fisica o sessuale dai loro partner o dagli ex,
mentre 3 milioni 466 mila donne hanno subìto stalking nel corso della vita, 2
milioni 151 mila dall’ex partner. E sono 1 milione 404 mila quelle che nel corso
della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto
di lavoro. Un fenomeno che nonostante mostri piccolissimi segnali di
diminuzione (negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal
13,3% all’11,3% rispetto al 2006) continua prepotentemente a mostrare il suo
volto più oscuro, non si intacca infatti lo zoccolo duro della violenza nelle sue
forme più gravi (stupri e tentati stupri).
21 APR

Anche sul fronte dei disturbi dell’alimentazione i numeri sono preoccupanti in Italia si stima che siano più di 3
milioni le persone affette, di cui il 95,9% sono donne. Fenomeni profondamente diversi, ma che chiamano in
causa interventi di politica sanitaria, perché la programmazione e l’organizzazione dei servizi devono riuscire
a garantire non solo il riconoscimento precoce dei casi critici, ma anche e soprattutto la loro presa in carico.
Per questo il Ministero della salute ha voluto mettere
sotto i riflettori della terza Giornata nazionale della
salute della donna, promossa insieme alla Fondazione
Atena Onlus, che si celebra oggi, la violenza sulle donne
e disturbi dell’alimentazione oltre al grande tema della
prevenzione e degli stili di vita. In oltre 150 strutture
sanitarie di tutta Italia ci saranno iniziative di
sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle
principali associazioni, società scientifiche e istituzioni
territoriali che si occupano a vario titolo della promozione
della salute della donna. Iniziative che proseguiranno
anche oltre la Giornata stessa.
E nella Capitale, il Ministero della salute ha aperto
le porte della sede di Viale Giorgio Ribotta dove, da
questa mattina fino alle 17.00, è stato allestito il Villaggio
della salute della donna. Sono state tante le ragazze e i ragazzi e moltissime le donne di tutte le età che, in
un’area ad hoc con stand gestiti da professionisti di Società scientifiche e Associazioni Federazioni,
Università, partecipano attivamente alla giornata, sottoponendosi a visite e screening gratuiti, consulenze
mediche, valutazioni nutrizionali, diagnostiche rapide o ricevendo consigli di prevenzione e di stili di vita
corretti. Parallelamente, in quattro Tavoli di lavoro, esperti hanno affrontato i temi della Giornata.
“In questa Giornata – ha dichiarato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin – vogliamo ancora una volta
rappresentare le problematiche di salute al femminile e la specificità di genere, temi che impattano sul
quadro sanitario, sociale ed economico della società italiana nel suo complesso. Tutelare la salute femminile
significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la collettività, perché le donne svolgono un’azione di
health driver fondamentale. È dunque fondamentale che i responsabili politici e gestionali della sanità
pubblica dedichino costante attenzione alla salute femminile”.
Quest’anno, ha ricordato “abbiamo voluto centrare la Giornata su due focus in particolare, che impattano
sulla salute fisica e psichica delle donne: la violenza e i disturbi dell’alimentazione. Due tematiche importanti
che interessano, purtroppo, milioni di donne e che hanno bisogno di essere trattare con grande delicatezza.
Esamineremo il tema della violenza contro le donne da un punto di vista sanitario. In questi anni abbiamo
realizzato il ‘codice rosa’ e un servizio ad hoc nei pronto soccorso. Cercheremo quindi di capire come agire
sul territorio, gestire la prevenzione, il percorso di accompagnamento e la presa in carico della donna ma
anche delle famiglie. L’obiettivo è dare un in put uniforme alle Regioni. Esamineremo anche il tema della
violenza sul lavoro. Con l’ osservatorio sulla violenza nel settore sanitario stiamo lavorando su questo fronte
anche sulla formazione che dobbiamo dare ai nostri operatori”.
“Altro tema al quale tengo tantissimo è quello dei disturbi alimentari e del comportamento – ha poi aggiunto
il ministro - quello che ho visto nel mio viaggio in Italia descrive uno scenario drammatico con bambine di 11-
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Il ministro si è poi rivolto ai giovani delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa: “I discorsi che
sentirete possono sembrare tecnici e lontani da voi, ma in realtà noi nell’affrontarli pensiamo proprio a voi e
a come parlare a voi. Cerchiamo di intercettare le vostre mamme per prevenire la loro malattia, mamme che
per pensare agli altri non pensano alla loro salute”. Lorenzin ha quindi invitato giovani a chiedere alle loro
Chiedete quindi alle loro madri se hanno fatto la mammografia, oppure di invitarle a smettere di fumare.
“Oggi il vostro corpo sembra invincibile – ha aggiunto – le ma quello che sarete tra 50 anni dipenderà dai
vostri attuali comportamenti”.
La 3ª giornata nazionale della salute della donna è anche un’occasione preziosa per diffondere le “Linee
guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza” pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 gennaio ha
spiegato il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute Claudio D’Amario.

8

Contratto sanità. Carbone (Fials):
“Basta bugie, il Governo non ha dato
nessun via libera”

9

Contratto. Gli Oss, unici a non aver
ricevuto niente

10 Diagnostica. I Radiologi: “Sbagliato
pensare che tutto si risolva con una
macchina nuova”

“Abbiamo organizzato un tavolo di lavoro sulla violenza nei luoghi di lavoro e uno sulla violenza sulle donne
con disabilità con l’obiettivo di individuare azioni di prevenzione a queste sempre più numerose forme di
violenza – ha spiegato – allo stesso modo questa giornata è un’occasione importante per focalizzare
l’attenzione sul tema dei disturbi dell’alimentazione, con l’intento di affrontare in modo sinergico le criticità
che si sono evidenziate nel tempo. In particolare sarà posto l’accento sui percorsi terapeutico-riabilitativi
integrati, richiamando l’importanza dei ruoli diversi che possono e devono essere svolti dai programmatori
strategici, a livello centrale e regionale, dagli operatori dei servizi e dalle Associazioni che danno voce a
pazienti e familiari. Grande attenzione alla salute al femminile anche nel tavolo di lavoro su prevenzione e
stili di vita che approfondirà questi due temi cruciali per la tutela della salute della donna ad ogni età”.
Segui la diretta streaming
21 aprile 2018

© Riproduzione riservata

Approfondimenti:
La violenza sulle donne: i dati di un fenomeno da fermare
Disturbi dell’alimentazione: circa il 95% di chi ne soffre sono donne
Prevenzione e stili di vita: i numeri su attività fisica, alimentazione, sovrappeso e obesità, alcol e
fumo
Lorenzin: "Stiamo raccogliendo i frutti di un lungo lavoro a partire dal riconoscimento della medicina di
genere" VIDEO
Mattarella: “Un’occasione per riflettere sull’importanza della differenza di genere”
Fnopo: “Orgogliose di partecipare all’evento per promuovere la tutela della salute delle donne, del
nascituro e delle coppie”
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ROMA. Più a rischio la salute delle donne, puntare sulla prevenzione
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La salute delle donne è, in vari ambiti, più a rischio rispetto a quella dell’uomo: dal tumore al polmone a
varie patologie cardiovascolari, infatti, l’indice di mortalità al femminile è maggiore. Puntare sulla
prevenzione è dunque la chiave: è questo il messaggio lanciato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
in occasione della III Giornata nazionale sulla salute della donna che si celebra il 22 aprile, promossa dal
ministero insieme alla Fondazione Atena Onlus. Non solo. I riflettori quest’anno saranno puntati anche su
due fenomeni in particolare: la violenza ed i disturbi alimentari.
“Tutelare la salute femminile – afferma Lorenzin – significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la
collettività, perché le donne svolgono un’azione di health driver fondamentale. Occorre mettere la
prevenzione al centro della salute della donna in ogni fase della vita e la Giornata nazionale vuole proprio
essere un momento per focalizzare a 360 gradi l’attenzione sul tema”. Quest’anno, ha precisato, “abbiamo
voluto centrare la Giornata su due focus in particolare, che impattano sulla salute fisica e psichica delle
donne: la violenza e i disturbi dell’alimentazione”. Gli ultimi dati parlano chiaro: solo dall’inizio del 2018
sono state uccise 25 donne e, di queste, dieci rientrano nell’ambito del femminicidio. Una maggiore
sensibilizzazione e presa di coscienza sul fenomeno rappresentano dunque delle priorità. Ma le donne
sono più a rischio anche per alcune patologie: secondo un recente studio svedese, ad esempio, il cuore
delle donne potrebbe essere oggetto di discriminazione di genere e per questo ci sono più donne rispetto
agli uomini (il triplo) che perdono la vita nell’anno successivo a un infarto. Le donne, secondo la ricerca,
hanno infatti chance del 34% più basse dei maschi di essere sottoposte a procedure quali bypass e stent.
Risultati negativi si riscontrano anche per il tumore polmonare tra le donne, tra le quali i nuovi casi sono in
sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015). Questo perché, rileva il Rapporto Osservasalute 2017,
“storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ancora
si scontano le conseguenze di questo insalubre comportamento”. Proprio per incentivare la prevenzione,
dunque, il ministero scende in campo: la Giornata viene celebrata in tutta Italia con iniziative di
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proseguiranno anche oltre la Giornata stessa. A Roma, il Ministero aprirà domani le porte alla popolazione
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e nella sede di Viale Ribotta sarà allestito il Villaggio della salute della donna dove professionisti offriranno
screening gratuiti e consulenze nonché materiali informativi. Al Villaggio sarà possibile effettuare, ad
esempio, visite senologiche, valutazioni nutrizionali, consulenze sulle violenze di genere, colloqui
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orientativi su abuso fisico e psicologico. Anche il telefono verde per l’Aids e le malattie sessualmente
trasmesse dell’Istituto superiore sanità si ‘tinge di rosa’, e allunga l’apertura a sabato 21 per facilitare
l’accesso delle donne all’informazione sulle infezioni a trasmissione sessuale
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rapporto che affronta la patologia diabetica
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MODICA

cliniche, sociali, economiche e politico-sanitarie
I dati che emergono dallo studio confermano che
l a p r e o c c u p a z i o n e , d a t e m p o v i s s u t a , dalla
Federazione Diabete Sicilia è fondata.
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Chiaramente in una regione come la Sicilia dove le
condizioni socio economiche e le maggiori
difficoltà di accesso alle cure determinano una
percentuale più alta di persone che ne sono
affette.
In Sicilia iI 6,0% della popolazione si dichiara diabetico e nella nostra regione c’è una
prevalenza dell’obesità infantile e del diabete superiori rispetto alla media nazionale.
Nel 2000 era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al di sotto della media il che
indica una velocità di crescita della patologia nel successivo decennio particolarmente
marcata.
Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il sesso femminile, ma non per
quello maschile, collocandosi al primo posto, seguito dalla Campania.
Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che
definisce obiettivi, strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla
prevenzione, la diagnosi precoce, la patologia e la gestione delle complicanze, e il
miglioramento dei risultati, attraverso l’adozione di programmi di gestione integrata delle
malattie a livello regionale.
In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato implementato con Decreto
dell’assessorato della Salute n°1112 del 10 giugno 2013.
«Tuttavia, riscontriamo – sottolinea il presidente della FDS, Giacomo Trapani – una
insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla problematica dell’universo diabete. Mi
spiego meglio. Vorremmo avere più opportunità di confronto non solo con i Direttori Generali,
attualmente Commissari, delle Asp per programmare insieme attività di prevenzione e
informazione per raggiungere quante più persone possibili. In particolare, creare occasioni di
incontro con le nuove generazioni, quindi collaborare anche con la Scuola. Ed ancora, avere la
possibilità di momenti collettivi con i cittadini per fornire supporto e non fare sentire chi
diabetico solo. Infine, ma non per importanza, vorremmo, visto che abbiamo una
Federazione che registra al suo interno l’insieme di 25 Associazioni di persone con diabete,
sparse per tutta la Regione, incontrare l’Assessorato alla Salute. Il diabete Mellito in tutte le
sue forme è una patologia che non è impattante dal punto di vista visivo, ma è purtroppo una
patologia subdola che silenziosamente se, non è ben compensata può causare danni
irreversibili. Vorremo più attenzione.»
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Il ritratto che emerge, inoltre, dal rapporto “Osservasalute 2017” presentato giovedì 19 aprile
a Roma i cui dati fanno dire al presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, che
«è evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra le Regioni».
Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su
tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche
nazionali, regionali e aziendali, è, ormai, la conferma di quel che si conosce da anni: l’Italia, dal
punto di vista sanitario è un patchwork fatto da territorio con le più disparate qualità
dell’assistenza ed esiti di salute.
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura dei disavanzi pregressi non
hanno fatto altro che acuire.
«Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali differenze. Si tratta di
differenze inique perché non naturali, ma frutto di scelte politiche e gestionali», dice ancora
Ricciardi. «È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».
Inoltre, è opportuno evidenziare le specifiche che riguardano il Diabete come spunto di
riflessione e innovative soluzioni. La diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone
con diabete, grazie a terapie di qualità, riducono del 10- 25% il rischio di complicanze minori
– danni agli occhi e ai reni – e del 15-55% il rischio di complicanze più gravi – insufficienza
renale cronica, patologia coronarica, perdita della vista. Infatti, si stima che tali azioni siano in
grado di ritardare di oltre 5 anni l’insorgere di complicanze e di prolungare la vita delle persone
affette da diabete in media di 3 anni. Nel lungo termine, un simile miglioramento del quadro
terapeutico consentirà una riduzione media dei costi di oltre il 30%.
Il diabete ha una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è stato sancito, in Italia prima
ancora che egli altri Paesi del mondo, da una legge (n. 115 del 1987) che è diventata punto
di riferimento fondamentale e ha largamente ispirato il Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica
del Ministero della Salute.

CONDIVIDI



Facebook



Twitter





Articolo precedente

Articolo successivo

Amministrative a Ragusa. Forza Italia incontrerà
i candidati d’area

ARTICOLI CORRELATI

Riunione operativa ieri sera di Territorio Ragusa
per tenere a battesimo i 24 candidati in lizza per
la competizione elettorale amministrativa di
giugno

ALTRO DALL'AUTORE

Attualità

Attualità

Attualità

Ragusa. Inaugurata la nuova sala

Finestra di “Striscia la notizia”(Canale

Gli studenti della scuola secondaria

radio presso il Comando di Polizia

5) su Modica e il suo cioccolato

dell’I.C. ” L. Capuana” di Giarratana e

Municipale

Montertosso Almo incontrano la
Polizia Stradale



WEB

920

RASSEGNA WEB
Sabato, 21 Aprile 2018

RADIORTM.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/21/2018

   

art

HOME

Home



Attualità



CATEGORIE PRINCIPALI

ALTRE CATEGORIE

RADIO

PAGINE UTILI



SCRIVICI

In Sicilia 304.456 le persone che si dichiarano con il diabete. La...

In Sicilia 304.456 le persone che si
dichiarano con il diabete. La
preoccupazione di FDS
Di Redazione - 21 aprile 2018

Cerca



47



0

Una fotografia davvero preoccupante quella che
viene fuori dall’ultimo rapporto di “ITALIAN
DIABETES & OBESITY BAROMETER REPORT”. Un

Clicca qui per le tue richieste musicali!

rapporto che affronta la patologia diabetica

Il meteo

attraverso un confronto continuo sulle tematiche

MODICA

cliniche, sociali, economiche e politico-sanitarie
I dati che emergono dallo studio confermano che
l a p r e o c c u p a z i o n e , d a t e m p o v i s s u t a , dalla
Federazione Diabete Sicilia è fondata.

23

Chiaramente in una regione come la Sicilia dove le
condizioni socio economiche e le maggiori
difficoltà di accesso alle cure determinano una
percentuale più alta di persone che ne sono
affette.
In Sicilia iI 6,0% della popolazione si dichiara diabetico e nella nostra regione c’è una
prevalenza dell’obesità infantile e del diabete superiori rispetto alla media nazionale.
Nel 2000 era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al di sotto della media il che
indica una velocità di crescita della patologia nel successivo decennio particolarmente
marcata.
Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il sesso femminile, ma non per
quello maschile, collocandosi al primo posto, seguito dalla Campania.
Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che
definisce obiettivi, strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla
prevenzione, la diagnosi precoce, la patologia e la gestione delle complicanze, e il
miglioramento dei risultati, attraverso l’adozione di programmi di gestione integrata delle
malattie a livello regionale.
In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato implementato con Decreto
dell’assessorato della Salute n°1112 del 10 giugno 2013.
«Tuttavia, riscontriamo – sottolinea il presidente della FDS, Giacomo Trapani – una
insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla problematica dell’universo diabete. Mi
spiego meglio. Vorremmo avere più opportunità di confronto non solo con i Direttori Generali,
attualmente Commissari, delle Asp per programmare insieme attività di prevenzione e
informazione per raggiungere quante più persone possibili. In particolare, creare occasioni di
incontro con le nuove generazioni, quindi collaborare anche con la Scuola. Ed ancora, avere la
possibilità di momenti collettivi con i cittadini per fornire supporto e non fare sentire chi
diabetico solo. Infine, ma non per importanza, vorremmo, visto che abbiamo una
Federazione che registra al suo interno l’insieme di 25 Associazioni di persone con diabete,
sparse per tutta la Regione, incontrare l’Assessorato alla Salute. Il diabete Mellito in tutte le
sue forme è una patologia che non è impattante dal punto di vista visivo, ma è purtroppo una
patologia subdola che silenziosamente se, non è ben compensata può causare danni
irreversibili. Vorremo più attenzione.»
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Il ritratto che emerge, inoltre, dal rapporto “Osservasalute 2017” presentato giovedì 19 aprile
a Roma i cui dati fanno dire al presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, che
«è evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra le Regioni».
Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su
tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche
nazionali, regionali e aziendali, è, ormai, la conferma di quel che si conosce da anni: l’Italia, dal
punto di vista sanitario è un patchwork fatto da territorio con le più disparate qualità
dell’assistenza ed esiti di salute.
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura dei disavanzi pregressi non
hanno fatto altro che acuire.
«Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali differenze. Si tratta di
differenze inique perché non naturali, ma frutto di scelte politiche e gestionali», dice ancora
Ricciardi. «È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto
del Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».
Inoltre, è opportuno evidenziare le specifiche che riguardano il Diabete come spunto di
riflessione e innovative soluzioni. La diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone
con diabete, grazie a terapie di qualità, riducono del 10- 25% il rischio di complicanze minori
– danni agli occhi e ai reni – e del 15-55% il rischio di complicanze più gravi – insufficienza
renale cronica, patologia coronarica, perdita della vista. Infatti, si stima che tali azioni siano in
grado di ritardare di oltre 5 anni l’insorgere di complicanze e di prolungare la vita delle persone
affette da diabete in media di 3 anni. Nel lungo termine, un simile miglioramento del quadro
terapeutico consentirà una riduzione media dei costi di oltre il 30%.
Il diabete ha una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è stato sancito, in Italia prima
ancora che egli altri Paesi del mondo, da una legge (n. 115 del 1987) che è diventata punto
di riferimento fondamentale e ha largamente ispirato il Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica
del Ministero della Salute.
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ROMA. – La salute delle donne è, in vari ambiti, più a rischio rispetto a quella dell’uomo: dal tumore
al polmone a varie patologie cardiovascolari, infatti, l’indice di mortalità al femminile è maggiore.
Puntare sulla prevenzione è dunque la chiave: è questo il messaggio lanciato dal ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione della III Giornata nazionale sulla salute della donna che si
celebra il 22 aprile, promossa dal ministero insieme alla Fondazione Atena Onlus.
Non solo. I riflettori quest’anno saranno puntati anche su due fenomeni in particolare: la violenza
ed i disturbi alimentari. “Tutelare la salute femminile – afferma Lorenzin – significa favorire la salute
di un’intera famiglia e di tutta la collettività, perché le donne svolgono un’azione di health driver
fondamentale. Occorre mettere la prevenzione al centro della salute della donna in ogni fase della
vita e la Giornata nazionale vuole proprio essere un momento per focalizzare a 360 gradi
l’attenzione sul tema”.
Quest’anno, ha precisato, “abbiamo voluto centrare la Giornata su due focus in particolare, che
impattano sulla salute fisica e psichica delle donne: la violenza e i disturbi dell’alimentazione”. Gli
ultimi dati parlano chiaro: solo dall’inizio del 2018 sono state uccise 25 donne e, di queste, dieci
rientrano nell’ambito del femminicidio. Una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza sul
fenomeno rappresentano dunque delle priorità.
Ma le donne sono più a rischio anche per alcune patologie: secondo un recente studio svedese,
ad esempio, il cuore delle donne potrebbe essere oggetto di discriminazione di genere e per
questo ci sono più donne rispetto agli uomini (il triplo) che perdono la vita nell’anno successivo a
un infarto. Le donne, secondo la ricerca, hanno infatti chance del 34% più basse dei maschi di
essere sottoposte a procedure quali bypass e stent.
Risultati negativi si riscontrano anche per il tumore polmonare tra le donne, tra le quali i nuovi casi
sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015). Questo perché, rileva il Rapporto
Osservasalute 2017, “storicamente le donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri
Paesi europei e quindi ancora si scontano le conseguenze di questo insalubre comportamento”.
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Proprio per incentivare la prevenzione, dunque, il ministero scende in campo: la Giornata viene
celebrata in tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione organizzate dalle principali associazioni,
società scientifiche e istituzioni, che proseguiranno anche oltre la Giornata stessa.
A Roma, il Ministero aprirà le porte alla popolazione e nella sede di Viale Ribotta sarà allestito il
Villaggio della salute della donna dove professionisti offriranno screening gratuiti e consulenze
nonché materiali informativi. Al Villaggio sarà possibile effettuare, ad esempio, visite senologiche,
valutazioni nutrizionali, consulenze sulle violenze di genere, colloqui orientativi sull’Alzheimer, visite
dermatologiche e oculistiche, consulenze genetiche e psicologiche, colloqui orientativi su abuso
fisico e psicologico.
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Anche il telefono verde per l’Aids e le malattie sessualmente trasmesse dell’Istituto superiore sanità
si ‘tinge di rosa’, e allunga l’apertura a sabato 21 per facilitare l’accesso delle donne
all’informazione sulle infezioni a trasmissione sessuale.
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Il Messico blocca la vendita della
Barbie-Frida Kahlo
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Le critiche riguardavano in particolare il fatto che una donna nota per avere sfidato
i conformismi di genere venisse rappresentata nel corpo di Barbie

Speciali

Ad annunciarlo è stato l'avvocato della famiglia Kahlo, Pablo Sangri, spiegando che la
decisione ha applicazione immediata ma che Mattel può presentare ricorso. In base alla
sentenza, sono vietati in Messico la vendita della Barbie-Frida, nonché ogni uso di
"brand, immagine e lavori di Frida Kahlo". Adesso, sottolinea il legale, la famiglia di Frida
Kahlo spera di potere avviare una procedura giuridica anche negli Stati Uniti, in modo da
vietare la vendita della Barbie in questione anche negli Usa. Per farlo, però, intende
aspettare l'esito finale del caso messicano.

"Travisata l'essenza di Frida"
Le critiche riguardavano in particolare il fatto che una donna nota per avere sfidato i
conformismi di genere venisse rappresentata nel corpo di Barbie, con pelle più chiara e
senza le folte sopracciglia unite. "Doveva essere una bambola più messicana, con la
pelle più scura, le sopracciglia unite, non così magra perché Frida non era
magra...vestiva con abiti più messicani, con gioielli messicani", ha detto all'Afp la nipote
Mara Romeo.
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2018
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Internazionali BNL d'Italia
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Giro d'Italia 2018

14 Giu - 15 Lug

Russia 2018

07 Lug - 29 Lug
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Le 14 "Inspiring women"
Mattel aveva lanciato la Barbie-Frida a marzo scorso, quando in occasione della giornata
internazionale delle donne 2018 aveva presentato la collezione 'Inspiring Women', una
serie di 14 Barbie ispirate a donne che hanno segnato la storia: dalla pilota Amelia
Earhart alla capitana della Juventus e della nazionale italiana di calcio Sara Gama, dalla
regista Patty Jenkins appunto alla pittrice messicana Frida Kahlo, vissuta dal 1907 al
1954 e considerata fra gli artisti e le artiste più importanti del XX secolo.
T a g : BARBIE
P e r s o n e : Frida Kahlo
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Aurora Vigne - Sab, 21/04/2018 - 14:33

Frida Kahlo in versione Barbie non potrà più essere venduta in Messico, terra natale
della pittrice. A dare ragione alla famiglia, che rivendica di essere l'unica proprietaria dei
diritti d'immagine, è stato un giudice messicano. Mattel, il gigante Usa dei giocattoli, non
potrà più commercalizzare nel Paese la bambola ispirata alla celebre pittrice.
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Allarme bilancia: un italiano su due
bocciato alla prova costume
LaPresse • 21 aprile 2018

Leggi altri articoli
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Allarme bilancia: un italiano su due bocciato alla prova costume

Askanews

Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non sono pronti
alla prova costume perché in sovrappeso o addirittura obeso, nonostante la corsa last
minute a diete e all'attività fisica per recuperare la forma perduta. E' quanto emerge da una
analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana,
nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia
al mare, al lago o lungo i fiumi.
Il problema riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola ma coinvolge in
misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata, che ha il 52,7% della
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popolazione in sovrappeso o obesa, seguita dall'Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il
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51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord
è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli snelli
con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con
il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d'Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%.
Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il Lazio con solo il 42%
degli adulti che combatte con la pancetta.
E se sono molteplici le proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani che
nell'ultimo anno hanno cercato di ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera
con forza la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il
pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni
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Coldiretti su dati ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un
+4% favorito anche - continua la Coldiretti - da nuove modalità di consumo sospinte anche
dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come centrifughe agli essiccatori che aiutano a far
apprezzare cibi salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata - precisa la Coldiretti - dalla forte crescita di alimenti come la frutta
secca: (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso integrale che mette a segno
addirittura un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. L'attenzione per prodotti
salutistici è accompagnata anche - riferisce la Coldiretti - dalla ricerca della praticità ed
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emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate in busta con gli
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ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l'incremento della spesa per l'olio extravergine di oliva
che nel 2017 risulta superiore dell'11% rispetto al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a
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longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani - conclude la Coldiretti - è salita a 82,8

anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini con un consistente aumento rispetto alla media di
81,2 anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
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Allarme bilancia: un italiano su due bocciato
alla prova costume
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Il problema riguarda 23 milioni di persone adulte
lungo tutta la Penisola
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Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani
(45,9 %) non sono pronti alla prova costume perché in sovrappeso
o addirittura obeso, nonostante la corsa last minute a diete e
all'attività fisica per recuperare la forma perduta. E' quanto emerge
da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute
presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del
2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare,
al lago o lungo i fiumi.
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Il problema riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la
Penisola ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con il
record della Basilicata, che ha il 52,7% della popolazione in
sovrappeso o obesa, seguita dall'Abruzzo con il 52,3%, dal Molise
con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e
la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma con il
Trentino Alto Adige che guida la classifica degli snelli con appena il
38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal
Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d'Aosta
con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro
Italia che vince sulla prova costume è il Lazio con solo il 42% degli
adulti che combatte con la pancetta.
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12 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno cercato di ridurre il
girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la
dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal
+7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca
nel 2017 secondo elaborazioni Coldiretti su dati ismea. Un
andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un
+4% favorito anche - continua la Coldiretti - da nuove modalità di
consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe
come centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi
salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata - precisa la Coldiretti - dalla forte
crescita di alimenti come la frutta secca: (+7,9%), la pasta di semola
integrale (+16%) o il riso integrale che mette a segno addirittura un
aumento del 20% rispetto all'anno precedente. L'attenzione per
prodotti salutistici è accompagnata anche - riferisce la Coldiretti dalla ricerca della praticità ed emerge un apprezzamento per le
zuppe pronte (+33%) e per le insalate in busta con gli ortaggi di IV
gamma (+4,3%). Evidente l'incremento della spesa per l'olio
extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell'11% rispetto
al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale
bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno
consentito al nostro Paese di conquistare primati mondiali di
longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani - conclude la
Coldiretti - è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini
con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci
anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
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Allarme bilancia: un italiano su due bocciato
alla prova costume

NEWS PIÙ POPOLARI

Il problema riguarda 23 milioni di persone adulte
lungo tutta la Penisola
Salute, Italia a due velocità: al
Sud si muore prima. Allarme
Salute e Benessere

Salute, pene curvo resta tabù:
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Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani
(45,9 %) non sono pronti alla prova costume perché in sovrappeso
o addirittura obeso, nonostante la corsa last minute a diete e
all'attività fisica per recuperare la forma perduta. E' quanto emerge
da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute
presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del
2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare,
al lago o lungo i fiumi.
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artificiale apre la strada a nuove
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Arriva il mal di gola: i consigli
del Bambino Gesù contro lo
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Il problema riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la
Penisola ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con il
record della Basilicata, che ha il 52,7% della popolazione in
sovrappeso o obesa, seguita dall'Abruzzo con il 52,3%, dal Molise
con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e
la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma con il
Trentino Alto Adige che guida la classifica degli snelli con appena il
38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal
Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d'Aosta
con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro
Italia che vince sulla prova costume è il Lazio con solo il 42% degli
adulti che combatte con la pancetta.
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12 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno cercato di ridurre il
girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la
dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal
+7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca
nel 2017 secondo elaborazioni Coldiretti su dati ismea. Un
andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un
+4% favorito anche - continua la Coldiretti - da nuove modalità di
consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe
come centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi
salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata - precisa la Coldiretti - dalla forte
crescita di alimenti come la frutta secca: (+7,9%), la pasta di semola
integrale (+16%) o il riso integrale che mette a segno addirittura un
aumento del 20% rispetto all'anno precedente. L'attenzione per
prodotti salutistici è accompagnata anche - riferisce la Coldiretti dalla ricerca della praticità ed emerge un apprezzamento per le
zuppe pronte (+33%) e per le insalate in busta con gli ortaggi di IV
gamma (+4,3%). Evidente l'incremento della spesa per l'olio
extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell'11% rispetto
al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale
bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno
consentito al nostro Paese di conquistare primati mondiali di
longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani - conclude la
Coldiretti - è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini
con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci
anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
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stupratori di bambine sotto i
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SIRIA, ISPETTORI DELL'OPAC
A DUMA

La decisione del governo segue la protesta popolare dopo lo stupro e
l'uccisione di una bimba di 8 anni nello Stato di Jammu-Kashmir ed il
presunto stupro di una bambina da parte di un parlamentare del Partito al
potere nell'Uttar Pradesh
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India: condannati a morte gli stupratori di
Nirbhaya

B

India, giovane vedova resiste allo stupro del
cognato: bruciata viva

B

India, avere rapporti sessuali con una moglie
minorenne ora equivale a stupro
B India, condannato il santone induista per lo
stupro di due seguaci: decine di morti per le
proteste

Il governo indiano ha deciso l'introduzione
della pena di morte per chi commette
violenze sessuali su minori. E' la risposta
all'indignazione dell'opinione
pubblica indiana per i recenti casi di stupri e
omicidi di bambine. Il primo ministro
Narendra Modi ha presieduto la riunione
dell'esecutivo nel quale è stato varato un
emendamento alla legge sulla protezione
dei minori dai reati sessuali (Protection of
Children from Sexual Offence Act), che
prescrive la pena capitale per i condannati
per violenza sessuale su bambini di età
inferiore ai 12 anni. Attualmente, la
legge indiana prevede l'ergastolo quale pena
massima per questo tipo di reato.

È IL COMPLEANNO DI
ELISABETTA II. COMPIE 92
ANNI LA SOVRANA
BRITANNICA RIMASTA PIÙ A
LUNGO SUL TRONO

INDIA, PENA CAPITALE PER
STUPRATORI DI BAMBINE
SOTTO I 12 ANNI

t

BUON COMPLEANNO SUA
MAESTÀ, LA REGINA
ELISABETTA II COMPIE 92
ANNI

L'India è rimasta turbata dalla notizia dello
stupro di gruppo nei confronti di una
bambina di 8 anni, avvenuto a gennaio a

Kathua, nel Kashmir indiano. Solamente nell'ultima settimana, le cronache parlano di altri quattro
stupri e omicidi ai danni di bambine minorenni.
L'ordinanza varata dal governo dovrà ora essere firmata dal presidente Ram Nath Kovind.
L'ordinanza rimarrà valida sei mesi, entro i quali dovrà essere ratificata dal Parlamento indiano per
diventare definitivamente legge.
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Una fotografia davvero preoccupante quella che viene fuori dall’ultimo
rapporto di “ITALIAN DIABETES & OBESITY BAROMETER REPORT”. Un
rapporto che affronta la patologia diabetica attraverso un confronto
continuo sulle tematiche cliniche, sociali, economiche e politicosanitarie
I dati che emergono dallo studio confermano che la preoccupazione, da
tempo vissuta, dalla Federazione DiabeteSicilia è fondata. Chiaramente in
una regione come la Sicilia dove le condizioni socio economiche e le
maggiori difficoltà di accesso alle cure determinano una percentuale più
alta di persone che ne sono affette.
In Sicilia iI 6,0% della popolazione si dichiara diabetico e nella nostra
regione c’è una prevalenza dell’obesità infantile e del diabete superiori
rispetto alla media nazionale.
Nel 2000 era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al di sotto
della media il che indica una velocità di crescita della patologia nel
successivo decennio particolarmente marcata.
Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il sesso
femminile, ma non per quello maschile, collocandosi al primo posto,
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Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia
diabete (PND) che definisce obiettivi, strategie, linee guida e priorità. Il
Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce, la
patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati,
attraverso l’adozione di programmi di gestione integrata delle malattie a
livello regionale.
In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato implementato
con Decreto dell’assessorato della Salute n°1112 del 10 giugno 2013.
«*Tuttavia, riscontriamo* – sottolinea il presidente della FDS, Giacomo
Trapani – *una insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla
problematica dell’universo diabete. Mi spiego meglio. Vorremmo avere
più opportunità di confronto non solo con i Direttori Generali, attualmente
Commissari, delle Asp per programmare insieme attività di prevenzione
e informazione per raggiungere quante più persone possibili. In
particolare, creare occasioni di incontro con le nuove generazioni, quindi
collaborare anche con la Scuola. Ed ancora, avere la possibilità di
momenti collettivi con i cittadini per fornire supporto e non fare sentire
chidiabetico solo. Infine, ma non per importanza, vorremmo, visto che
abbiamo una Federazione che registra al suo interno l’insieme di 25
Associazioni di persone con diabete, sparse per tutta la Regione,
incontrare l’Assessorato alla Salute. Il diabeteMellito in tutte le sue forme
è una patologia che non è impattante dal* punto di vista visivo, ma è
purtroppo una patologia subdola che silenziosamente se, non è ben
compensata può causare danni irreversibili. Vorremo più attenzione.»
Il ritratto che emerge, inoltre, dal rapporto “Osservasalute 2017” presentato
giovedì 19 aprile a Roma i cui dati fanno dire al presidente dell’Istituto
superiore di sanità, Walter Ricciardi, che «*è evidente il fallimento del
Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista,
nel ridurre le differenze di spesa e della performance tra le Region*i».
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Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, frutto del lavoro di 197
ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso
Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e
aziendali, è, ormai, la conferma di quel che si conosce da anni: *l’Italia, dal
punto di vista sanitario è un patchwork fatto da territorio con le più
disparate qualità dell’assistenza ed esiti di salute. *
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura dei
disavanzi pregressi non hanno fatto altro che acuire.
«*Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul segno di tali
differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma frutto di
scelte politiche e gestionali», *dice ancora Ricciardi. «*È auspicabile che
si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del
Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo
dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del
sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».*
Inoltre, è opportuno evidenziare le specifiche che riguardano il Diabete
come spunto di riflessione e innovative soluzioni. La diagnosi tempestiva
e il costante controllo delle persone con diabete, grazie a terapie di
qualità, riducono del 10- 25% il rischio di complicanze minori – danni agli
occhi e ai reni – e del 15-55% il rischio di complicanze più gravi –
insufficienza renale cronica, patologia coronarica, perdita della vista.
Infatti, si stima che tali azioni siano in grado di ritardare di oltre 5 anni
l’insorgere di complicanze e di prolungare la vita delle persone affette da
diabete in media di 3 anni. Nel lungo termine, un simile miglioramento
del quadro terapeutico consentirà una riduzione media dei costi di oltre il
30%.
Il diabete ha una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è stato
sancito, in Italia prima ancora che egli altri Paesi del mondo, da una legge
(n. 115 del 1987) che è diventata punto di riferimento fondamentale e ha
largamente ispirato il Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica del
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In
Abruzzo 14,2% di persone obese
di 4...
Altre notizie: Nuova donazione di giocattoli dall’associazione
In Italia continuano ad
aumentare gli obesi: nel 2016,
rispetto al 2015, vi e' stato un
aumento di un punto
Altre notizie: La festa di San Domenico ed il Rito dei Serpari
percentuale di persone obese
e una diminuzione di 1,4 punti
a...
percentuali delle persone in
sovrappeso. Lo sottolinea il
Altre notizie: A Roccamorice si inaugura
rapporto
il Centro
Osservasalute 2017,
presentato a Roma al
Policlinico
informazioni
universitario
del... Agostino Gemelli. Il documento precisa che
nel 2016 piu' di un terzo della popolazione adulta (35,5%) era in
sovrappeso, mentre poco piu' di una persona su dieci era obesa
(10,4%);
complessivamente, il 45,9% dei soggetti di eta' superiore o uguale
a 18 anni era in eccesso ponderale. Nel periodo 2001-2016, e'
aumentata
la percentuale delle persone in sovrappeso (33,9% vs
36,2%), soprattutto e' aumentata la quota degli obesi (8,5% vs 10,4%).
Le differenze rilevate sul territorio - evidenzia il rapporto sono considerevoli e si conferma il gradiente Nord-Sud e Isole: come
per il 2015, le regioni meridionali presentano la prevalenza piu' alta
di
persone di eta' 18 anni e oltre obese (Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1%
e Molise 12,4%) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%, Calabria 40,4%
e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati
piu' bassi di prevalenza (obesita': PA di Bolzano 8,1%, PA di Trento
8,3% e Lazio 8,6%; sovrappeso: PA di Bolzano 30,7%, PA di Trento
31,6% e Valle d'Aosta 31,7%).
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di
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Nuova donazione di giocattoli dall’associazione

di...

In Italia si riduce ancora, anche
se di poco, la percentuale dei
Altre notizie: La festa di San Domenico
ed il Rito dei
non consumatori
di Serpari
alcolici
(astemi e astinenti negli ultimi
a...
12 mesi), che sono pari al
34,4% (nel 2014 era il 35,6%,
nel 2015 34,8%) degli individui
Altre notizie: A Roccamorice si inaugura
il Centro
di eta' superiore a 11 anni. E'
quanto si legge nel rapporto
informazioni del...
Osservasalute 2017,
presentato al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Il documento
precisa che a livello territoriale si rileva un importante incremento dei
non consumatori in Abruzzo, Calabria e Piemonte; la percentuale e',
invece, diminuita in Puglia (-4,8 punti percentuali), Valle d'Aosta (-4,7
punti percentuali) e Friuli Venezia Giulia (-3,5 punti percentuali) dove,
tra il 2014 e il 2015, si era registrato un incremento significativo Le
variazioni segnalate sono confermate anche tra gli astemi in Abruzzo
(+4,6 punti percentuali) e in Puglia (-4,7 punti percentuali), oltre alla
Calabria in cui si registra un incremento di individui che non hanno
mai consumato bevande alcoliche nella vita pari a +4,5 punti
percentuali. La prevalenza di consumatori a rischio, nel 2016, e' pari
al 23,2% per gli uomini e a 9,1% per le donne. Il dato e' rimasto
pressoche' stabile rispetto al 2015 sia a livello nazionale che
regionale, ad eccezione della PA di Bolzano dove i valori dei
consumatori a rischio sono aumentati di 4,7 punti percentuali nelle
donne. Per quanto riguarda invece il numero di fumatori, si legge
ancora, rispetto agli anni precedenti in cui si registrava un calo (nel
2010 fumava il 22,8% degli over-14, nel 2011 il 22,3%, nel 2012 il 21,9%
e nel 2013 il 20,9%), l'ultima edizione del Rapporto evidenzia un
assestamento della quota dei fumatori. Erano circa 10 milioni e 430
mila nel 2016 (nel 2015 erano 10 milioni e 300 mila), poco piu' di 6
milioni e 300 mila uomini e poco piu' di 4 milioni e 100 mila donne. Si
tratta del 19,8% della popolazione di 14 anni e oltre. Il numero di
coloro che fumano e' rimasto pressoche' costante a partire dal 2014. Il
numero medio di sigarette fumate al giorno continua a diminuire in
un trend continuo dal 2001, da una media di 14,7 sigarette nel 2001 a
11,5 del 2016, una variazione che conferma la tendenza alla riduzione
di tale abitudine. Rispetto al 2015 vi e' una sostanziale stabilita';
infatti, si e' passati da 11,6 sigarette fumate in media al giorno a 11,5
sigarette nel 2016. La piu' alta prevalenza di fumatori si continua a
registrare in Campania (23,4% della popolazione di 14 anni e oltre),
seguita dell'Umbria (22,8%) e dalla Basilicata (21,5%). La Calabria,
invece, registra la piu' bassa prevalenza di fumatori di sigarette
(15,9%), seguita dal Veneto (16,2%). Rispetto alla tipologia comunale,
definita sia in termini di ampiezza demografica che in base
all'appartenenza al centro o alla periferia di una area metropolitana,
si evidenzia una percentuale superiore di fumatori nei Comuni
grandi, sia del centro che della periferia dell'area metropolitana
(rispettivamente, 21,2% e 22,4%). Fumano sempre piu' gli uomini delle
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donne: nel 2016, si mantiene la differenza evidenziata negli anni
precedenti di quasi 10 punti percentuali: 15,1% di donne di 14 anni e
oltre dichiara di fumare sigarette vs 24,8% di uomini di pari eta'.
Differenze ancora piu' marcate si registrano tra gli ex-fumatori: 29,0%
tra gli uomini over 14 anni vs 16,6% delle donne. Le fasce di eta' che
risultano molto critiche, con differenze rispetto al valore medio
maggiore, per gli uomini sono, nel 2016, quella dei giovani tra i 25-34
anni e i 35-44 anni in cui, rispettivamente, il 33,5% e il 32,2% degli
over 14 anni si dichiarano fumatori e le classi di eta' 20-24 anni e 5559 anni per le donne per le quali il 19,9% e il 20,4% si dichiarano
fumatrici.
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Rapporto Osservasalute 2017: ancora
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ULTIME NOTIZIE
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By Appia Baldo
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Brescia, 25enne pakistana uccisa
perché voleva sposare un italiano
Persona travolta sui binari del treno a Riccione,
circolazione sospesa per un'ora
Sindrome dell'uomo pietra: malattia
rara che trasforma in 'statue'
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Terremoto oggi
Lombardia TrentinoAlto Adige e Veneto,
scossa del terzo grado
Richter
Gli argomenti trattati sono corredati di dati e indicatori regionali, aggiornati agli anni 2015-2016-2017, e riguardano
Ambiente, Assistenza ospedaliera, Sopravvivenza e mortalità per causa, Assetto economico-finanziario, Assetto
istituzionale-organizzativo, Assistenza farmaceutica territoriale, Assistenza ospedaliera, Fattori di rischio, stili di vita e
prevenzione, Incidenti, Incidenza mortalità e prevalenza dei principali tumori, Malattie cardio e cerebrovascolari, Malattie
infettive, Malattie metaboliche, Mortalità riconducibile ai servizi sanitari, Popolazione, Salute degli immigrati, Salute e
disabilità, Salute materno-infantile, Salute mentale e dipendenze. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio

Ilary Blasi
gravidanza:"Per ora
non penso alla linea e
alle diete"

nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca (nella foto sotto), in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute.
In Italia si muore meno sì, ma solo laddove la prevenzione funziona. "Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud". Ideato da un gruppo di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (Eth) a Basilea e presentato sulla
rivista Science Translational Medicine, si tratta di uno strumento di diagnosi precoce, sviluppato grazie alla biologia

Sequestrato
salumificio a San
Vitaliano, Nas
scoprono carne mal
conservata

Milan, fra Mr.Bee e
Berlusconi incontro ad
Arcore

sintetica e costitutito da cellule geneticamente modificate che, impiantate a livello cutaneo, si scuriscono quando rilevano
livelli anomali di calcio nel sangue, segnalando così l'evoluzione della malattia.
"Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra
Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello
specifico, di quella sanitaria". "L'efficacia del sistema sanitario rispetto alla cura e alla prevenzione delle neoplasie è

Kate Middleton Incinta
del 3° Figlio: Ecco chi
dà la Notizia

andata sicuramente migliorando, come dimostrano i dati sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici".
Il numero di medici e odontoiatri si è ridotto del -3,3% dal 2012 al 2015.
I consumatori di antidepressivi continuano a crescere, con un picco raggiunto nel 2016. Fra essi 1,6 milioni di persone
avranno bisogno di supporto per le attività quotidiane fondamentali come mangiare e lavarsi, mentre in 4,7 milioni
richiederanno assistenza per cucinare, usare il telefono, gestire farmaci e risorse economiche, oltre che svolgere semplici

Abbandona la moglie
in strada: provoca un
incidente e muore

attività domestiche.
"Tra circa 15 anni avremo gli anziani figli del baby boom che potranno contare su una rete di aiuti familiari ridotta a causa
della denatalità e con redditi da pensione più bassi per il passaggio dal sistema pensionistico retribuito a quello
contributivo" dichiarano gli esperti.
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Inter, contro il Chievo arriva l'inattesa esclusione di Spalletti
Grey's Anatomy è stato rinnovato per una 15° stagione
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Un italiano su due bocciato alla
prova costume
SPORT

Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non sono
pronti alla prova costume perché in sovrappeso o addirittura obeso, nonostante la corsa

Lazio, Inzaghi: "L'ultima salita
per la Champions". Parolo ce la
fa
HITECH

last minute a diete e all'attività fisica per recuperare la forma perduta. È quanto emerge
da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa
settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a
scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.
Il problema riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola ma coinvolge in
misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata, che ha il 52,7% della
popolazione in sovrappeso o obesa, seguita dall'Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il
51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il
Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli

Affitti brevi, ora c'è Sweetguest
Fa il padrone di casa al posto
vostro
GOSSIP

snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal
Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d'Aosta con il 43,4% e la
Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il
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Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta.
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E se sono molteplici le proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani
che nell'ultimo anno hanno cercato di ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in
maniera con forza la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal
+7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo

Corona e Silvia Provvedi si sono
lasciati, l'ex fotografo dei vip di
nuovo single
SCIENZA

elaborazioni Coldiretti su dati ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli
ortaggi freschi con un +4% favorito anche - continua la Coldiretti - da nuove modalità di
consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come centrifughe agli
essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata - precisa la Coldiretti - dalla forte crescita di alimenti come la
frutta secca: (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso integrale che mette a
segno addirittura un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. L'attenzione per

Ecco il robot che monta una
sedia Ikea in 8 minuti

prodotti salutistici è accompagnata anche - riferisce la Coldiretti - dalla ricerca della
praticità ed emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate in

GUSTO

busta con gli ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l'incremento della spesa per l'olio
extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell'11% rispetto al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati
a tavola in pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di conquistare primati mondiali
di longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani - conclude la Coldiretti - è salita a
82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini con un consistente aumento rispetto alla

Un comitato per difendere la
pizza bianca romana

media di 81,2 anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
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ITALIA

Una fotografia davvero preoccupante quella che viene fuori dall’ultimo rapporto di “Italian
Diabetes & Obesity Barometer Report”. Un rapporto che affronta la patologia diabetica
attraverso un confronto continuo sulle tematiche cliniche, sociali, economiche e politicosanitarie.
I dati che emergono dallo studio confermano che la preoccupazione, da tempo vissuta,
dalla Federazione Diabete Sicilia è fondata. Chiaramente in una regione come la Sicilia dove le
condizioni socio economiche e le maggiori difficoltà di accesso alle cure determinano una
percentuale più alta di persone che ne sono affette. In Sicilia il 6,0% della popolazione si dichiara
diabetico e nella nostra regione c’è una prevalenza dell’obesità infantile e del diabete superiori
rispetto alla media nazionale. Nel 2000 era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al
di sotto della media il che indica una velocità di crescita della patologia nel successivo decennio
particolarmente marcata.
Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il sesso femminile, ma non per
quello maschile, collocandosi al primo posto, seguito dalla Campania. Nel 2013 il governo ha
approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi, strategie, linee
guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce, la
patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l’adozione di
programmi di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In Sicilia il Piano Nazionale
sulla malattia diabete è stato implementato con Decreto dell’assessorato della Salute n°1112 del
10 giugno 2013.
«Tuttavia, riscontriamo – sottolinea il presidente della FDS, Giacomo Trapani – una
insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla problematica dell’universo diabete. Mi
spiego meglio. Vorremmo avere più opportunità di confronto non solo con i Direttori Generali,
attualmente Commissari, delle Asp per programmare insieme attività di prevenzione e
informazione per raggiungere quante più persone possibili. In particolare, creare occasioni di
incontro con le nuove generazioni, quindi collaborare anche con la Scuola. Ed ancora, avere la
possibilità di momenti collettivi con i cittadini per fornire supporto e non fare sentire chi
diabetico solo. Infine, ma non per importanza, vorremmo, visto che abbiamo una Federazione
che registra al suo interno l’insieme di 25 Associazioni di persone con diabete, sparse per tutta
la Regione, incontrare l’Assessorato alla Salute.
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Il diabete Mellito in tutte le sue forme è una patologia che non è impattante dal punto di
vista visivo, ma è purtroppo una patologia subdola che silenziosamente se, non è ben
compensata può causare danni irreversibili. Vorremo più attenzione.» Il ritratto che emerge,
inoltre, dal rapporto “Osservasalute 2017” presentato giovedì 19 aprile a Roma i cui dati fanno
dire al presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, che «è evidente il fallimento
del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance tra le Regioni».

Il Modica Calcio ospita lo
Sporting Augusta
20/04/2018 - 16:40

Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti
su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche
nazionali, regionali e aziendali, è, ormai, la conferma di quel che si conosce da anni: l’Italia, dal
punto di vista sanitario è un patchwork fatto da territorio con le più disparate qualità
dell’assistenza ed esiti di salute. Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura
dei disavanzi pregressi non hanno fatto altro che acuire. «Rimane aperto e sempre più urgente il
dibattito sul segno di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma frutto
di scelte politiche e gestionali», dice ancora Ricciardi. «È auspicabile che si intervenga al più
presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui
bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di
salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».

CONCORSI

Guardia di Finanza:
bando per 631 allievi
marescialli
13/03/2018 - 16:40

Inoltre, è opportuno evidenziare le specifiche che riguardano il Diabete come spunto di
riflessione e innovative soluzioni. La diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone
con diabete, grazie a terapie di qualità, riducono del 10- 25% il rischio di complicanze minori danni agli occhi e ai reni - e del 15-55% il rischio di complicanze più gravi - insufficienza renale
cronica, patologia coronarica, perdita della vista. Infatti, si stima che tali azioni siano in grado di
ritardare di oltre 5 anni l’insorgere di complicanze e di prolungare la vita delle persone affette da
diabete in media di 3 anni. Nel lungo termine, un simile miglioramento del quadro terapeutico
consentirà una riduzione media dei costi di oltre il 30%.
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Malasanità, al Sud si muore di più per
cancro e malattie
Per tumori e patologie croniche, nel Meridione il tasso di mortalità è maggiore
di una percentuale che va dal 5 al 28%. I dati peggiori in Campania
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Di Maio contrario alla legittima difesa:
"Via le armi dalle case degli italiani"
Foto ANSA
LO STESSO COPIONE CHE FU CON SADDAM

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero
principalmente nelle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di

Non si trovano le armi chimiche di Assad.
Parigi si giusti ca: "Le avran fatte sparire"

mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo è il direttore scientifico dell'Osservatorio
INCREDIBILE MA VERO

nazionale sulla salute delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute.
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Per Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), si tratta di un "evidente il
fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn)". E ancora: "Diventa urgente un recupero di
qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del
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Un italiano su due bocciato alla prova costume
Home
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Ultime notizie a Il Tempo
Oggi Prof minacciato dai bulli: bocciatura per tre
20:01 dei sei studenti indagati

Il Tempo

Oggi

Sassi contro i bus: danneggiati tre mezzi Atac

20:01 e ferita una ragazza

Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non sono pronti alla prova
costume perché in sovrappeso o addirittura obeso, nonostante la corsa last minute a diete e all'attività fisica
per recuperare la forma perduta. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto
Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che
invitano a scoprirsi in spiaggia al...
la provenienza: Il Tempo
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Ha un ragazzo italiano: il padre egiziano prova a ucciderla
Hina Saleem, uccisa dai parenti nel 2006Milano - «Mio padre mi ha infilato un sacchetto in testa mentre
dormivo e l’ha stretto cercando di soffocarmi. Ho cercato di liberarmi ma lui mi ha bloccato tenendomi per
polsi e il collo. Allora gli ho spiegato che le colpe della mia
Il Secolo XIX

Oggi 11:55

In Italia bocciato per condotta soltanto lo 0,1% degli studenti
Lo 0,1 per cento. Questa percentuale aiuta a capire perché ogni giorno c’è un insegnante umiliato, minacciato,
perfino colpito, immancabilmente filmato, senza che il sistema scuola dia una risposta credibile. Lo 0,1 per
cento rappresenta gli studenti che hanno ricevuto il 5
Il Messaggero
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Bocciato il piano industriale Amat rn Bagarre a Sala delle Lapidi
La commissione Bilancio in consiglio respinge il piano di Amat. La maggioranza: "Vittoria di Pirro". VOTA 1/5
2/5 3/5 4/5 5/5
Live Sicilia Messina
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TuttoSport esagera, solo 4 giocatori del Napoli raggiungono la
sufficienza! Zielinski bocciato
Nonostante la vittoria contro l'Udinese, Tuttosport ha assegnato tutti voti estremamente negativi per i
giocatori del Napoli. Solo quattro raggiungono o superano la sufficienza nelle pagelle pubblicate oggi dal
quotidiano torinese: Insigne e Milik che prendono 7 e Albiol e Callejon 6. Gli altri
Area Napoli
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Comune, "grana" Amat: bocciato il piano industriale, maggioranza
in subbuglio
Il consigliere di Palermo 2022 Giulio Cusumano: "C'è una questione politica, sono contrario al rimpasto ma il
mio voto in commissione Bilancio non c'entra". Opposizioni all'attacco: "Azienda allo sbando, orlandiani nel
caos". Chinnici (Pd): "Grave scorrettezza"
Palermo Today
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Antidepressivi, continua la crescita dei

Notizie Svizzera News in Inglese
80,7 miliardi di franchi
sono i costi complessivi
della salute 2016 in
Svizzera

consumi in Italia
- Farmacologia - News - Psicologia
22-04-2018

Pericoli naturali: la
Confederazione rafforza
la protezione della
popolazione
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in Svizzera

Fine dell’epidemia
influenzale in Svizzera
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improve flu vaccines

I consumi sono pari a 39,87 Dosi Definite Giornaliere-DDD/1.000 ab die nel 2016
(erano 39,6 l’anno precedente). Dopo l’aumento costante registrato nel decennio
2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di
stabilità (38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012),
mentre, in realtà, nel quadriennio successivo si è registrato un nuovo incremento
(39,10 DDD/1.000 ab die nel 2013; 39,30 DDD/1.000 ab die nel 2014; 39,60
DDD/1.000 ab die nel 2015; 39,87 DDD/1.000 ab die nel 2016).
Il trend in aumento può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad esempio,
l’arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il
controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia),
la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l’aumento
dell’attenzione del Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia.
I consumi di farmaci antidepressivi più elevati per l’ultimo anno di riferimento (2016)
si sono registrati in Toscana (60,96), PA di Bolzano ( 53,63), Liguria (53,09) e
Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le Isole presentano i valori più bassi (in
particolare, Campania (30,59), Puglia (31,33), Basilicata (31,42), Sicilia (31,58) e
Molise (31,95).
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
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Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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Pressoché stabile il dato sui suicidi – Nel biennio 2013-2014, si sono tolte la vita
8.216 persone e, tra queste, gli uomini rappresentano il 77,4%. Il tasso medio
annuo di mortalità per suicidio è stato pari a 7,88 (per 100.000) residenti di età ≥15
anni. Nel biennio precedente il tasso medio annuo di mortalità per suicidio è stato pari
a 8,06 (per 100.000) residenti di 15 anni e oltre. Nel biennio 2008-2009, il tasso
medio annuo di mortalità per suicidio era pari a 7,23 per 100.000 residenti. Nel
biennio successivo, 2009-2010, era 7,21. Nel biennio 2011-2012, il tasso annuo di
mortalità per suicidio è stato pari a 7,99 (per 100.000).

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Il tasso standardizzato di mortalità per suicidio è pari a 13,11 (per 100.000) per gli
uomini e a 3,37 (per 100.000) per le donne.
Continuano a diminuire i ricoveri per disturbi psichici – L’esame dell’andamento
temporale dell’indicatore negli anni 2001-2015, mostra un trend in costante ma lieve
decremento, per entrambi i generi, maggiormente accentuato nella fascia di età più
avanzata. Si registrano tassi più elevati per i soggetti ultra 75enni in tutti gli anni presi
in considerazione.
Il tasso standardizzato totale di dimissioni ospedaliere con diagnosi principale o
secondaria di disturbo psichico, nel periodo 2001-2014, mostra una considerevole
flessione, che si accentua a partire dall’anno 2005, fino a raggiungere il valore più
basso (48,9 per 10.000 vs 71,5 per 10.000 nel 2001) nell’ultimo anno di rilevazione
(2015). I dati confermano la tendenza verso una positiva riduzione dei ricoveri, in
particolar modo a partire dal 2005 in avanti.
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RIVERFLASH.IT
CALDO: COLDIRETTI, 1 ITALIANO SU 2 BOCCIATO A PROVA
COSTUME 22 apr 2018 CALDO: COLDIRETTI, 1 ITALIANO SU 2 BOCCIATO A PROVA
COSTUME AG.RF.(redazione).22.04.2018 “riverflash” – Nonostante il caldo spinga a
spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non sono pronti alla prova costume visto
che si trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e
all’attività fisica per recuperare la forma perduta. E’ quanto emerge da una analisi della
Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana, nel primo
weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al
mare, al lago o lungo i fiumi. “Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23
milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva la Coldiretti – ma coinvolge in
misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della
popolazione in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il
51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il
Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica
degli snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito
dal Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la
Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il
Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta. E se sono molteplici le
proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
hanno cercato di ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la
dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce
fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni
Coldiretti su dati ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi
con un +4% favorito anche da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla
disponibilità di tecnologie casalinghe come centrifughe agli essiccatori che aiutano a far
apprezzare cibi salutari ai più piccoli. Una tendenza confermata dalla forte crescita di
alimenti come la frutta secca: (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso
integrale che mette a segno addirittura un aumento del 20% rispetto all’anno
precedente. L’attenzione per prodotti salutistici è accompagnata anche dalla ricerca
della praticità ed emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le
insalate in busta con gli ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l’incremento della spesa
per l’olio extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell’11% rispetto al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati
a tavola in pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di conquistare primati
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mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli italianiè salita a 82,8 anni, 85
per le donne e 80,6 per gli uomini con un consistente aumento rispetto alla media di
81,2 anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini”.
Categoria: Attualità | Tag: 1 italiano su 2, caldo, coldiretti, forma non longilinea, prova
costume, RF, riverflash
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in Svizzera

Fine dell’epidemia
influenzale in Svizzera

Study suggests way to
improve flu vaccines

La dimensione della cronicità è in costante e progressiva crescita (secondo dati Istat
nel 2013 circa il 38% dei residenti in Italia dichiarava di essere affetto da almeno una
delle principali patologie croniche, nel 2016 tale quota sale al 39,1%), con
conseguente impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
L’aumento di questo fenomeno è connesso a differenti fattori, che vanno dal
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, economiche e sociali,
all’innalzamento dell’età media, alle conoscenze sull’impatto degli stili di vita e
dell’ambiente sulla salute e alla disponibilità di nuove terapie farmacologiche.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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IPERTENSIONE - Nel 2016, sono stati registrati 315.630 soggetti adulti con diagnosi
di ipertensione arteriosa in carico agli 800 MMG del network Health Search (HS), per
una prevalenza di patologia pari al 30,4%. Tale stima di prevalenza presenta un
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trend crescente nel periodo 2012-2016, variando dal 28,0% del 2012 al 30,4% del
2016. Le stime di prevalenza sono risultate maggiori nelle donne rispetto agli uomini
(31,3% vs 29,4% nel 2016).
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La prevalenza di ipertensione aumenta all’aumentare dell’età e raggiunge il picco
massimo tra i soggetti di 85-89 anni (79,5% nel 2016). Nel 2016, l’analisi geografica
della prevalenza di patologia evidenzia che le regioni con una prevalenza superiore al
dato nazionale sono la Liguria (33,0%), la Campania (32,8%), la Calabria e l’EmiliaRomagna (entrambe 32,4%), la Sicilia (31,8%) , l’Abruzzo/Molise e la Puglia
(entrambe 31,1%).
I soggetti con ipertensione arteriosa hanno assorbito nel 2016 il 68,2% di tutte le
prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN; inoltre, questi pazienti
hanno pesato per il 52,2% delle richieste di visite specialistiche, per il 51,7% degli
accertamenti generando il 59,7% dei contatti con il MMG. Osservando
l’assorbimento di queste prestazioni a livello regionale in Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia e Liguria l’assorbimento di tutte le prestazioni analizzate è risultato superiore al
dato registrato a livello nazionale.
DIABETE - Nel 2016, 83.238 pazienti risultavano affetti da diabete mellito tipo 2, con
una prevalenza di patologia pari all’8,0%. La prevalenza di diabete mellito tipo 2
risulta leggermente in crescita dal 2012 (7,5%) al 2016 (8,0%), con valori sempre
maggiori negli uomini rispetto alle donne (8,7% vs 7,3% nel 2016). L’analisi della
prevalenza per classi di età mostra un trend crescente al crescere dell’età, con un
picco nella classe 80-84 anni (23,6%) (Grafico 10). Osservando l’analisi per singole
regioni, emerge un gradiente geografico della prevalenza di questa patologia, con un
aumento progressivo delle stime andando dal Nord verso il Meridione. Le regioni con
una prevalenza superiore al dato nazionale sono: Calabria (9,9%), Sicilia (9,6%),
Puglia, Abruzzo/Molise e Lazio (8,7%), Campania (8,5%) e Basilicata (8,2%).
I pazienti presenti in HS e affetti da diabete mellito tipo 2 hanno pesato per il 24,7%
delle prescrizioni a carico del SSN, per il 18,5% delle richieste di visite specialistiche,
per il 18,2% degli accertamenti e per il 20,4% dei contatti con il MMG. L’analisi per
singola regione evidenzia come questi assorbimenti siano più rilevanti tra le regioni
del Meridione e, in particolare, per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
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OSTEOARTROSI - Nel 2016, i pazienti con diagnosi di osteoartrosi sono stati
186.624, pari a una prevalenza di malattia del 18,0%. La prevalenza di osteoartrosi
è cresciuta dal 2012 (17,0%) al 2016 (18,0%). Le donne hanno fatto registrare
valori nettamente più elevati rispetto agli uomini (22,2% vs 13,5% nel 2016).
L’analisi per fasce di età mostra come la prevalenza di osteoartrosi cresca al
crescere dell’età, con il picco massimo di prevalenza tra gli 85-89 anni (56,5%).
Osservando l’analisi per regioni si notano differenze geografiche nelle stime di
prevalenza, con valori più elevati soprattutto tra le regioni meridionali rispetto a
quelle del Nord. Le regioni con valori al di sopra di quello nazionale sono: Campania
(28,2%), Emilia-Romagna (21,1%), Basilicata (20,7%), Sicilia (20,5%), Liguria
(19,3%) e Lazio (18,3%).
Nel 2016, questi pazienti hanno pesato per il 40,7% delle prescrizioni farmaceutiche
a carico del SSN, per il 35,0% delle richieste di visite specialistiche, per il 32,0% degli
accertamenti e per il 37,1% dei contatti con il MMG. L’Emilia-Romagna e tutte le
regioni del Meridione hanno fatto registrare valori superiori al dato nazionale per tutte
le prestazioni analizzate.
DISTURBI TIROIDEI - Nel 2016, i soggetti adulti affetti da disturbi tiroidei (con
l’eccezione dei tumori tiroidei) sono stati 159.508, per una prevalenza del 15,3%.
Tale stima di prevalenza risulta in aumento dal 2012 (12,5%) al 2016 (15,3%), con
valori nettamente più elevati nella popolazione femminile rispetto a quella maschile
(23,7% vs 6,5% nel 2016). L’analisi per fasce di età evidenzia come la prevalenza
dei disturbi tiroidei aumenti fino ai 70-74 anni (23,6%), per poi diminuire nelle classi
di età successive. A livello regionale si nota che le regioni con un dato sensibilmente
superiore al valore nazionale sono: Campania (21,3%), Basilicata (20,5%), Lazio
(19,3%), Emilia-Romagna (18,9%) e Calabria (18,0%). I pazienti affetti da disturbi
tiroidei (con esclusione dei tumori tiroidei), nel 2016, è stato pari al 26,5% delle
prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, al 27,1% delle richieste di visite
specialistiche, al 26,7% degli accertamenti e al 26,5% dei contatti con il MMG. Le
regioni con valori di tutte le prestazioni più elevati rispetti al dato nazionale sono:
Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Emilia-Romagna e Sardegna.
Nel 2016, questi pazienti hanno pesato per il 26,5% delle prescrizioni farmaceutiche
a carico del SSN, al 27,1% delle richieste di visite specialistiche, al 26,7% degli
accertamenti e al 26,5% dei contatti con il MMG. Le regioni con valori di tutte le
prestazioni più elevati rispetti al dato nazionale sono: Lazio, Campania, Calabria,
Basilicata, Emilia-Romagna e Sardegna.
Il numero di soggetti con più di una condizione cronica (multicronicità) s t a
aumentando con l’incremento dell’età della popolazione ed è un fenomeno dilagante
tra i pazienti di 65 anni e oltre. Il progressivo aumento del numero concomitante di
patologie croniche si accompagna a un incremento del rischio di mortalità,
ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata, reazioni avverse ai farmaci,
duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. A ciò va aggiunto
anche che i quadri clinici di multicronicità sono spesso complicati dalla presenza di
disturbi cognitivi, dalla presenza di disabilità e di tutte quelle condizioni che
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determinano la fragilità del soggetto anziano. Il fenomeno della multicronicità è,
inevitabilmente, associato a un aumento delle risorse economiche necessarie per
gestire tale livello di complessità.
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La prevalenza di pazienti con multicronicità risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al
2016 (25,1%). Tale prevalenza è più elevata nel genere femminile rispetto a quello
maschile in tutti gli anni considerati e, nel 2016, è pari al 28,7% tra le donne e al
21,3% tra gli uomini.
La combinazione di patologie croniche più frequente, nel 2016, tra i soggetti con due
patologie concomitanti è stata ipertensione e osteoartrite (30,0%), seguita da
ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%) e da diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%).
Nel gruppo di pazienti con tre patologie concomitanti la combinazione più frequente è
stata ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%), a cui si aggiunge
l’ipertensione nei soggetti con quattro patologie. Nel complesso, il 70,7% dei pazienti
con almeno due patologie croniche concomitanti risulta essere in politerapia
farmacologica, ossia con cinque o più farmaci differenti. Tale quota è anche più
elevata in alcune regioni, in particolare, Puglia (77,0%), Marche (76,8%), Umbria
(76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75,0%).
Osservando il tasso di pazienti presenti in politerapia farmacologica in funzione del
numero di patologie croniche concomitanti, si nota come questo aumenti
all’aumentare del numero di patologie concomitanti, andando dal 61,7% dei pazienti
con due patologie fino al 100% dei pazienti con tutte le nove patologie croniche
presenti contemporaneamente. Infine, i pazienti con multicronicità, nel 2016, hanno
generato il 56,2% dei contatti con il MMG a livello nazionale, con stime più elevate
nelle regioni del Meridione e, in particolare, in Campania (68,2%), Sicilia (64,0%) e
Calabria (62,3%).
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SALUTE

Al Sud si muore di più: una persona su 5 non ha
soldi per le cure mediche
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo nelle regioni
settentrionali.
di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2018 - 11:56:14
Vota questo articolo:
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Approfondimenti

Opinioni a confronto
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo
nelle regioni settentrionali, dove la prevenzione funziona bene. Al
Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per
queste malattie è maggiore di una percentuale che va dal 5 al
28% e la Campania è la regione con i dati peggiori. A sottolinearlo
è il direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute
delle regioni italiane, Alessandro Solipaca, in occasione della
presentazione del Rapporto Osservasalute.
Nel Sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi
per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale osservata nelle
regioni settentrionali. Gli esiti di salute, "in particolare la mortalità
prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si
legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud.
La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel
quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano
dunque, avverte l'indagine, "situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare
discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza
del sistema".
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"E' evidente il fallimento del Servizio
Sanitario
Nazionale
(Ssn),
HiQPdf
Evaluation
04/22/2018
anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le
differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”,
afferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter
Ricciardi, in occasione della presentazione del Rapporto
Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini
di salute ed efficienza delle prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva
come "si tratta di differenze inique perché non 'naturali', ma
frutto di scelte politiche e gestionali". È dunque "auspicabile afferma - che si intervenga al più presto partendo da un
riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato
sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica
delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente
un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo
deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come ampiamente
evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute".
sanità salute sud cure mediche
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Aumenta la spesa sanitaria pro capite in

Notizie Svizzera News in Inglese
80,7 miliardi di franchi
sono i costi complessivi
della salute 2016 in
Svizzera

Italia: Pubblica +0,38% e privata +1,8%
- Farmaceutica - Politica sanitaria
22-04-2018
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la protezione della
popolazione
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Promozione della salute e
del genere: convegno
dell' OMS in Ticino

Emissioni di gas serra
leggermente aumentate
in Svizzera

Su base nazionale, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata dello 0,38%
tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845€. Ha, quindi, proseguito la leggera crescita
registrata nel 2015, riportandosi ai livelli del 2012.
La spesa sanitaria pubblica pro capite italiana resta, comunque, tra le più basse dei
Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Per il
periodo 2010-2016, inoltre, il suo tasso medio composto annuo di variazione resta
negativo e pari a -0,13%. Coerentemente, anche il rapporto spesa pubblica/PIL è
rimasto pressoché stabile (6,79% nel 2015).
La spesa varia fra 2.285€ della PA di Bolzano a 1.738€ della Sicilia e si registra un
gradiente Nord-Sud e Isole.
Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute (2017), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata a Roma.
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l'Università Cattolica, e coordinato dal Professor Walter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di
Igiene all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio, il Rapporto (603 pagine) è frutto del lavoro di 197 ricercatori
distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso Università e numerose
istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat,
Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale
Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla
Salute).
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Spesa privata dei cittadini – Diverso, e quasi complementare, è il comportamento
della spesa sanitaria privata pro capite rispetto a quello della spesa pubblica.
A livello nazionale la spesa privata raggiunge, nel 2015, la quota di 588,10€ con un
trend crescente dal 2002 a un tasso annuo medio dell’1,8%.
Tutte le regioni registrano un tasso medio di crescita che oscilla dallo 0,6% delle
Lombardia al 3,7% della Basilicata. Nel 2015, e in valori assoluti, la spesa privata pro
capite più alta si registra in Valle d’Aosta con 948,72€ e la più bassa in Sicilia con
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414,40€. Se si effettua una analisi comparativa dell’andamento della spesa sanitaria
pubblica e privata pro capite si nota che la seconda non accenna a diminuire né a
livello nazionale né regionale, mentre la spesa sanitaria pubblica pro capite ha un
andamento incostante sia a livello nazionale che regionale, senza denunciare un
chiaro e costante andamento nel tempo.

HiQPdf Evaluation 04/22/2018

Allo stato attuale, in Italia la spesa sanitaria pro capite è ancora composta
per circa i tre quarti dalla spesa pubblica, collocando il nostro Paese in linea
con gli altri Paesi dell’Unione Europea che hanno adottato un sistema di
finanziamento prettamente a carico dello Stato.
Continua a essere ridotta la spesa per il personale sanitario - L’incidenza della
spesa per personale dipendente del SSN sulla spesa sanitaria totale si è ridotta di 1,1
punti percentuali tra il 2012 e il 2015, passando dal 32,2% al 31,1%; si conferma il
trend già osservato a partire dal 2010. L’analisi dei dati relativi alla spesa per il
personale, rapportata alla popolazione residente nel periodo 2012-2015, mostra una
diminuzione del 5,4%, passando da un valore di 601,7€ a un valore di 569,2€; si
conferma il trend già osservato a partire dal 2010.
Il contenimento della spesa si è registrato, prevalentemente, nelle regioni sottoposte
a Piano di Rientro (Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia) e in 3 regioni/PA del
Nord (PA di Bolzano,
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Lombardia e Liguria). In questo gruppo di regioni, tuttavia, la situazione non è
omogenea. Infatti, 4 regioni (Lazio, Campania, Lombardia e Puglia) presentano nel
quadriennio di riferimento valori inferiori al dato nazionale, mentre le altre 4
presentano valori costantemente superiori al dato nazionale.
La diminuzione della spesa e sostanzialmente il risultato delle politiche di blocco del
turnover attuate dalle regioni sotto Piano di Rientro e delle misure di contenimento
della spesa per il personale, portate avanti autonomamente anche dalle altre regioni.
Si riduce il personale medico e infermieristico – A livello nazionale il numero di
medici e odontoiatri del SSN si è ridotto in modo costante tra il 2012 e il 2015,
passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Il
medesimo trend si riscontra, seppur in maniera più accentuata, se si rapporta il
numero di medici e odontoiatri del SSN alla popolazione; infatti, in questo caso la
riduzione del numero di unità è del 5,4%.
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Anche per quanto riguarda il personale infermieristico, si riscontra a livello nazionale
una riduzione costante, ma meno marcata (-2,1%), del numero di unità (Tabella 3),
che passano da 271.939 nel 2012 a 266.330 nel 2015.
Performance del sistema sanitario - L’analisi delle performance del nostro
Servizio sanitario mette in evidenza che, nonostante la spesa sanitaria pubblica pro
capite sia cresciuta meno rispetto agli anni precedenti ed è in flessione dal 2012, il
punteggio del monitoraggio dei LEA (che costituisce un indicatore della capacità dei
SSR di erogare le prestazioni previste ai propri residenti; le prestazioni contenute nei
LEA devono essere garantite dal SSR) è in costante crescita in quasi tutte le regioni;
la percentuale di persone che dichiarano di aver rinunciato alle cure è stabile (nel
2015 è il 7,89% dei pazienti in media, l’82,5% dei quali lo fa per motivi economici,
mentre il 7,8% per le liste d’attesa). All’interno di questa quota, cresce in un anno
(2014-15) del 4,8% la proporzione di coloro che rinunciano per motivi economici,
mentre diminuisce del 2,2% la quota di coloro che rinunciano a causa delle file di
attesa. La stabilità del dato nazionale rivela delle importanti differenze tra le regioni
con quelle del Centro-Nord in flessione e quelle del Sud e Isole in forte crescita. Si
tratta, comunque, della rinuncia a una prestazione sanitaria ritenuta necessaria che
non può essere interpretata come rinuncia alle cure tout court. La spesa out of
pocket (da parte dei cittadini) nel periodo in studio è aumentata,
mediamente, di circa l’8,3% (2012-2016) ma in maniera disuguale nel
Paese. L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel Centro i valori di
tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali.
Il picco dell’aumento si è avuto negli anni 2011-2012, dopodiché i valori si sono
stabilizzati al Nord e calati nel Centro e nel Sud e Isole. La mobilità sanitaria vede una
situazione di debito delle regioni meridionali a favore di quelle del Nord, con
l’eccezione del Piemonte e della Liguria, che nel tempo tendono a mostrare saldi
negativi, e del Molise che, invece, mostra netti saldi positivi.
Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e
tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della
performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico,
di quella sanitaria. La progressiva attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla
copertura dei disavanzi pregressi, peraltro, non è stata accompagnata da una
analoga attenzione al superamento delle diseguaglianze in termini di assistenza
garantita. Le fonti pubbliche coprono circa il 95% della spesa ospedaliera, ma solo
circa il 60% della spesa per prestazioni ambulatoriali e circa il 65% delle spese di
assistenza di lungo termine (Long Term Care-LTC) nelle strutture residenziali. Sono
dedicate a prestazioni ambulatoriali e LTC i circa 35 miliardi di euro di spesa sanitaria
privata, corrispondente a circa il 23% della spesa sanitaria complessiva, di cui solo
una piccola parte è mediata dai fondi assicurativi, mentre la gran parte è a carico
diretto delle famiglie. Nel decennio 2005-2015 si è osservato un netto incremento
della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1), soprattutto nelle
regioni del Nord. Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di spesa pubblica pro
capite, buoni livelli di erogazione dei LEA e quote basse di persone che rinunciano alle
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“Tale evidenza può essere interpretata”, sottolinea il dott. Solipaca, “come il
risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,
preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di
migliore qualità. D’altra parte non va dimenticato che spesso la compartecipazione
alla spesa richiesta dal settore pubblico e confrontabile con la tariffa del privato”. Si
osserva che a guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta
troviamo la Lombardia (608€), l’Emilia-Romagna (581€) e il Friuli Venezia Giulia
(551€), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche con standard qualitativi più
elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274€), Campania (263€) e Sicilia (245€)
chiudono questa graduatoria, che appare invariata in tutto il periodo di osservazione.
Confrontando la situazione italiana con il contesto europeo, l’Italia è 13/ima
in termini di quota di spesa out of pocket (di poco superiore alla media
dell’Unione Europea-UE) e 7/a con la quota più alta di persone che dichiarano
di aver rinunciato a una prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, quasi il
doppio della media dell’UE.
Se nel Meridione i consumi out of pocket delle famiglie sono bassi, di contro la quota
di persone che dichiarano di non aver soldi per pagarsi le cure è assai elevata. Si
tratta di una persona su cinque, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni
settentrionali. Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso
adeguati interventi di Sanità Pubblica, sono drammaticamente più elevati nelle regioni
meridionali. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le regioni che nel quadro
complessivo delineato dagli indicatori selezionati mostrano il profilo peggiore.
Un’analisi su più parametri, ha permesso di delineare il quadro della performance dei
SSR e della dinamica osservabile nel periodo in studio, dal 2008 al 2015. La
proiezione delle regioni sul piano delinea quattro gruppi di regioni: quelle a bassa
performance (Campania, Sardegna, Sicilia in miglioramento, Calabria e Puglia) quelle
a media performance (Basilicata in miglioramento, Molise in peggioramento, Abruzzo
e Lazio), quelle con buona performance e alta spesa (Valle d’Aosta, Trentino-Alto
Adige, Piemonte e Liguria in peggioramento) e quelle ad alta performance (Umbria in
peggioramento, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli
Venezia Giulia).
Il quadro nazionale della performance in sanità rileva situazioni di buona copertura dei
sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente
un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e
dell’efficienza del sistema.
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SANITA': ''IL PUNTO NASCITA DI SULMONA
SALVATO, PERCHE' GLI ALTRI TRE NO?''
di Azzurra Caldi
Sanita'

PESCARA – Gli abruzzesi bevono meno alcolici, e diminuisce tra essi anche il numero dei
fumatori, che però restano superiori alla media del centrosud. Continuano ad essere meno
propensi alle diente e allo sport rispetto ad altre regioni italiane.
Il primo dato, quello relativo al consumo di alcolici, è desumibile dal rapporto
Osservasalute 2017, presentato al Policlinico universitario Agostino Gemelli.

Regione

Video

STRADA INCOMPIUTA COLLEPIETRO-BUSSI
NIENTE FONDI DA REGIONE, ''UNO SCANDALO''
di Filippo Tronca
Cronaca

Regione

In Italia si riduce ancora, anche se di poco, la percentuale dei non consumatori di alcolici
(astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), che sono pari al 34,4 per cento, quando nel 2014
era il 35,6 per cento, e nel 2015 34,8 per cento, degli individui di eta' superiore a 11 anni.
E si precisa che a livello territoriale si rileva un importante incremento dei non
consumatori in Abruzzo, di 4,6 punti percentuali, oltre alla Calabria in cui si registra un
incremento di individui che non hanno mai consumato bevande alcoliche nella vita.

TASSE L'AQUILA: TAR NON CONCEDE SOSPENSIVA
LOLLI E BIONDI, ''NON E' UNA BOCCIATURA''
Terremoto E Ricostruzione

L'Aquila

La percentuale dei non bevitori è invece diminuita in Puglia (-4,8 punti percentuali), Valle
d'Aosta (-4,7 punti percentuali) e Friuli Venezia Giulia (-3,5 punti percentuali) dove, tra il
2014 e il 2015, si era registrato un incremento significativo.
Analizzando invece i dati del Ministero della Salute, risulta che in Abruzzo sta diminuendo
anche il numero dei fumatori, ma resta tra le regioni del centrosud dove il consumo di
sigarette è più alto.
Analizzando i dati relativi al periodo 2002-2016, si conferma che in Italia, in 14 anni, gli
incalliti del tabacco sono diminuiti del 17,5 per cento, passando dal 24 per cento del 2002
al 19,8 per cento del 2016. Un trend in calo, anche per quanto riguarda l'Abruzzo.
Nel 2016, aveva stimato l'Istat a luglio, erano 229 mila i fumatori in Abruzzo, cioè il 19,7 per
cento della popolazione dai 14 anni in su. 249mila gli ex fumatori (21,4 per cento) e 671mila
(57,6 per cento) i non fumatori.
Se i dati sono in linea con la media nazionale è nella media delle sigarette fumate che gli
abruzzesi battono il resto del Paese: in media in Abruzzo vengono fumate 12,1 sigarette al
giorno, contro le 11,5 dell’Italia.

RICOSTRUZIONE PALAZZO CENTI, CINGOLI
VA AL CONSIGLIO DI STATO DOPO SENTENZA TAR
di Marco Signori
Terremoto E Ricostruzione

L'Aquila

GRANDE FRATELLO: SIMONE IN LACRIME PER
AURORA, LA NIPOTINA SCOMPARSA A 14 ANNI
di Alessia Centi Pizzutilli
Gossip

Italia

Resta molto da lavorare invece sul fronte del cibo e della sedentarietà
Sono infatti 423mila, cioè il 38,1 per cento, gli abruzzesi dai 18 anni in su che sono in
sovrappeso; 157mila, pari al 14,2 per cento gli obesi.
I dati sono più alti della media nazionale: 35,5 per cento della popolazione in sovrappeso,
e il 10,4 per cento obeso.
Eccessi di peso si registrano in particolare nel 30 per cento degli abruzzesi di età compresa
tra i 6 e i 17 anni, quando la media italiana è del 24,7 per cento.



IL FATTO

ELEZIONI REGIONALI IN
MOLISE:
OGGI IL VOTO, GRANDE
ATTESA PER TEST A LIVELLO
NAZIONALE
Il Fatto

Italia

Infine solo un abruzzese su 5 fa sport: sono infatti 296mila, cioè il 23 per cento, gli
abruzzesi dai 3 anni in su che praticano attività fisica in modo continuativo, quando in Italia
sono il 25,1 per cento.
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BRENNERO E’ LA LAMPEDUSA DEL
NORD”

Il Nord è in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli snelli con appena
il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, ma quali sono le regioni messe peggio?
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Bella stagione, brutti
fisici: promossi e bocciati
alla prova costume

Earth Day: ecco i 10
motivi per festeggiarlo
ogni giorno
Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non sono
pronti alla prova costume visto che si trova in sovrappeso o addirittura obeso
nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma

Assemblea SAT:
un’ovazione per Bassetti

perduta. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute
presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che
invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.
Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte

Camminare veloce riduce
il rischio di problemi
cardiaci

lungo tutta la Penisola – rileva la Coldiretti – ma coinvolge in misura maggiore le
regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in
sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania
con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in
forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli snelli con appena il 38,8%

Degasperi: “Ora Bordon
querelerà anche Peter
Gomez?”

della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con il 40,9%, la
Lombardia con il 43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione
del centro Italia che vince sulla prova costume è il Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte
con la pancetta.
E se sono molteplici le proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli
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tornata in maniera con forza la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi
che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo
elaborazioni Coldiretti su dati ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi
freschi con un +4% favorito anche – continua la Coldiretti – da nuove modalità di consumo
sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come centrifughe agli essiccatori che
aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di alimenti come la frutta
secca: (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso integrale che mette a segno
addirittura un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. L’attenzione per prodotti salutistici
è accompagnata anche – riferisce la Coldiretti – dalla ricerca della praticità ed emerge un
apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate in busta con gli ortaggi di IV gamma
(+4,3%). Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva che nel 2017 risulta
superiore dell’11% rispetto al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino
consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito al nostro Paese di conquistare
primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani – conclude la
Coldiretti – è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini con un consistente
aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6
per gli uomini.
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Cure mediche inadeguate al Sud: si muore di più
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In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma questo vale solo per il centro e nord Italia. Al
Sud le cure mediche sono ancora inadeguate e molti vi rinunciano per mancanza di soldi. Ed è in questa
parte del Paese che si registrano tassi di mortalità più elevati.

ULTIMI ARTICOLI

Lo afferma Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Direttamente dal Rapporto, si legge:
Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità
Pubblica sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria, sono
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le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore. Si evidenziano situazioni di
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buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare
urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e
dell’efficienza del sistema
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Ospedale di Cosenza, le consigliere
Cassano, Fabiano, Mauro e Rende:
“La questione va discussa in
Consiglio comunale e deve essere un
percorso condiviso”
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"Apprendiamo, ancora una volta dalla stampa e non dai canali
istituzionali, di un nulla di fatto nelle trattative tra il Sindaco e alcuni
delegati del Presidente Oliverio in merito alla costruzione del nuovo
Ospedale Hub di Cosenza.
La notizia ci allarma e ci delude, nel merito e nel metodo. Nel merito,
riteniamo improcrastinabile la decisione in ordine alla localizzazione del
nuovo nosocomio bruzio, per l'urgenza di dotare la città e la Regione di
un plesso ospedaliero che abbia tutte le caratteristiche strutturali e
strumentali da porsi all'avanguardia di un'offerta sanitaria moderna ed
ef ciente, per come meritano i cittadini calabresi e dell'area urbana, in
particolare, oggi costretti ad interminabili e spesso inutili attese o a
viaggi fuori Regione con ricadute negative sulle loro nanze e su quelle
della sanità calabrese. I dati della 15ª edizione del rapporto
Osservasalute parlano chiaro: Al sud è più facile ammalarsi pur non
subendo gli effetti inquinamenti industriali e di altri problemi
ambientali. La Calabria difatti, assieme a Campania e Sicilia, è in fondo
alla preoccupante classi ca sulle aspettative di vita e sull'incidenza dei
tumori.
Quanto al metodo che si è deciso di seguire, biasimiamo con forza la
scelta di escludere dalla discussione il Consiglio comunale, che è l'unica
sede competente per un dibattito che è eminentemente politico,
nell'interesse degli elettori e dei cittadini rappresentati. L'accordo di
programma, infatti, dev'essere l'atto conclusivo di un percorso condiviso
e non frutto di una interlocuzione ristretta.
L'impressione è che si stiano allungando irresponsabilmente i tempi,
rischiando di perdere risorse già assegnate alla costruzione della nuova
opera e che potrebbero conoscere un'altra destinazione con il nuovo
Governo che si insedierà a giorni.

Come Consigliere comunali, ma prima ancora come donne attente ai
bisogni fondamentali della popolazione, chiediamo pertanto con forza
che si proceda con urgenza ad una discussione ampia, che coinvolga
tutto il Consiglio comunale di Cosenza su un tema così importante
come quello della Sanità e che si pervenga con rapidità ad una
decisione fondamentale per il diritto alla salute dei cosentini, che deve
rimanere l'unico canone guida in questa vicenda che diventa ogni
giorno sempre meno chiara e intellegibile". Lo affermano in una nota le
consigliere comunali Francesca Cassano, Anna Fabiano, Alessandra
Mauro e Bianca Rende.
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"Apprendiamo, ancora una volta dalla stampa e non dai canali
istituzionali, di un nulla di fatto nelle trattative tra il Sindaco e alcuni
delegati del Presidente Oliverio in merito alla costruzione del nuovo
Ospedale Hub di Cosenza.
La notizia ci allarma e ci delude, nel merito e nel metodo. Nel merito,
riteniamo improcrastinabile la decisione in ordine alla localizzazione del
nuovo nosocomio bruzio, per l'urgenza di dotare la città e la Regione di
un plesso ospedaliero che abbia tutte le caratteristiche strutturali e
strumentali da porsi all'avanguardia di un'offerta sanitaria moderna ed
ef ciente, per come meritano i cittadini calabresi e dell'area urbana, in
particolare, oggi costretti ad interminabili e spesso inutili attese o a
viaggi fuori Regione con ricadute negative sulle loro nanze e su quelle
della sanità calabrese. I dati della 15ª edizione del rapporto
Osservasalute parlano chiaro: Al sud è più facile ammalarsi pur non
subendo gli effetti inquinamenti industriali e di altri problemi
ambientali. La Calabria difatti, assieme a Campania e Sicilia, è in fondo
alla preoccupante classi ca sulle aspettative di vita e sull'incidenza dei
tumori.
Quanto al metodo che si è deciso di seguire, biasimiamo con forza la
scelta di escludere dalla discussione il Consiglio comunale, che è l'unica
sede competente per un dibattito che è eminentemente politico,
nell'interesse degli elettori e dei cittadini rappresentati. L'accordo di
programma, infatti, dev'essere l'atto conclusivo di un percorso condiviso
e non frutto di una interlocuzione ristretta.
L'impressione è che si stiano allungando irresponsabilmente i tempi,
rischiando di perdere risorse già assegnate alla costruzione della nuova
opera e che potrebbero conoscere un'altra destinazione con il nuovo
Governo che si insedierà a giorni.
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Come Consigliere comunali, ma prima ancora come donne attente ai
bisogni fondamentali della popolazione, chiediamo pertanto con forza
che si proceda con urgenza ad una discussione ampia, che coinvolga
tutto il Consiglio comunale di Cosenza su un tema così importante
come quello della Sanità e che si pervenga con rapidità ad una
decisione fondamentale per il diritto alla salute dei cosentini, che deve
rimanere l'unico canone guida in questa vicenda che diventa ogni
giorno sempre meno chiara e intellegibile". Lo affermano in una nota le
consigliere comunali Francesca Cassano, Anna Fabiano, Alessandra
Mauro e Bianca Rende.
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SALUTE, LA DONNA È PIÙ A
RISCHIO,PREVENZIONE DA CANCRO A
CUORE
La salute delle donne è, in vari ambiti, più a rischio rispetto a quella dell’uomo:
dal tumore al polmone a varie patologie cardiovascolari, infatti, l’indice di
mortalità al femminile è maggiore. Puntare sulla prevenzione è dunque la
chiave: è questo il messaggio lanciato dal ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, in occasione della III Giornata nazionale sulla salute della donna che
si celebra il 22 aprile, promossa dal ministero insieme alla Fondazione Atena
Onlus. Non solo. I riflettori quest’anno saranno puntati anche su due fenomeni
in particolare: la violenza ed i disturbi alimentari. «Tutelare la salute femminile –
afferma Lorenzin – significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la
collettività, perché le donne svolgono un’azione di health driver fondamentale.
Occorre mettere la prevenzione al centro della salute della donna in ogni fase
della vita e la Giornata nazionale vuole proprio essere un momento per
focalizzare a 360 gradi l’attenzione sul tema». Quest’anno, ha precisato,
«abbiamo voluto centrare la Giornata su due focus in particolare, che
impattano sulla salute fisica e psichica delle donne: la violenza e i disturbi
dell’alimentazione». Gli ultimi dati parlano chiaro: solo dall’inizio del 2018 sono
state uccise 25 donne e, di queste, dieci rientrano nell’ambito del femminicidio.
Una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza sul fenomeno
rappresentano dunque delle priorità. Ma le donne sono più a rischio anche per
alcune patologie: secondo un recente studio svedese, ad esempio, il cuore
delle donne potrebbe essere oggetto di discriminazione di genere e per questo
ci sono più donne rispetto agli uomini (il triplo) che perdono la vita nell’anno
successivo a un infarto. Le donne, secondo la ricerca, hanno infatti chance del
34% più basse dei maschi di essere sottoposte a procedure quali bypass e
stent. Risultati negativi si riscontrano anche per il tumore polmonare tra le
donne, tra le quali i nuovi casi sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il
2015). Questo perché, rileva il Rapporto Osservasalute 2017, «storicamente le
donne in Italia hanno iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e
quindi ancora si scontano le conseguenze di questo insalubre
comportamento». Proprio per incentivare la prevenzione, dunque, il ministero
scende in campo: la Giornata viene celebrata in tutta Italia con iniziative di
sensibilizzazione organizzate dalle principali associazioni, società scientifiche e
istituzioni, che proseguiranno anche oltre la Giornata stessa. A Roma, il
Ministero aprirà domani le porte alla popolazione e nella sede di Viale Ribotta
sarà allestito il Villaggio della salute della donna dove professionisti offriranno
screening gratuiti e consulenze nonché materiali informativi. Al Villaggio sarà
possibile effettuare, ad esempio, visite senologiche, valutazioni nutrizionali,
consulenze sulle violenze di genere, colloqui orientativi sull’Alzheimer, visite
dermatologiche e oculistiche, consulenze genetiche e psicologiche, colloqui
orientativi su abuso fisico e psicologico. Anche il telefono verde per l’Aids e le
malattie sessualmente trasmesse dell’Istituto superiore sanità si ‘tinge di rosà, e
allunga l’apertura a sabato 21 per facilitare l’accesso delle donne
all’informazione sulle infezioni a trasmissione sessuale.
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“Apprendiamo,
ancora una volta
dalla stampa e non
dai canali istituzionali,
di un nulla di fatto
nelle trattative tra il Sindaco e alcuni delegati del Presidente Oliverio in merito alla costruzione del
nuovo Ospedale Hub di Cosenza. La notizia ci allarma e ci delude, nel merito e nel metodo. Nel
merito, riteniamo improcrastinabile la decisione in ordine alla localizzazione del nuovo nosocomio
bruzio, per l’urgenza di dotare la città e la Regione di un plesso ospedaliero che abbia tutte le
caratteristiche strutturali e strumentali da porsi all’avanguardia di un’offerta sanitaria moderna ed
efficiente, per come meritano i cittadini calabresi e dell’area urbana, in particolare, oggi costretti ad
interminabili e spesso inutili attese o a viaggi fuori Regione con ricadute negative sulle loro finanze
e su quelle della sanità calabrese. I dati della 15ª edizione del rapporto Osservasalute parlano
chiaro: Al sud è più facile ammalarsi pur non subendo gli effetti inquinamenti industriali e di altri
problemi ambientali. La Calabria difatti, assieme a Campania e Sicilia, è in fondo alla preoccupante
classifica sulle aspettative di vita e sull’incidenza dei tumori. Quanto al metodo che si è deciso di
seguire, biasimiamo con forza la scelta di escludere dalla discussione il Consiglio comunale, che è
l’unica sede competente per un dibattito che è eminentemente politico, nell’interesse degli elettori e
dei cittadini rappresentati. L’accordo di programma, infatti, dev’essere l’atto conclusivo di un
percorso condiviso e non frutto di una interlocuzione ristretta. L’impressione è che si stiano
allungando irresponsabilmente i tempi, rischiando di perdere risorse già assegnate alla costruzione
della nuova opera e che potrebbero conoscere un’altra destinazione con il nuovo Governo che si
insedierà a giorni. Come Consigliere comunali, ma prima ancora come donne attente ai bisogni
fondamentali della popolazione, chiediamo pertanto con forza che si proceda con urgenza ad una
discussione ampia, che coinvolga tutto il Consiglio comunale di Cosenza su un tema così
importante come quello della Sanità e che si pervenga con rapidità ad una decisione fondamentale
per il diritto alla salute dei cosentini, che deve rimanere l’unico canone guida in questa vicenda che
diventa ogni giorno sempre meno chiara e intellegibile”. È quanto scrivono in una nota i consiglieri
comunali Francesco Cassano, Anna Fabiano, Alessandra Mauro e Bianca Rende.
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Un post condiviso da @dagocafonal in data…

GLI ANZIANI SONO SEMPRE PIÙ SOLI – SI VIVE PIÙ A
LUNGO MA SI VIVE PEGGIO: LA TRISTE REALTÀ DEGLI
OVER 65 CHE NON SONO AUTONOMI E HANNO
DIFFICOLTÀ NEI GESTI QUOTIDIANI – IL 30 PER CENTO
DI LORO NON RIESCE A MANGIARE DA SOLO O ALZARSI
E NEL SUD ITALIA VA ANCORA PEGGIO: A NAPOLI SI
VIVE SEI ANNI DI MENO CHE A STOCCOLMA…

ASPETTANDO LIVERPOOL-ROMA,
SABRINA FERILLI E LO STRIP PER
LO SCUDETTO

Condividi questo articolo
Flavia Amabile per “la Stampa”
ANZIANO

Si invecchia di più ma si invecchia peggio.
In questa Italia dove la vita dei giovani è tutta in salita, anche quella degli anziani non è
affatto semplice. Vivono in uno dei Paesi più longevi al mondo, dove l'aspettativa di vita
è di nuovo in aumento dopo il calo di due anni fa ma sono in crescita anche i problemi e
le difficoltà di chi ha più di 65 anni, in particolare di chi abita al Sud.
La vita nel Meridione è un'emergenza continua, A Napoli si vive sei anni in meno che a
Stoccolma e, se è vero che oggi in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche,
è anche vero che questo vale solo per le regioni dove la prevenzione funziona,
principalmente al Nord. Nel Mezzogiorno, invece, il tasso di mortalità per queste
malattie è maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28 per cento e la Campania è la
regione con i dati peggiori.

Un post condiviso da @dagocafonal in data…

ANZIANO IN

I problemi sono numerosi non solo per chi soffre di patologie
gravi. Il 30,3 per cento degli ultrasessantacinquenni non è in
grado di vivere da solo. Si tratta di persone che hanno molta difficoltà a usare il
telefono, oppure non sono proprio in grado di farlo. Non riescono a prendere le
medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa, svolgere
attività domestiche leggere e, occasionalmente, attività domestiche pesanti.
MACCHINA

È un quadro triste quello che viene delineato nel rapporto Osservasalute 2017,
presentato a Roma al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Le difficoltà sono meno
presenti fino ai 74 anni (13%), aumentano al 38% negli anziani tra i 75-84 anni e al
69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
ANZIANO BADANTE

La situazione si complica se si scende nel dettaglio dei gesti da
compiere. Un ultrasessantacinquenne su 10 ha molta difficoltà o non è in grado di
svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza un aiuto. Vuol dire non
riuscire a mangiare da soli e tagliarsi il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e
alzarsi da una sedia.
Si dirà che è l'età ma c'è chi
compiere questi gesti sono
Europa - in Svezia il 4,1%.
siano in media in Europa,

invecchia meglio degli italiani: in Danimarca a non riuscire a
il 3,1% degli ultrasessantacinquenni - valore più basso in
Gli anziani italiani hanno più problemi di quanti non ce ne
dove la percentuale è dell'8,8%. «Da ciò si evince una
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richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità», sottolinea il rapporto.
ANZIANO BADANTE 5
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La richiesta sarà sempre maggiore in futuro e nulla lascia
pensare che vi sarà un miglioramento dell'assistenza agli anziani. Il rapporto segnala le
previsioni fra dieci anni, sottolineando che per il 2028 «tra gli ultrasessantacinquenni le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal
lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre
quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività
domestiche, ecc.) arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità. ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema».

Data pubblicazione: 22/04/2018
BARBARA COSTA INTONA IL PEANA
PER LA REGINA ITALIANA
DELL’HARD, VALENTINA NAPPI: "E’
NATA PORNOSTAR. A 11 ANNI GIA’
GUARDAVA HENTAI, A 12 SI
MASTURBAVA STRUSCIANDOSI SUI
CUSCINI...

Insomma, «Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata assistenza
agli anziani, in particolare quelli con limitazioni funzionali (che non sono autonomi),
perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa della bassissima natalità
che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale mondo del lavoro che
non offre tutele ai familiari caregiver», avverte il direttore scientifico dell'Osservatorio,
Alessandro Solipaca.
ANZIANO BADANTE 3

Ancora più difficile la situazione di chi è anziano e vive nel
Meridione. Il divario della sanità tra nord e Sud è «divenuto ormai insopportabile e
contrario alla nostra stessa Costituzione, a tutela della salute di tutti i cittadini», ha
affermato il direttore dell'Osservatorio e presidente dell'Istituto superiore di Sanità,
Walter Ricciardi che ha deciso di lanciare un appello al futuro governo perché si pensi ad
«una sorta di Piano Marshall per il Sud», una serie di interventi che riducano le
differenze.
L' aspettativa di vita nel Paese, ha sottolineato Ricciardi, «è
diseguale e nel Mezzogiorno si vive in media fino a 4 anni in
meno». Ma non solo: in Campania si registra un +28% di mortalità per tumori e
malattie croniche rispetto alla media nazionale del 2,3%, in Sicilia la mortalità è del
+10%, in Sardegna è del +7% ed in Calabria è del +4,7%.
ANZIANO BADANTE
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IL SESSO, QUELLO VERO - L’UOMO
COL CAZZO PIU’ GRANDE DEL MONDO
NON SCOPA QUASI MAI - QUELLA
“PRESTAZIONE INCREDIBILE” CHE
IL VOSTRO AMICO MILLANTA NON
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SANITÀ

Cittadini e medici chiedono una
diversa ripartizione del
nanziamento per il Servizio
sanitario
redazione 22 Aprile 2018 18:25

Alle Regioni di cambiare i criteri di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale «in modo da non perseverare nella penalizzazione delle
Regioni del Sud»; al Governo di aumentare i finanziamenti del Fsn, «oggi
molto al di sotto della media degli altri Paesi Ocse; al Parlamento di
«modificare il sistema di governance», con la revisione della legge
502/92 di riforma del Ssn e dell’articolo 117 della Costituzione.
È quello che chiede la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo)
per voce del suo presidente, Filippo Anelli, commentando il Rapporto
Osservasalute 2017, i cui dati «fotografano, ancora una volta – aggiunge
- una sanità italiana a diverse velocità. Il quadro è quello di un’Italia
dove si vive più a lungo, ma solo dove la prevenzione funziona, dove
aumentano le disuguaglianze di salute tra le Regioni, soprattutto tra
quelle del Nord e quelle del Sud, dove aumentano i malati cronici e
diminuiscono medici e infermieri. Questi dati dimostrano, senza ombra
di dubbio, il fallimento delle nostre politiche sanitarie federalistiche e
aziendalistiche». Come medici «non possiamo accettare un divario così
grande tra Regioni – sostiene il presidente Fnomceo - per il quale gli
abitanti di alcune zone del Sud è come se appartenessero a un altro
Paese, per aspettativa di vita e di salute». Per questo Anelli si unisce
all’appello per un intervento «rapido ed efficace che parta da un
riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale non basato sui
fabbisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle
Regioni, ma sui reali bisogni di salute, per arrivare a un recupero di
qualità gestionale e operativa dell’intero sistema. Occorre, a nostro
avviso, una vera alleanza tra Parlamento, Governo, Regioni, nella quale
ogni attore deve fare la sua parte».
Un'idea, quella di rivedere i criteri di ripartizione del Fondo sanitario,
sostenuta e condivisa da Cittadinanzattiva che, sottolinea il segretario
generale, Antonio Gaudioso, che «abbiamo fatto nostra anche attraverso
la recente proposta di riforma dell’articolo 117 della Costituzione, con
la campagna “Diffondi la salute”, lanciata insieme a decine di
organizzazioni civiche, professionali e imprenditoriali tra cui la stessa
Fnomceo. È fondamentale affrontare il nodo delle disparità territoriali
tra i diritti dei cittadini, ancora più chiari, se ce ne fosse bisogno, dopo i
dati diffusi da Osservasalute. Le eccellenze devono essere diffuse
sull’intero territorio nazionale – conclude Gaudioso - non si può
accettare che la qualità della nostra assistenza sia legata al luogo in cui
si nasce o vive».
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Governo. Di Maio (M5S): “Sì a sostegno
esterno di FI e FdI, ma contratto di Governo
solo con Lega”. Salvini (Lega): “Segnali di
novità”. Ma Forza Italia dice no
"Sono ottimista. L'accordo con i cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si
parte, si parla di programmi", ha esordito Matteo Salvini subito dopo il colloquio con la
presidente Casellati. In serata è stato poi il turno dei 5 stelle. "C 'è la nostra disponibilità a
un contratto di governo con Salvini. Saremmo anche disposti ad accettare l'idea del
sostegno esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ma oltre certi limiti non possiamo
andare". Ma Forza Italia dice no. E anche Salvini si sfila. Domani Casellati dovrà riferire
l'esito delle consultazioni a Mattarella.
19 APR - Dopo la fumata ieri di ieri, oggi nel secondo giro di consultazioni
condotto dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati,
sembra arrivare una fumata grigia. A poche ore da quella deadline fissata per
domani dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprende vigore
l'ipotesi di un Governo guidato da Lega e MoVimento 5 Stelle.
I segnali positivi di novità erano emersi già nel primo incontro tra
Casellati e coalizione di Centro Destra. Le parole del leader della Lega erano state subito chiare e
dai toni decisamente diversi rispetto a quelli di ieri. "Sono ottimista. L'accordo con i cinquestelle è di
parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi".
"Ieri siamo usciti con gli schiaffoni, oggi invece siamo usciti con i sorrisi: metà dell'opera l'abbiamo
fatta, l'altra metà la facciamo settimana prossima - ha aggiunto Salvini -. Si parli di programmi e non
di posti. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo. Sono fiducioso che chi
verrà qui dopo di noi alle consultazioni accetti finalmente di sedersi al tavolo senza veti e parlare di
pensioni, lavoro, fisco, scuola, riforma della giustizia".

Sembra che tu stia riscontrando problemi con la riproduzione di questo video. In caso
affermativo, prova a riavviare il browser.

Chiudi

DICHIARAZIONI DOPO L'INCONTRO C…
Pubblicato da Matteo Salvini
Visualizzazioni: 394.814

Nel tardo pomeriggio, è poi il turno del M5S. Ed anche qui, rispetto a ieri, assistiamo ad un
cambio di passo. "Ce la stiamo mettendo tutta ma oltre determinate barricate non possiamo
andare, ho detto chiaramente che c'era disponibilità a firmare un contratto con Matteo Salvini a
formare un governo. Sulla base di quel governo ho detto a Matteo Salvini che siamo disposti ad
accettare che quel contratto e quel governo firmato con lui fosse sostenuto da Fi e Fdi, ma era chiaro
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ed evidente che l'interlocuzione è tra noi due. Con Matteo Salvini abbiamo avuto sintonia su vari temi.
E' chiaro che ci sia disponibilità a discutere su programmi. Se poi mi si chiede di sedermi a un tavolo
con tre forze politiche, Di Maio Salvini, Berlusconi e Meloni per concordare un programma di governo
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e personalità che vengono dalle singole forze politiche voi capirete che è molto complicato per noi
digerire questo scenario", così Luigi Di Maio al termine del secondo giro di consultazione con la
presidente del Senato.
"Non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli che già durante la trattativa per le
presidenze non abbiamo condiviso. Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e
sottosegretari, immaginate a che era politica si torna. Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma
senza pensare a colpi di scena a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio
al governo senza essere alla presidenza del Consiglio", ha concluso il capo politico del Movimento 5
Stelle.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Ma Forza Italia dice no. "Ancora una volta il Movimento 5 Stelle, con i suoi irresponsabili veti e con i
suoi personalismi, impedisce la soluzione di questo stallo politico post voto". Lo afferma in una
nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.
"Forza Italia e il centrodestra unito- continua- hanno dimostrato il loro senso di responsabilita' e la
loro buona volonta'. Berlusconi, Salvini e Meloni sono disponibili a formare un esecutivo forte e che
possa dare risposte immediate al Paese".
"Evidentemente altre forze politiche- conclude Gelmini- non ritengono opportuno impegnarsi
seriamente davanti alla Nazione per il bene dell'Italia". E in serata anche Salvini prende le
distanze con un tweet.
#Salvini: La mia pazienza è FINITA. Questa mattina ho incontrato dipendenti Auchan.
Italiani non possono più aspettare. O accordo m5s-cdx, o se si continua a litigare mi viene
il dubbio che ci vogliano portare a governo tecnico. Piuttosto ci provo io,personalmente.
#QuintaColonna — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 aprile 2018
G.R.
19 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Governo e Parlamento
3ª Giornata nazionale della salute
della Donna. Violenza e disturbi
dell’alimentazione sotto i riflettori

Rapporto Osservasalute. Gelli (PD):
“Spinta federalista ha acuito divario
tra Nord e Sud. Riprendere in mano
riforma del Titolo V”

OsservaSalute. Carnevali (PD):
“Serve rafforzare la cultura e i
servizi a sostegno della domiciliarità
e del budget di salute”

Conferenza dei Presidenti.
Garavaglia: “Il Senato delle Regioni
già esiste, facciamolo sapere”

Governo. Mattarella riceve Casellati
e si prende due giorni di riflessione.
Intanto sale la tensione nella
coalizione di Centro Destra

I pericoli nascosti dei funghi freschi
e conservati. Il parere del Comitato
nazionale per la sicurezza
alimentare
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1 - Farmacia dei servizi: possibile
estendere la sperimentazione ad
altre Regioni oltre le nove previste
per legge. Intesa in Stato-Regioni
2 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e
Lazio le realtà più colpite. Va
meglio in Liguria e Trentino
3 - Osservasalute 2017: il
federalismo sanitario è fallito.
Italia è mediamente in buona
salute, ma tra Nord e Sud troppe
differenze. Il rapporto
4 - Biosimilari. I farmacisti
ospedalieri plaudono al nuovo
corso Aifa: “Ora norme chiare e
uniformi per garantire stesse
regole in tutta Italia”
5 - Noci, nocciole e mandorle
proteggono dalla fibrillazione
atriale
6 - Settimana europea della
vaccinazione. Oms: “I vaccini
salvano vite. Una responsabilità
individuale e condivisa”
7 - Mattarella affida mandato
esplorativo a Casellati. Entro
venerdì dovrà verificare se esiste
possibilità governo Centro
destra/5 Stelle. Ma al momento
resta veto Di Maio a Berlusconi
8 - Emofilia A. Emicizumab
designato breakthrough therapy
dalla Fda
9 - Contraccezione di emergenza.
Il 70% delle donne italiane non ha
le idee chiare. Al via la nuova
campagna informativa di Onda
10 - Governo. Di Maio (M5S): “Sì a
sostegno esterno di FI e FdI, ma
contratto di Governo solo con
Lega”. Salvini (Lega): “Segnali di
novità”. Ma Forza Italia dice no
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Rapporto Osservasalute 2017: «In Italia assistenza
farmaceutica buona ma troppi usi non ottimali»
Il Rapporto Osservasalute 2017 ha fotografato la situazione dell’assistenza farmaceutica territoriale in Italia, sottolineandone
aspetti positivi e criticità.
23 Apr 2018 04:05

È stato pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane il

CONCORRENZA FARMACIE

Rapporto Osservasalute 2017 che, come ogni anno, fornisce numerosi indicatori che
Schito (Assofarm): «La risposta
al capitale? Si guardi al
passaggio effettuato...

descrivono lo stato del Servizio sanitario nazionale, sia dal lato della spesa e
dell’organizzazione del sistema. Alla stesura del testo hanno contribuito 197 autori,
che hanno predisposto 98 “Core indicators”, con cui vengono descritti gli aspetti

6 Apr 2018 04:10

essenziali della salute degli italiani e dei servizi sanitari.
obiettivo «è di promuovere la salute pubblica attraverso l’utilizzo e l’equo accesso

D’Ambrosio Lettieri (Fofi):
«Spero in una soluzione per i
farmacisti di...

da parte di tutti i cittadini di farmaci sicuri ed efficaci. Il settore farmaceutico,

29 Mar 2018 04:20

Nel testo si parla, tra le altre cose, di assistenza farmaceutica territoriale, il cui

proprio per la sua rilevanza sulla salute dei cittadini, è una delle aree dei servizi
bisogno di ottenere una autorizzazione che viene rilasciata dopo la realizzazione di

Liberalizzazioni, Branca (FNPI):
«Fuorviate le parole del
candidato M5S alla presidenza...

studi tossicologici, farmacologici e clinici, a cui seguono le decisioni sulla

15 Feb 2018 04:05

sanitari maggiormente regolate: ogni farmaco, prima di poter essere utilizzato, ha

rimborsabilità e la determinazione del prezzo, fino alla fase di effettiva
commercializzazione con la vigilanza sulla qualità dei processi produttivi e sulla
sicurezza clinica, il governo della spesa e la promozione dell’appropriatezza
prescrittiva» Il tutto è regolato a livello globale dall’International Council for

AZIENDE

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, «che

Usa, Amazon rinuncia a vendere
medicinali agli ospedali

riunisce le autorità preposte alla regolamentazione dei farmaci in Europa, Giappone

19 Apr 2018 04:05

e Stati Uniti ed esperti dell’industria farmaceutica per discutere gli aspetti tecnici e
scientifici della registrazione dei prodotti farmaceutici». Obiettivo: migliorare l’uso
delle risorse umane, animali e materiali, minimizzare i ritardi, garantire qualità,
sicurezza ed efficacia, e proteggere la salute pubblica. Tuttavia, lcune analisi hanno

Walgreens, dividendo
trimestrale a 40 centesimi, in
aumento rispetto al 2017
13 Apr 2018 04:00

stigmatizzato le mancanze del sistema: «In Italia è stato eseguito uno studio che,
utilizzando i dati della Tessera Sanitaria e sulla base di indicatori predefiniti, ha
valutato l’appropriatezza prescrittiva su tutta la popolazione italiana anziana (65
anni ed oltre) dimostrando una elevata frequenza di utilizzo non ottimale dei

Alphega Farmacia: «A
Cosmofarma per porre l’accento
sui servizi che proponiamo...
12 Apr 2018 04:00

farmaci». Nel Rapporto Osservasalute si ripercorrono quindi le caratteristiche della
distribuzione di farmaci in Italia e i termini del monitoraggio dei consumi, che è
giudicato «tra i più avanzati». In termini di peso finanziario, il documento
sottolinea che «nel 2016, l’incidenza della compartecipazione a carico del cittadino

APPENA PUBBLICATI

eccedente il prezzo di riferimento sui medicinali a brevetto scaduto) sulla spesa

Barra (Walgreens): «Amazon? Le
farmacie non hanno nulla da
temere»

convenzionata lorda mostra un leggero aumento rispetto al 2015, passando dal 14

23 Apr 2018 04:15

(comprensiva del ticket per confezione e della quota a carico del cittadino

al 14,5% nel 2016. L’ammontare complessivo della spesa per compartecipazioni a
carico del cittadino sui medicinali di classe A è risultata pari a 1.540 milioni di euro,
in aumento, anche se contenuto, rispetto all’anno precedente (del +1,2%). Resta
costante la riduzione del ticket fisso per ricetta (-1,2%), mentre è stato
evidenziato un incremento della quota a carico del cittadino eccedente il prezzo di
riferimento per i medicinali a brevetto scaduto (+2,5%). L’incidenza della quota è
pari al 66,4%, con un valore di spesa pari a 1.022 milioni di euro, mentre il ticket

WEB

Medicinali scaduti in farmacia,
l’interpretazione “soft” del
tribunale di Roma
23 Apr 2018 04:10

Rapporto Osservasalute 2017:
«In Italia assistenza
farmaceutica buona ma troppi
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per confezione ha pesato per il 33,6%, con un valore di spesa di 518 milioni». Su
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23 Apr 2018 04:05

questo tema, lo studio ha precisato che «i conti del Ssn sembrano tornati per lo più
L’advisory panel della FDA
chiede di approvare un antiepilettico a base...

sotto controllo, e tra il 2015 e il 2016 la spesa sanitaria pubblica pro capite è
leggermente aumentata, pur rimanendo tra le più basse dei Paesi
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico». Tuttavia, «la

23 Apr 2018 04:00

continua crescita della spesa privata testimonia un arretramento della copertura
complessivamente garantita dal sistema pubblico, dato confermato indirettamente
anche dalla Corte dei Conti che riferisce di una diminuzione delle entrate da ticket

BLOG

e dalla compartecipazione alla spesa».
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Ospedale Cosenza: “discussione in Consiglio
comunale, che sia un percorso condiviso”
Riceviamo E Pubblichiamo  Apr 23, 2018  Cosenza

1

“La città necessita di un nosocomio moderno ed e

ciente”.

Intervengono all’unisono le consigliere Cassano, Fabiano, Mauro
e Rende

COSENZA – “Apprendiamo, ancora una volta dalla stampa e non dai canali
istituzionali, di un nulla di fatto nelle trattative tra il Sindaco e alcuni delegati del
Presidente Oliverio in merito alla costruzione del nuovo Ospedale Hub di Cosenza. La
notizia ci allarma e ci delude, nel merito e nel metodo. Nel merito, riteniamo
improcrastinabile la decisione in ordine alla localizzazione del nuovo nosocomio
bruzio, per l’urgenza di dotare la città e la Regione di un plesso ospedaliero che abbia
tutte le caratteristiche strutturali e strumentali da porsi all’avanguardia di un’offerta
sanitaria moderna ed efficiente, per come meritano i cittadini calabresi e dell’area
urbana, in particolare, oggi costretti ad interminabili e spesso inutili attese o a viaggi
fuori Regione con ricadute negative sulle loro finanze e su quelle della sanità
calabrese. I dati della 15ª edizione del rapporto Osservasalute parlano chiaro: Al sud è
più facile ammalarsi pur non subendo gli effetti inquinamenti industriali e di altri
problemi ambientali. La Calabria difatti, assieme a Campania e Sicilia, è in fondo alla
preoccupante classifica sulle aspettative di vita e sull’incidenza dei tumori”.
“Quanto al metodo che si è deciso di seguire, biasimiamo con forza la scelta di
escludere dalla discussione il Consiglio comunale – scrivono le le consigliere Cassano,
Fabiano, Mauro e Rende – che è l’unica sede competente per un dibattito che è
eminentemente politico, nell’interesse degli elettori e dei cittadini rappresentati.
L’accordo di programma, infatti, dev’essere l’atto conclusivo di un percorso condiviso
e non frutto di una interlocuzione ristretta. L’impressione è che si stiano allungando
irresponsabilmente i tempi, rischiando di perdere risorse già assegnate alla
costruzione della nuova opera e che potrebbero conoscere un’altra destinazione con
il nuovo Governo che si insedierà a giorni”.
“Come Consigliere comunali, ma prima ancora come donne attente ai bisogni
fondamentali della popolazione, chiediamo pertanto con forza che si proceda con
urgenza ad una discussione ampia, che coinvolga tutto il Consiglio comunale di
Cosenza su un tema così importante come quello della Sanità e che si pervenga con
rapidità ad una decisione fondamentale per il diritto alla salute dei cosentini, che
deve rimanere l’unico canone guida in questa vicenda che diventa ogni giorno sempre
meno chiara e intellegibile”.
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Salute degli italiani, le due velocità
della sanità tra Nord e Sud

12-03-2018 - Debolezza delle ossa, è colpa di una
proteina
18-04-2018 - Statine, confermati effetti positivi contro il
colesterolo alto

Confermato anche nel 2017 il divario tra Nord e Sud Italia in ambito sanitario: nel

09-04-2018 - Test del sangue per rischio Alzheimer

Settentrione diminuiscono le morti per tumori e malattie croniche, mentre nel
Meridione l'aspettativa di vita tende ad abbassarsi. Lo rivela la XV° edizione del

17-04-2018 - Colore dei capelli, individuati cento

“Rapporto Osservasalute”, pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle

nuovi geni coinvolti

regioni italiane dell'Università Cattolica di Roma, secondo cui mentre nelle regioni
16-04-2018 - Alcol, oltre i cinque drink a settimana

del Centro-Nord i sistemi sanitari appaiono efficienti, in quelle meridionali resta

accorcia la vita

elevata la mortalità per patologie prevenibili attraverso adeguati interventi di sanità
pubblica.
L’indagine evidenza che l’Italia procede a due velocità diverse, come dimostrerebbe
la disparità riscontrata tra Nord e Sud nella capacità di prevenire e curare alcuni tipi di

Articoli Correlati

tumore. “Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e
Tagli alla sanità I
gastroenterologi: «Non toccare i
posti letto»

tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle dimensioni della
performance analizzate, sia nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di
quella sanitaria – si legge nel Rapporto -. È la sopravvivenza per tumori che mostra

La Gioconda è calva per l'ANT

una certa variabilità geografica. Nelle aree del Centro-Nord è largamente omogenea

Ricerca e sanità: bisogna
investire contro le malattie
croniche

per tutti i tipi esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di
screening). Al Sud e Isole, invece, risulta generalmente inferiore della media del
Centro-Nord”.

Ospedali: migliora qualità cure,
ma resta insufficiente numero
interventi

Inoltre, mentre nelle regioni settentrionali i decessi per cancro e malattie croniche

Rigore, qualità e solidarietà Il
federalismo secondo la
commissione Sanità del Senato
Un anno per un'ecografia, 200
giorni per una Tac: il peggio della
sanità italiana Rapporto
Cittadinanzattiva

sono diminuiti del 20% in 12 anni, al Sud il tasso di mortalità per queste patologie è
più elevato di una percentuale compresa tra il 5 e il 28%. In particolare, nel 2015, la
Provincia Autonoma di Trento presentava il tasso più basso d’Italia (195,6 per 10
mila abitanti), mentre la Campania quello più alto (297,3 per 10 mila abitanti), con un
valore maggiore del 22% rispetto a quello nazionale.
Per quanto riguarda, infine, l’attuazione dei programmi di screening per la
prevenzione dei tumori, “gli effetti dell’introduzione di misure efficaci di prevenzione

secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la copertura è ottimale – scrivono gli autori del
Rapporto -. Una documentata minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli screening organizzati
sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese. Ad esempio nella PA autonoma di
Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella
regione Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13%".
Foto: © VILevi - Fotolia.com

di Nadia Comerci
Pubblicato il 23/04/2018
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Nel Mezzogiorno si muore di cancro fino al 28% in
più
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23 aprile, 2018 | Redazione A Sud

[di nelPaese.it, 19 aprile 2018]
Il divario tra Nord e Sud è una questione di vita e
salute, ormai. In Italia si muore meno per tumori e
malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni

STORIE DI ECONOMIA CIRCOLARE

settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è opposta:
il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. A
sottolinearlo è il direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane,
Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione del Rapporto Osservasalute.
Nel 2028 6,3 milioni di anziani non autonomi
In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non autosufficiente pari a
6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute 2017: nel 2028, tra gli over-65 le
persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare)
saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di autonomia
(preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò,
avverte il Rapporto, porrà “seri problemi per l’assistenza”.
Evidente fallimento del Servizio sanitario nazionale
“E’ evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), anche nella sua ultima versione
federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane”. Ad affermarlo è il
presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in occasione della presentazione del
Rapporto Osservasalute. Riferendosi al gap tra le regioni italiane in termini di salute ed efficienza delle
prestazioni del Ssn, Ricciardi rileva come “si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di
scelte politiche e gestionali”. È dunque “auspicabile – afferma – che si intervenga al più presto partendo
da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo
dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero
di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno, come
ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute”.
Il dramma Campania
La Campania e’ la Regione italiana con il piu’ alto tasso di mortalita’ precoce. E’ quanto emerge dal
Rapporto Osservasalute 2017 presentato oggi a Roma. Il dato e’ 297,3 casi per 10.000 abitanti, con un
tasso del 22% circa maggiore di quello nazionale e del 14% circa piu’ alto delle altre Regioni del
Mezzogiorno.
La Campania, quindi, risulta distaccata dalle altre Regioni, anche quelle del Sud,nonostante
Osservasalute fotografi una situazione secondo cui “le differenze a livello territoriale della mortalita’
precoce non si sono colmate con il passare degli anni, anzi la distanza tra Nord e Mezzogiorno e’
aumentata”.
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Quattro italiani su 10 soffrono di almeno una
malattia cronica
RIFday - aprile 23, 2018

Roma, 23 aprile – La sfida per la sostenibilità economica dei sistemi sanitari, in futuro, ha un solo nome: cronicità.
Un’ulteriore conferma è arrivata dal Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle
Regioni italiane dell’Università Cattolica di Roma, presentato lo scorso 19 aprile a Roma.
La costante e progressiva crescita del fenomeno è comprovata dai dati dell’Istat: gli italiani che dichiaravano di essere affetti
almeno da una delle principali patologie croniche, che nel 2013 erano il 38% dei residenti, nel 2016 erano già saliti al 39,1%.
In buona sostanza, quattro italiani su 10 soffrono di una malattia cronica, con tutto ciò che questo significa in termini di
impegno di risorse sanitarie, economiche e sociali.
L’aumento delle cronicità è connesso a differenti fattori, che vanno dal miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,
economiche e sociali, all’innalzamento dell’età media, alle conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla
salute e alla disponibilità di nuove terapie farmacologiche.
Il Rapporto Osservasalute passa in rassegna le principali malattie croniche nel nostro Paese, in termini di diffusione e
prevalenza, offrendo uno spaccato della situazione, riassunto qui di seguito.
Ipertensione – Nel 2016, sono stati registrati 315.630 soggetti adulti con diagnosi di ipertensione arteriosa in carico agli 800
Mmg del network Health Search (Hs), per una prevalenza di patologia pari al 30,4%. Tale stima di prevalenza presenta un
trend crescente nel periodo 2012-2016, variando dal 28,0% del 2012 al 30,4% del 2016. Le stime di prevalenza sono risultate
maggiori nelle donne rispetto agli uomini (31,3% vs 29,4% nel 2016).
La prevalenza di ipertensione aumenta all’aumentare dell’età e raggiunge il picco massimo tra i soggetti di 85-89 anni (79,5%
nel 2016). Nel 2016, l’analisi geografica della prevalenza di patologia evidenzia che le Regioni con una prevalenza superiore al
dato nazionale sono la Liguria (33,0%), la Campania (32,8%), la Calabria e l’Emilia-Romagna (entrambe 32,4%), la Sicilia
(31,8%) , l’Abruzzo/Molise e la Puglia (entrambe 31,1%).
I soggetti con ipertensione arteriosa hanno assorbito nel 2016 il 68,2% di tutte le prescrizioni farmaceutiche a carico del
SSN; inoltre, questi pazienti hanno pesato per il 52,2% delle richieste di visite specialistiche, per il 51,7% degli accertamenti
generando il 59,7% dei contatti con il Mmg. Osservando l’assorbimento di queste prestazioni a livello regionale in
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Liguria l’assorbimento di tutte le prestazioni analizzate è risultato superiore al dato
registrato a livello nazionale.
Diabete – Nel 2016, 83.238 pazienti risultavano affetti da diabete mellito tipo 2, con una prevalenza di patologia pari
all’8,0%. La prevalenza di diabete mellito tipo 2 risulta leggermente in crescita dal 2012 (7,5%) al 2016 (8,0%), con valori
sempre maggiori negli uomini rispetto alle donne (8,7% vs 7,3% nel 2016). L’analisi della prevalenza per classi di età mostra
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emerge un gradiente geografico della prevalenza di questa patologia, con un aumento progressivo delle stime andando dal
Nord verso il Meridione. Le regioni con una prevalenza superiore al dato nazionale sono: Calabria (9,9%), Sicilia (9,6%),
Puglia, Abruzzo/Molise e Lazio (8,7%), Campania (8,5%) e Basilicata (8,2%).
I pazienti presenti in Hs e affetti da diabete mellito tipo 2 hanno pesato per il 24,7% delle prescrizioni a carico del SSN, per il
18,5% delle richieste di visite specialistiche, per il 18,2% degli accertamenti e per il 20,4% dei contatti con il Mmg. L’analisi
evidenzia come questi assorbimenti siano più rilevanti tra le Regioni del Meridione e, in particolare, per Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia.
Osteoartrosi – Nel 2016, i pazienti con diagnosi di osteoartrosi sono stati 186.624, pari a una prevalenza di malattia del
18,0%. La prevalenza di osteoartrosi è cresciuta dal 2012 (17,0%) al 2016 (18,0%). Le donne hanno fatto registrare valori

I più recenti

nettamente più elevati rispetto agli uomini (22,2% vs 13,5% nel 2016). L’analisi per fasce di età mostra come la prevalenza di

Enpaf, oggi confronto collegiale sulla riforma

osteoartrosi cresca al crescere dell’età, con il picco massimo di prevalenza tra gli 85-89 anni (56,5%). Osservando l’analisi per

previdenziale e convegno

regioni si notano differenze geografiche nelle stime di prevalenza, con valori più elevati soprattutto tra le regioni

23 aprile 2018

meridionali rispetto a quelle del Nord. Le Regioni con valori al di sopra di quello nazionale sono: Campania (28,2%), EmiliaRomagna (21,1%), Basilicata (20,7%), Sicilia (20,5%), Liguria (19,3%) e Lazio (18,3%).
Nel 2016, questi pazienti hanno pesato per il 40,7% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, per il 35,0% delle

Barra: “Farmacie, la miglior rete distributiva del
mondo, Amazon non fa paura”
23 aprile 2018

richieste di visite specialistiche, per il 32,0% degli accertamenti e per il 37,1% dei contatti con il MMG. L’Emilia-Romagna e
tutte le Regioni del Meridione hanno fatto registrare valori superiori al dato nazionale per tutte le prestazioni analizzate.
Disturbi tiroidei – Nel 2016, i soggetti adulti affetti da disturbi tiroidei (con l’eccezione dei tumori tiroidei) sono stati

Aiipa replica a Gimbe: “Gli integratori? Sono alimenti,
non farmaci, e sono sicuri”

159.508, per una prevalenza del 15,3%. Tale stima di prevalenza risulta in aumento dal 2012 (12,5%) al 2016 (15,3%), con
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valori nettamente più elevati nella popolazione femminile rispetto a quella maschile (23,7% vs 6,5% nel 2016). L’analisi per
classi di età successive. A livello regionale si nota che le regioni con un dato sensibilmente superiore al valore nazionale

Quattro italiani su 10 soffrono di almeno una
malattia cronica

sono: Campania (21,3%), Basilicata (20,5%), Lazio (19,3%), Emilia-Romagna (18,9%) e Calabria (18,0%). I pazienti affetti da
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fasce di età evidenzia come la prevalenza dei disturbi tiroidei aumenti fino ai 70-74 anni (23,6%), per poi diminuire nelle

disturbi tiroidei (con esclusione dei tumori tiroidei), nel 2016, è stato pari al 26,5% delle prescrizioni farmaceutiche a carico
Regioni con valori di tutte le prestazioni più elevati rispetti al dato nazionale sono: Lazio, Campania, Calabria, Basilicata,

Omeopatia in gravidanza, appuntamento a Roma con
Michèle Boiron

Emilia-Romagna e Sardegna.

23 aprile 2018

del SSN, al 27,1% delle richieste di visite specialistiche, al 26,7% degli accertamenti e al 26,5% dei contatti con il Mmg. Le

Nel 2016, questi pazienti hanno pesato per il 26,5% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, al 27,1% delle richieste
di visite specialistiche, al 26,7% degli accertamenti e al 26,5% dei contatti con il MMG. Le regioni con valori di tutte le
prestazioni più elevati rispetti al dato nazionale sono: Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Emilia-Romagna e Sardegna.

Più vicino il “pillolo” che non influisce sugli ormoni
maschili
23 aprile 2018

Multicronicità – Il numero di soggetti con più di una condizione cronica sta aumentando con l’incremento dell’età della
di patologie croniche si accompagna a un incremento del rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica

Gli uomini vorrebbero essere migliori, ma non sanno
come si fa. <i>Corman Mc Carthy</i>

inappropriata, reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. A ciò va aggiunto

23 aprile 2018

popolazione ed è un fenomeno dilagante tra i pazienti di 65 anni e oltre. Il progressivo aumento del numero concomitante

anche che i quadri clinici di multicronicità sono spesso complicati dalla presenza di disturbi cognitivi, dalla presenza di
disabilità e di tutte quelle condizioni che determinano la fragilità del soggetto anziano. Il fenomeno della multicronicità è,
inevitabilmente, associato a un aumento delle risorse economiche necessarie per gestire tale livello di complessità.

Solo “social” o anche “espansa”? Il dilemma della
farmacia nell’era della tecnologia
23 aprile 2018

La prevalenza di pazienti con multicronicità risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%). Tale prevalenza è più elevata
nel genere femminile rispetto a quello maschile in tutti gli anni considerati e, nel 2016, è pari al 28,7% tra le donne e al 21,3%
tra gli uomini.
La combinazione di patologie croniche più frequente, nel 2016, tra i soggetti con due patologie concomitanti è stata

Gimbe su farmacia dei servizi: “Con le condizioni
poste dalle Regioni sperimentazione a rischio”
23 aprile 2018

ipertensione e osteoartrite (30,0%), seguita da ipertensione e disturbi tiroidei (14,6%) e da diabete tipo 2 e ipertensione
(11,6%). Nel gruppo di pazienti con tre patologie concomitanti la combinazione più frequente è stata ipertensione,
osteoartrite e disturbi tiroidei (18,9%), a cui si aggiunge l’ipertensione nei soggetti con quattro patologie. Nel complesso, il
70,7% dei pazienti con almeno due patologie croniche concomitanti risulta essere in politerapia farmacologica, ossia con

Evaluate Pharma, antitumorali innovativi e farmaci
biotech domineranno il mercato
23 aprile 2018

cinque o più farmaci differenti. Tale quota è anche più elevata in alcune regioni, in particolare, Puglia (77,0%), Marche
(76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75,0%). Osservando il tasso di pazienti
presenti in politerapia farmacologica in funzione del numero di patologie croniche concomitanti, si nota come questo

I più letti degli ultimi 7 giorni

aumenti all’aumentare del numero di patologie concomitanti, andando dal 61,7% dei pazienti con due patologie fino al
100% dei pazienti con tutte le nove patologie croniche presenti contemporaneamente. Infine, i pazienti con multicronicità,
nel 2016, hanno generato il 56,2% dei contatti con il MMG a livello nazionale, con stime più elevate nelle regioni del

“Troppo difficile”: Amazon rinuncia (per
ora) al mercato dei farmaci etici
posted on 18 aprile 2018

Meridione e, in particolare, in Campania (68,2%), Sicilia (64,0%) e Calabria (62,3%).
Farmacie, poche acquisizioni: per le
catene, l’andamento per ora è lento
posted on 20 aprile 2018
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Giornata della salute della donna, le
iniziative del Ministero

Notizie correlate

posted on 18 aprile 2018

Farmaci senza fustelle, denunciati 13
medici a Padova. La Fimmg: “Leggi
incomprensibili”
posted on 19 aprile 2018
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Sicilia, "esplode" la diffusione del diabete: nell'ultimo
decennio oltre 300 mila malati (il 6% della popolazione)
Nell’isola sono 304.456 le persone malate di diabete. Una fotografia davvero
preoccupante quella che viene fuori dall’ultimo rapporto di “ITALIAN DIABETES &
OBESITY BAROMETER REPORT”, cioè un rapporto che affronta la patologia diabetica
attraverso un confronto continuo sulle tematiche cliniche, sociali, economiche e politicosanitarie. I dati che emergono dallo studio confermano che la preoccupazione, da tempo
vissuta, dalla Federazione Diabete Sicilia è fondata. Chiaramente, in una regione come
la Sicilia dove le condizioni socio economiche e le maggiori difficoltà di accesso alle cure
determinano una percentuale più alta di persone che ne sono affette.In Sicilia iI 6,0%
della popolazione si dichiara diabetico e nella nostra regione c’è una prevalenza
dell’obesità infantile e del diabete superiori rispetto alla media nazionale. Nel 2000 era
l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al di sotto della media il che indica
una velocità di crescita della patologia nel successivo decennio particolarmente
marcata. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete ridotto per il sesso femminile,
ma non per quello maschile, collocandosi al primo posto, seguito dalla Campania.Nel
2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che
definisce obiettivi, strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla
prevenzione, la diagnosi precoce, la patologia e la gestione delle complicanze, e il
miglioramento dei risultati, attraverso l’adozione di programmi di gestione integrata delle
malattie a livello regionale. In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato
implementato con Decreto dell’assessorato della Salute n°1112 del 10 giugno 2013.
«Tuttavia, riscontriamo – sottolinea il presidente della FDS, Giacomo Trapani – una
insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni alla problematica dell’universo diabete.
Mi spiego meglio. Vorremmo avere più opportunità di confronto non solo con i Direttori
Generali, attualmente Commissari, delle Asp per programmare insieme attività di
prevenzione e informazione per raggiungere quante più persone possibili. In particolare,
creare occasioni di incontro con le nuove generazioni, quindi collaborare anche con la
Scuola. Ed ancora, avere la possibilità di momenti collettivi con i cittadini per fornire
supporto e non fare sentire chi diabetico solo. Infine, ma non per importanza, vorremmo,
visto che abbiamo una Federazione che registra al suo interno l’insieme di 25
Associazioni di persone con diabete, sparse per tutta la Regione, incontrare
l’Assessorato alla Salute. Il diabete Mellito in tutte le sue forme è una patologia che non
è impattante dal punto di vista visivo, ma è purtroppo una patologia subdola che
silenziosamente se, non è ben compensata può causare danni irreversibili. Vorremo più
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attenzione.»Il ritratto che emerge, inoltre, dal rapporto “Osservasalute 2017” presentato
giovedì 19 aprile a Roma i cui dati fanno dire al presidente dell’Istituto superiore di
sanità, Walter Ricciardi, che «è evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale,
anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della
performance tra le Regioni». Il dato più lampante che emerge dal Rapporto, frutto del
lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso
Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali, è, ormai, la
conferma di quel che si conosce da anni: l’Italia, dal punto di vista sanitario è un
patchwork fatto da territorio con le più disparate qualità dell’assistenza ed esiti di salute.
Differenze che negli ultimi dieci anni le strategie per la copertura dei disavanzi pregressi
non hanno fatto altro che acuire.«Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul
segno di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non naturali, ma frutto di
scelte politiche e gestionali», dice ancora Ricciardi. «È auspicabile che si intervenga al
più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non
basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma
sui reali bisogni di salute, così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno».Inoltre, è
opportuno evidenziare le specifiche che riguardano il Diabete come spunto di riflessione
e innovative soluzioni. La diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone con
diabete, grazie a terapie di qualità, riducono del 10- 25% il rischio di complicanze minori
– danni agli occhi e ai reni – e del 15-55% il rischio di complicanze più gravi –
insufficienza renale cronica, patologia coronarica, perdita della vista. Infatti, si stima che
tali azioni siano in grado di ritardare di oltre 5 anni l’insorgere di complicanze e di
prolungare la vita delle persone affette da diabete in media di 3 anni. Nel lungo termine,
un simile miglioramento del quadro terapeutico consentirà una riduzione media dei costi
di oltre il 30%.Il diabete ha una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è stato
sancito, in Italia prima ancora che egli altri Paesi del mondo, da una legge (n. 115 del
1987) che è diventata punto di riferimento fondamentale e ha largamente ispirato il
Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica del Ministero della Salute. FONTE: Giornale
Ibleo

WEB

988

RASSEGNA WEB

IlDispaccio

Reggio Calabria

ILDISPACCIO.IT
Link al Sito Web
Catanzaro

Crotone
Vibo Valentia
Firme
HiQPdf
Evaluation
04/23/2018

Cosenza

Data pubblicazione: 23/04/2018

Dossier

Sport

Sezioni

Cerca 

art

Petrone (Fedir): "Per risollevare la
Sanità pubblica al Sud scegliamo i
dirigenti migliori"
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"Il rapporto OsservaSalute 2017, i cui dai sono stati diffusi in questi
giorni, ci mette ancora una volta di fronte all'enorme divario tra Nord e
Sud in tema di sanità pubblica e di servizi ai cittadini, nonché in tema di
qualità gestionale e operativa del sistema sanitario. Da anni la sezione
Fedir di Fedirets, primo sindacato autonomo della dirigenza
tecnico/amministrativa del SSN, quasi in solitudine, denuncia ciò che
accade in Sanità rispetto alle nomine di dirigenti apicali, specie se
esterni e di direttori generali scelti dalla mala politica e fortemente
in uenzati da questa. Al Sud la situazione peggiora perché come
sappiamo la politica è spesso plagiata dalla criminalità organizzata,
come dimostrano numerose inchieste". Lo afferma Elisa Petrone,
Segretario generale Fedir.

"In regioni dove la qualità della vita è molto bassa e dove i giovani
vanno via per le condizioni di forte crisi economica, il settore più
redditizio su cui la longa manus della ma a arriva è proprio quello
pubblico ed in particolare in Sanità, dove appalti, lavori ed incarichi
hanno cifre a sei zeri. Per rendere possibile questo è necessario però
mettere i propri uomini al comando e così, con il balletto incontrollato
delle nomine ad amici e parenti o amici degli amici la Sanità è arrivata
al collasso. È incredibile infatti che ogni cittadino del Sud debba sperare
di non ammalarsi, per non dover scappare da quelle regioni e quindi
spendere il doppio per la propria salute. È incredibile sapere che ci sono
presidi ospedalieri in cui non funziona nemmeno la Tac e dove si fa
fatica a fronteggiare le emergenze con il 118. Ma in tutto questo non
mancano incarichi, consulenze, nomine a chi non ha titoli ed adeguata
professionalità. Tutte le volte che abbiamo denunciato queste cose,
abbiamo scritto prima a governatori e commissari straordinari, e in
alcuni casi non ci sono state né risposte né provvedimenti. E perché il
federalismo sanitario è fallito? Chi controlla i controllori?
Uno dei rimedi principali, allora, parte proprio da selezioni
effettivamente meritocratiche della classe dirigente, basate su
trasparenza e imparzialità. Chi denuncia illeciti non può essere
emarginato, con azioni di mobbing, ma va premiato per aver difeso la
sanità pubblica che è di tutti i cittadini".
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Influenza Aviaria. In Gazzetta il decreto con i fondi
alle Regioni
Il Decreto assegna alle amministrazioni regionali 10 mln che il Ministero della
salute ha messo a disposizione con l’obiettivo di rafforzare il sistema di
sorveglianza per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria. La
ripartizioni è stata effettuata sulla base di una valutazione del rischio. Il fondo,
che prevede altri 5 mln messi a disposizione dal Ministero delle politiche
agricole, si pone come un aiuto concreto agli allevatori. IL DECRETO
- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91, del
19.04.2018, il Decreto 14 marzo 2018 del Ministro della salute che, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, ripartisce alle Regioni i fondi per
l’emergenza avicola previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di
Bilancio”.
23 APR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Il Decreto assegna alle amministrazioni regionali 10 milioni di euro che il
Ministero della salute ha messo a disposizione con l’obiettivo di rafforzare il
sistema di sorveglianza per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria.
La ripartizione tra le Regioni è stata effettuata sulla base di una valutazione del
rischio di introduzione e diffusione della malattia nelle aree territoriali di competenza. Il fondo, che prevede
altri 5 milioni messi a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, si pone come un aiuto concreto agli
allevatori per favorire la ripresa della filiera produttiva avicola vittima, nel corso dell’ultimo anno, di ingenti
perdite.
L’innalzamento delle misure di biosicurezza rappresenta, infatti, un presidio concreto per ridurre il rischio di
nuove epidemie che incidono sull’economia nazionale e limitano le possibilità di esportazione dei prodotti
avicoli.
23 aprile 2018
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In calo i centenari italiani (oltre mille in un anno): 22 con più di
110 anni
Torna alla navigazione interna
In calo i centenari italiani (oltre mille in un anno): 22 con più di 110 anni
Rapporto osservasalute 2017. Al primo gennaio 2015 gli italiani che avevano 105 anni e
oltre erano quasi 950 (di questi oltre 800 donne), mentre i super-centenari (coloro che
hanno 110 anni ed oltre) erano 22
Approfondimenti
commenta
23 aprile 2018
roma - Al primo gennaio 2015 gli italiani che avevano 105 anni e oltre erano quasi 950
(di questi oltre 800 donne), mentre i super-centenari (coloro che hanno 110 anni ed
oltre) erano 22, di cui 2 uomini e 20 donne. In questo arco temporale gli ultracentenari
sono quindi molto più che triplicati, passando da poco più di 6.100 unità nel 2002 a quasi
19 mila nel 2015. Tuttavia, nel 2016 si e' registrata una lieve flessione del loro numero,
diminuzione pari a 330 residenti tra il 1 gennaio 2015 e il 1 gennaio 2016. Nel corso del
2016 tale flessione e' proseguita: il numero dei centenari al 1 gennaio 2017 e' diminuito
di oltre 1.100 unità rispetto all'anno precedente. In termini relativi la riduzione del
numero di ultracentenari, considerando sia gli uomini sia le donne, e' stata pari a 6%. È
quanto emerge dal 15esimo Rapporto osservasalute (2017), frutto del lavoro dei 197
ricercatori dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, che ha sede a
roma presso l'università cattolica. L'indagine e' stata presentata nella Capitale, nella
Sala Multimediale del Policlinico universitario 'A. Gemelli'.
Tale diminuzione, intanto, e' imputabile sia all'eccesso di mortalità che ha caratterizzato
il 2015 (che ha colpito gli ultracentenari e le coorti prossime al superamento dei 100 anni
di età), sia all'eseguita' strutturale delle coorti interessate al fenomeno in quanto nate
negli anni della Prima Guerra Mondiale e colpite anche dall'epidemia influenzale
conosciuta come 'spagnola'. In termini relativi, inoltre, nel 2002 ogni 10 mila residenti
uno era ultracentenario, mentre al 1 gennaio 2017 quasi tre. Se si considera il solo
contingente femminile, negli stessi anni si e' passati da 1,8 a 4,7 ultracentenarie ogni
10mila residenti. Gli ultracentenari uomini sono passati da 0,4 a 1,0 ogni 10 mila
residenti. Infine, la componente femminile si conferma essere di gran lunga quella più
numerosa: al 1 gennaio 2017, infatti, le donne rappresentano l'83,5% del totale degli
ultracentenari.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Obesità, in Italia più di un terzo della popolazione adulta in
sovrappeso
Torna alla navigazione interna
Obesità, in Italia più di un terzo della popolazione adulta in sovrappeso
Rapporto osservasalute 2017. In Italia nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta
(35,5%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,4%).
Complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età inferiore o uguale ai 18 anni è in eccesso
ponderale
Approfondimenti
commenta
23 aprile 2018
roma - In Italia nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) e' in
sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci e' obesa (10,4%).
Complessivamente, il 45,9% dei soggetti di età inferiore o uguale ai 18 anni e' in
eccesso ponderale. Questi valori presentano sia piccole variazioni statisticamente
significative a livello territoriale rispetto al 2015, sia un aumento dell'1% di persone
obese e una diminuzione dell'1,4% delle persone in sovrappeso a livello nazionale. È
quanto emerge dal 15esimo Rapporto osservasalute (2017), frutto del lavoro dei 197
ricercatori dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, che ha sede a
roma presso l'università cattolica. L'indagine e' stata presentata di recente nella
Capitale. Le differenze rilevate sul territorio sono considerevoli e, nel confronto
interregionale, si conferma il gradiente nord-sud e isole: come per il 2015, le regioni
meridionali presentano la prevalenza più alta di persone di età 18 anni ed oltre obese
(Abruzzo 14,2%, Puglia 13,1% e Molise 12,4%,) e in sovrappeso (Basilicata 40,6%,
Calabria 40,4% e Molise 39,8%) rispetto alle regioni settentrionali, che mostrano i dati
più bassi di prevalenza (obesità: Pa di Bolzano 8,1%, Pa di Trento 8,3% e Lazio 8,6%;
sovrappeso: Pa di Bolzano 30,7%, Pa di Trento 31,6% e Valle d'Aosta 31,7%). Nel
2016, il Lazio entra a far parte delle regioni più virtuose in termini di prevalenza di
persone obese.
La condizione di eccesso ponderale e' caratterizzata poi da un deciso differenziale di
genere. Risulta infatti in sovrappeso il 44,5% degli uomini contro 27,2% delle donne e
obeso l'11,1% degli uomini contro 9,8% delle donne. La fascia di età in cui si registrano
percentuali più alte di persone in eccesso di peso e', sia per gli uomini sia per le donne,
quella tra i 65-74 anni (uomini 52,9% e 16,0%, donne 39,1% e 15,1%, in sovrappeso ed
obesi rispettivamente).
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Quanto ai minori, secondo il Rapporto Osservasalaute, i dati mostrano che i bambini e
gli adolescenti in eccesso di peso sono una quota considerevole pari al 24,7%.
Emergono poi forti differenze di genere: il fenomeno e' più diffuso tra i maschi (28,6%
contro 20,5%). Tali differenze non sussistono tra i bambini di età 6-10 anni, mentre si
osservano in tutte le altre classi di età e sono più marcate tra gli adolescenti (14-17
anni). L'eccesso di peso raggiunge la prevalenza più elevata tra i bambini di età 6-10
anni, dove raggiunge il 34,2%. Al crescere dell'età, il sovrappeso e l'obesità
diminuiscono, fino a raggiungere il valore minimo tra i ragazzi di età 14-17 anni. Come
per l'eccesso di peso degli adulti, anche per quello dei minori si osserva un forte
gradiente nord-sud e isole.
Le prevalenze di sovrappeso ed obesità tra i minori aumentano, significativamente,
passando dal nord al sud del Paese (33% al sud contro 19,5% del nord-ovest, 22,2% del
nord-est, 23,2% del centro e 23,8% delle isole, con percentuali particolarmente elevate
in Campania (37,4%), Molise (34,1%), Calabria (30,1%), Abruzzo (30,0%) e Puglia
(29,9%). Analizzando il fenomeno dell'eccesso di peso in relazione ad alcune
informazioni che si riferiscono al contesto familiare, si osservano prevalenze più elevate
tra i bambini e i ragazzi che vivono in famiglie con risorse economiche scarse o
insufficienti.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Consultazioni. Mattarella convoca Fico al Quirinale
oggi alle 17
È quanto si legge in una nota del Quirinale. Arriva dunque il previsto nuovo
incarico di esplorazione. Ma stavolta, presumibilmente, con un "perimetro"
diverso rispetto a quello del mandato a Casellati. Fico sarà probabilmente
incaricato di verificare anche l'ipotesi di un governo tra MoVimento 5 Stelle e
Partito Democratico. Restano in ogni caso aperti gli spiragli di un'intesa fra
pentastellati e Lega. Intanto il Centro Destra, dopo la vittoria in Molise,
rivendica la guida del nuovo Esecutivo.
- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le
ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto
Fico. È quanto si legge in una nota del Quirinale. Arriva dunque il previsto
nuovo incarico di esplorazione.
23 APR
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Ma stavolta, presumibilmente, con un "perimetro" diverso rispetto a quello del
mandato a Casellati. Fico sarà probabilmente incaricato di verificare anche
l'ipotesi di un governo tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico. Restano in
ogni caso aperti gli spiragli di un'intesa fra pentastellati e Lega, con le continue
aperture da parte del capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, nei confronto di
Matteo Salvini.
Nel mentre, però, già si registrano le prime dichiarazioni da parte degli esponenti della Coalizione di Centro
Destra che, dopo la vittoria nelle regionali in Molise, rivendicano per sé la guida del prossimo Esecutivo.
23 aprile 2018
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Per risollevare la Sanità pubblica al Sud scegliamo i
dirigenti migliori
- Gentile direttore,
il rapporto OsservaSalute 2017 ci mette ancora una volta di fronte all’enorme
divario tra Nord e Sud in tema di sanità pubblica e di servizi ai cittadini, nonché
in tema di qualità gestionale e operativa del sistema sanitario. Da anni la
sezione Fedir di Fedirets, primo sindacato autonomo della dirigenza
tecnico/amministrativa del SSN, quasi in solitudine, denuncia ciò che accade in
Sanità rispetto alle nomine di dirigenti apicali, specie se esterni e di direttori
generali scelti dalla mala politica e fortemente influenzati da questa. Al Sud la
situazione peggiora perché come sappiamo la politica è spesso plagiata dalla
criminalità organizzata, come dimostrano numerose inchieste.
23 APR

In regioni dove la qualità della vita è molto bassa e dove i giovani vanno via per le condizioni di forte crisi
economica, il settore più redditizio su cui la longa manus della mafia arriva è proprio quello pubblico ed in
particolare in Sanità, dove appalti, lavori ed incarichi hanno cifre a sei zeri.
Per rendere possibile questo è necessario però mettere i
propri uomini al comando e così, con il balletto
incontrollato delle nomine ad amici e parenti o amici degli
amici la Sanità è arrivata al collasso.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
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È incredibile infatti che ogni cittadino del Sud debba
sperare di non ammalarsi, per non dover scappare da
quelle regioni e quindi spendere il doppio per la propria
salute.
È incredibile sapere che ci sono presidi ospedalieri in cui
non funziona nemmeno la Tac e dove si fa fatica a
fronteggiare le emergenze con il 118. Ma in tutto questo
non mancano incarichi, consulenze, nomine a chi non ha
titoli ed adeguata professionalità. Tutte le volte che
abbiamo denunciato queste cose, abbiamo scritto prima
a governatori e commissari straordinari, e in alcuni casi non ci sono state né risposte né provvedimenti. E
perché il federalismo sanitario è fallito? Chi controlla i controllori?
Uno dei rimedi principali, allora, parte proprio da selezioni effettivamente meritocratiche della classe
dirigente, basate su trasparenza e imparzialità. Chi denuncia illeciti non può essere emarginato, con azioni
di mobbing, ma va premiato per aver difeso la sanità pubblica che è di tutti i cittadini.
Elisa Petrone
Segretario generale Fedir
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Perché i dati sulla spesa privata vanno letti con
attenzione
- Gentile Direttore,
Quotidiano Sanità scrivendo del Rapporto Osservasalute 2017, riporta tra l’altro
l’affermazione che “Nel decennio 2005-2015 si è osservato un netto incremento
della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro pro capite a 588,1)”. L’affermazione
è fuorviante, perché quel supposto “+23,2%” si riferisce ai prezzi correnti, cioè è
stato ricavato semplicemente dividendo la spesa pro-capite in euro indicata nel
2015 per quella indicata nel 2005. Se invece si calcola più correttamente la
variazione della spesa a prezzi costanti, in modo da tener conto della perdita di
valore della moneta nel frattempo intervenuta, si verifica che l’incremento della
spesa sanitaria privata in termini reali è stato minimo: circa +3% in 11 anni.
23 APR

L’osservazione non è fatta per pignoleria, ma per contrastare il messaggio fuorviante che troppo spesso si
accompagna agli allarmi artificiosi su un presunto aumento della spesa privata delle famiglie: l’invito ad
accelerare il ricorso alla spesa che viene intermediata dai cosiddetti “2° Pilastro” (Fondi sanitari e
assimilabili) e “3° Pilastro” (Assicurazioni). Questi Pilastri dovrebbero – pensa un po’ – dare sollievo alla
spesa sanitaria privata dei cittadini, e insieme anche alla spesa sanitaria pubblica.
La verità purtroppo è opposta, come già spiegato in altre occasioni su questo Quotidiano (es. qui, qui e qui),
o come illustrato nel libro “La salute sostenibile” di Geddes da Filicaia, Ed. Il Pensiero Scientifico.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Bisogna smettere di diffondere il messaggio falso che l’Italia abbia un eccesso di spesa privata rispetto agli
altri paesi confrontati. I dati OCSE 2017 mostrano che la spesa privata italiana complessiva è inferiore alla
media dell’insieme dei paesi OCSE (rendendo confrontabili le valute per potere d’acquisto delle monete, in
$PPP, la spesa privata totale italiana è di $ 847, quella della media OCSE di $ 1.066).
La spesa privata totale italiana è anche inferiore a quella dei maggiori paesi europei con cui è confrontata,
ad es., nel Rapporto GIMBE 2017.
I dati, se presentati in modo trasparente, mostrano che l’intermediazione si associa a minor spesa out-ofpocket, e ci mancherebbe altro!, ma non a una riduzione della spesa privata complessiva, al contrario! Il
grafico della Tab. 1 (dati OCSE), che somma le due componenti della spesa privata dei cittadini (out of
pocket + intermediata), mostra che la spesa privata totale italiana è oggi minore di quella dei principali paesi
europei e americani.
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Ulteriori elementi a supporto si ricavano dalla dinamica della spesa sanitaria privata totale: questa negli anni
è cresciuta in media più rapidamente nei paesi con maggior quota di spesa privata intermediata.
Ad esempio, restando ai paesi riportati nella Tabella, nel 2000 la spesa privata italiana era in linea con
quella della Germania, ma maggiore di quella della Francia e molto maggiore di quella del Regno Unito. Nel
2002 la Francia ha effettuato il sorpasso sull’Italia, e da allora la sua spesa sanitaria privata continua a
crescere più di quella Italiana. La spesa privata totale del Regno Unito, che ha effettuato una svolta
mercantile, ha sorpassato quella italiana solo nel 2013, e da allora il divario è aumentato.
Non parliamo del Canada, che nel 2000 aveva una spesa privata totale superiore del 25% a quella italiana,
ma nel 2016 superiore del 78%. Per finire con gli USA, che nel 2000 avevano una spesa privata totale oltre
quattro volte quella italiana, ma nel 2016 oltre sei volte la nostra!
Perché mai i cittadini italiani, se correttamente informati, dovrebbero essere contenti di ridurre la propria
spesa out of pocket per aumentare in misura proporzionalmente maggiore la propria spesa privata affidata a
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Si può persino considerare che uno sviluppo (finora) minore della spesa privata intermediata in Italia abbia
costituito uno dei fattori di contenimento della spesa privata totale. Questa invece purtroppo aumenterà, se
proseguirà la tendenza a favorire con le tasse di tutti lo sviluppo dei Fondi sanitari e del cosiddetto Welfare
sanitario aziendale, a beneficio di coloro che vi si iscrivono, che dal punto di vista socioeconomico
costituiscono una parte della popolazione avvantaggiata, o comunque garantita (occupata).
Ci si può
chiedere perché la spesa privata totale non dovrebbe diminuire, ma al contrario aumentare, se i governi
continueranno a incentivare il 2° e 3° Pilastro. Ecco alcuni motivi.
Una prima spiegazione è che Fondi e Assicurazioni non usano tutti i versamenti degli iscritti per restituire
loro prestazioni e servizi (acquistati, certo, con economie di scala rispetto al privato cittadino, e a costo
unitario per prestazione in media inferiore), ma devono di necessità usare una parte di quanto versano gli
iscritti per le proprie spese di gestione e un’altra per remunerare i propri Consigli di amministrazione
(quest’ultima è certo meno rilevante in entità assoluta, ma potenzialmente utile per acquisire il consenso di
influenti stakeholder).
Si aggiungano le quote accantonate per i fondi di riserva e/o le ri-assicurazioni (spesso con compagnie
private commerciali internazionali anche quando effettuate da Fondi no profit...), e, nelle imprese
commerciali, si aggiungano i profitti: ciò consente di capire perché il contributo degli assicurati superi di
parecchio il valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente usufruiti.
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A tutto ciò si deve aggiungere una seconda spiegazione: l’induzione dei consumi (anche per prestazioni e
servizi di scarso valore o futili) esercitata nei confronti degli iscritti dagli stessi terzi paganti privati, che
contribuisce a sua volta a far lievitare la spesa nel medio periodo.
Questo secondo aspetto non è per tutti intuitivo, e andrà affrontato in una trattazione a parte, ma intanto va
constatato, come mostra in modo documentatissimo il “Rapporto Piperno”, elaborato su richiesta
dell’OMCeO della Provincia di Roma.
Al di là dei ragionamenti esposti e dei dati italiani presentati nel
suddetto Rapporto, i dati OCSE, accessibili a chiunque, confermano che i paesi con alta spesa sanitaria
intermediata hanno in media maggiore spesa sanitaria sia totale, sia pubblica, sia privata complessiva.
Da un aumento dell’intermediazione ci si può dunque in coerenza aspettare anche un aumento della spesa
privata totale. Ciò non può certo essere presentato come un beneficio complessivo per le famiglie italiane,
anche se comprensibilmente lo è per l’insieme degli intermediari.
Dott. Alberto Donzelli
Consiglio direttivo della Fondazione Allineare Sanità e Salute
23 aprile 2018
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Allegati:
Tabella spesa privata totale 2016
Rapporto Piperno
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Il settore farmaceutico, proprio per la sua rilevanza sulla salute dei cittadini, è una delle aree dei servizi sanitari
maggiormente regolate ed è altamente standardizzato.
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 20 aprile, 2018

Sono, tuttavia, presenti nella letteratura scientifica, in particolare a partire dal 1990 dopo la pubblicazione
dell’Harvard Study, vari Report in cui si analizzano i problemi collegati all’utilizzo dei farmaci (medication-related
problems) tra i quali: sovra e sottoconsumo, prescrizioni di farmaci a pazienti che non ne hanno necessità e

 (0) Comments

Truffa farmaci ai danni del sistema
sanitario, indagati dirigenti gruppo
ospedaliero San Donato
 19 aprile, 2018

pluriprescrizioni di farmaci in pazienti anziani con patologie croniche.

 (0) Comments

 (0) Comments

indicatori predefiniti, ha valutato l’appropriatezza prescrittiva su tutta la popolazione italiana anziana (65 anni ed

Toscana Sanità: farmaci sfusi in vendita
per ridurre gli sprechi

oltre) dimostrando una elevata frequenza di utilizzo non ottimale dei farmaci

 19 aprile, 2018

Più recentemente, in Italia, è stato eseguito uno studio che, utilizzando i dati della Tessera Sanitaria e sulla base di
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Merck KGaA vende divisione consumer
health a società P&G
 19 aprile, 2018
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In Italia, esiste una notevole variabilità geografica sia nei consumi che nel tasso di crescita dei farmaci erogati a carico del
SSN, anche dopo l’aggiustamento degli stessi per età e genere, sulla base dei pesi predisposti dal Ministero della Salute.
Questa situazione si protrae, sostanzialmente

Aggressione medici. Lettera aperta della
Fimmg ai cittadini
 18 aprile, 2018

immodificata, da numerosi anni e l’elevato tasso di
crescita di alcune regioni con elevati consumi fa
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Sanofi cede Zentiva ad Advent
International?

supporre che continuerà ancora ad aumentare se
non intervengono misure correttive.

 17 aprile, 2018
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Tutte le News

News Fedaiisf
Le regioni con consumi più elevati dovrebbero attentamente monitorare l’utilizzo di farmaci nel proprio territorio,
sviluppando strumenti di valutazione e di indagine per analizzare i consumi in termini di appropriatezza e di impatto sulla
salute pubblica, soprattutto nella popolazione anziana che è molto spesso polimedicata e, pertanto, particolarmente
soggetta a rischi derivanti da un utilizzo non appropriato.

Costituita AISFTAA, Associazione ISF del
Trentino Alto Adige federata Fedaiisf
 18 aprile, 2018
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In distribuzione la News Letter Fedaiisf
n.16
 10 aprile, 2018
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Parallelamente, tutte le regioni dovrebbero implementare misure volte a garantire l’uso corretto ed appropriato dei
farmaci.

Ricostituita Sezione di Taranto federata
Fedaiisf

[da Osservasalute 2017 – Assistenza farmaceutica territoriale]

 24 marzo, 2018
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“Per concludere”, dichiara il prof. Walter Ricciardi, “è evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche nella
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sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni. Rimane aperto e

Tutte le News

sempre più urgente il dibattito sul ‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di

Archivio Storico

scelte politiche e gestionali.
È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, non
basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così

PFIZER E IN TRATTATIVE PER
ACQUISIRE WYETH

come è urgente un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del

 25 gennaio, 2009
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Mezzogiorno, come ampiamente evidenziato nel nuovo Rapporto Osservasalute”.

E operativo il magazzino farmaceutico
centralizzato dellArea Vasta Emilia Nord

[da Rapporto Osservasalute 2017 – Sintesi per la stampa]

 26 luglio, 2013
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Le Cassandre della Sanità avevano previsto tutto
di Guglielmo Pepe
Fonte: Repubblica.it

CATEGORIE: Denuncia sanitaria

Per quasi un anno, forze politiche di governo,
rappresentanti dei medici, istituzioni sanitarie,
Regioni, e in primo luogo il ministero della
Salute, hanno messo in campo risorse, mezzi,
mass-media, “compagnie di giro”, per convincere
gli italiani che i vaccini erano una emergenza
nazionale. Senza vedere però che la “barca
Sanità” era piena di buchi e si riempiva di
acqua, rischiando di affondare.
Un anno per convincere gli italiani che i vaccini erano
un'emergenza nazionale, intanto la “barca Sanità” faceva acqua
da tutte le parti

Ora che l’emergenza/vaccini è finita - c’è mai
stata? - qualcuno grida “al lupo” e il coro si
allarma perché la salute dei cittadini sta peggiorando. E peggiora di più nelle zone meno
protette e meno efficienti del Paese. Anche in conseguenza di quello che alcune persone Cassandre senza malaugurio - hanno sostenuto negli anni più recenti: il Servizio sanitario
nazionale non è in condizione di soddisfare la domanda di salute che viene dalla popolazione. In
particolare perché il Fondo è stato martoriato da continui tagli, o sottostimato, nonostante la
propaganda ministeriale e governativa volesse far credere agli italiani il contrario.
Il rapporto Osservasalute curato dall’Università Cattolica, e presentato stamattina, ci dice che
la spesa pubblica pro-capite è sotto controllo e che tra il 2015 e il 2016 è leggermente
aumentata. Tuttavia rimane tra le più basse d’Europa. Mentre continua a crescere la spesa
privata perché il Ssn non riesce più a coprire i bisogni di salute di milioni di persone.
Il Rapporto - al quale hanno dato il loro contributo 197 persone - per molti versi è dunque una
conferma di quanto sappiamo e scriviamo da tempo sulle condizioni generali della Sanità
nazionale. Ma fornisce una completa descrizione su fattori di rischio, sugli stili di vita, sulla
prevenzione, sulle condizioni di salute, sui Servizi sanitari regionali e sulla qualità dei servizi, con
oltre seicento pagine di analisi, grafici, numeri, proposte. Un lavoro ponderoso, e meritevole di
ulteriori approfondimenti.
Non siamo di fronte alla catastrofe. Eppure nonostante alcuni progressi - nelle cure oncologiche
come anche nella prevenzione - ciò che spicca e viene messo il rilievo è la diseguaglianza tra
i cittadini in termini di assistenza, terapie, servizi. Al punto che in alcune zone d’Italia non
vengono garantiti neppure i Livelli essenziali di assistenza, perché l’accesso alle cure è “off
limits”. Negando così i principi fondanti del nostro Ssn: universalità delle prestazioni, equità,
uguaglianza.
È evidente che per riequilibrare la situazione servono più investimenti - la Sanità è
“insostenibile” perché non viene sostenuta a dovere e perché è anche “sprecona” - è necessario
un intervento centrale più incisivo, è fondamentale il miglioramento dei servizi su base
regionale. Ma bisogna investire anche sulle persone, perché una delle cause delle insufficienze
assistenziali è dovuta proprio alle carenze di personale medico-sanitario, che con
l’invecchiamento (dei medici, degli infermieri stessi, e della popolazione), i buchi diventeranno
delle voragini.
Tutto questo, va ribadito, è abbastanza noto. È meno chiaro chi e cosa farà il nuovo governo.
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giocoforza, presta attenzione non tanto ai Rapporti,
quanto
alle situazioni
reali e concrete
della Sanità che richiedono risposte. Senza dover aspettare le calende greche. Anche perché la
salute di tanti cittadini non ha molto tempo a disposizione.
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Decreto riparto fondi per alleggerire Superticket.
Cittadinanzattiva: “Si rafforzano le diseguaglianze,
penalizzate ancora una volta regioni più in difficoltà”
Cittadinanzattiva critica il decreto che domani sarà oggetto di confronto tecnico
tra lo Stato e le Regioni. Aceti: "Siamo molto preoccupati e delusi per le
anticipazioni che abbiamo ottenuto in merito alla bozza. Contiene misure
inique, che penalizzano ancora una volta soprattutto le popolazioni delle
Regioni del centro sud, più in difficoltà nell’erogazione dei Lea, con più alto tasso
di rinuncia alle cure, minor reddito pro capite". IL DECRETO
- Il decreto di riparto del Fondo di 60 mln di euro per il 2018-2020,
previsto nell’ultima legge di bilancio per ridurre il peso dei ticket in sanità,
domani sarà oggetto di confronto tecnico tra lo Stato e le Regioni. Ma il decreto
non piace a Cittadinanzattiva che per l'abolizione del superticket aveva anche
raccolto 40mila firme tra i cittadini e che oggi ne dà notizia anticipando i
contenuti del testo all'esame delle Regioni.
23 APR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

“Siamo molto preoccupati e delusi per le anticipazioni che abbiamo ottenuto in
merito alla bozza di decreto. Oltre a giungere con due mesi di ritardo e senza
alcun confronto con le organizzazioni di cittadini, contiene misure inique, che
penalizzano ancora una volta soprattutto le popolazioni delle Regioni del centro
sud, più in difficoltà nell’erogazione dei Lea, con più alto tasso di rinuncia alle cure, minor reddito pro capite,
con maggiori problemi di occupazione e un più alto livello di Irpef”, dice Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva.
Il decreto - spiegano da Cittadinanzattiva - ripartisce il 90% del fondo attraverso un unico criterio:
il volume di ricette di specialistiche ambulatoriali. Il restante 10% è assegnato alle Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, per aver adottato misure finalizzate ad
ampliare il numero dei soggetti esenti dal pagamento della quota fissa su ricetta. Utilizzando questi criteri di
riparto a 5 Regioni quali Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, vengono assegnate
circa il 70% delle risorse del Fondo nazionale. Invece ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e
Sicilia, tutte insieme avrebbero a disposizione solo il 12,5% del Fondo. Si passa dal 23% della Lombardia
all’1,5% della Calabria, sino ad arrivare allo 0,3% del Molise.

gli speciali
“Questo è sì un esempio di federalismo differenziato, ma
dal punto di vista dell’equità, altro che federalismo
solidale, in esatto contrasto anche con lo spirito dello
stesso decreto - ha continuato Aceti -. Inoltre non
prevede alcuna misura di verifica sull’effettiva adozione
da parte delle Regioni di provvedimenti che grazie alle
risorse alleggeriscano veramente il peso dei ticket sulle
famiglie. In altre parole, si assegnano risorse senza
controllare la loro corretta destinazione d’uso. Proprio
per questo chiediamo che il decreto sia modificato
introducendo tra i criteri di riparto il livello di accessibilità
ai servizi, il tasso di rinuncia alle cure, il livello di
ricchezza pro capite, il livello di disoccupazione,
l’aspettativa di vita ed altri indicatori. Necessario
introdurre subito anche un sistema di controllo sui
provvedimenti che dovranno essere adottati dalle
Regioni. Per tutto questo chiediamo un incontro urgente con il Ministero della salute.”

Anelli (Fnomceo) apre
la "questione medica".
Il dibattito
tutti gli speciali
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2
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3
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4

Contratto sanità: ecco le “errata
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Approfondimenti:

5
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restano un mistero
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Allegati:

6

L’“autodimissione” dei medici dagli
ospedali

7

Sicilia. Insegnati contro il piano
straordinario contro il morbillo: “No a
obbligo vaccinale per personale
scolastico”

Infine un appello al nuovo Parlamento. “La strada maestra da seguire per rilanciare accesso alle cure e
al servizio sanitario pubblico, a partire dal prossimo DEF, è quella dell’abrogazione totale del superticket, il
cui effettivo gettito, come lo stesso decreto di riparto ribadisce, è pari a poco più di 400 milioni di euro
l’anno, cioè esattamente la metà di quanto previsto dalla manovra che lo istituì”.
23 aprile 2018
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Il M5S propone a PD e Lega una bozza di accordo di
Governo. 10 punti di “convergenza”: dagli aiuti alle
famiglie al rilancio del Ssn
In tutto 28 pagine con punti di contatto e di divergenza e, soprattutto, una bozza
di "accordo per il governo dell’Italia" articolata in 10 punti. Ogni punto darà
vita a dei tavoli di lavoro. Al punto 5, si parla di difendere e rafforzare il Servizio
sanitario nazionale. Ma in premessa il comitato scientifico spiega: "Le
divergenze riguardano temi e problemi tra quelli più rilevanti per l'azione dello
Stato e sono quindi tali da rendere ardua la formazione di un governo coeso". IL
DOCUMENTO
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- In attesa dell'esito della convocazione del presidente della Camera
Roberto Fico, da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
vista del nuovo incarico esplorativo per la formazione del Governo, il MoVimento
5 stelle fa la sua mossa. Sul Blog delle stelle è stato pubblicato lo studio del
comitato scientifico presieduto da Giacinto Della Cananea con il quale viene
messa nero su bianco l’offerta di Luigi Di Maio per un esecutivo con Lega o
PD.
23 APR

In tutto 28 pagine con punti di contatto e di divergenza e, soprattutto, una bozza
di "accordo per il governo dell’Italia" articolata in 10 punti: giovani e famiglie,
povertà e disoccupazione, ridurre degli squilibri territoriali, sicurezza e giustizia,
difesa del Servizio sanitario nazionale, protezione delle imprese, nuovo Fisco, infrastrutture, salvaguardia
dell’ambiente ed efficienza della Pubblica amministrazione. Ogni punto darà vita a dei tavoli di lavoro.
Le convergenze tra M5S, PD e Lega sono prese in considerazione in una serie di tavole sinottiche che
coinvolgono tutte e tre le forze in campo contemporaneamente. Ma, in premessa, si legge nel documento:
"Le divergenze riguardano temi e problemi tra quelli più rilevanti per l'azione dello Stato e sono
quindi tali da rendere ardua la formazione di un governo coeso".
"Come emerge anche dal documento, il Movimento 5
Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua
identità politica in un governo di coalizione classico,
anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito
Democratico su molti temi decisivi e sui mezzi per
realizzarli rimane netta. Per garantire un governo forte e
votato al cambiamento abbiamo quindi proposto
un’intesa su 10 punti fondamentali per il Paese, da
portare avanti unendo le forze, con disciplina, lealtà e
onore", scrive Luigi Di Maio nel blog delle stelle,
presentando il lavoro concluso da Della Cananea.
"Il contratto prevede naturalmente dei vincoli politici per
impedire ad una delle parti contraenti di ignorare
l’accordo mettendo a rischio la tenuta del Governo. È
previsto un comitato di conciliazione nominato dalle parti
con lo scopo di ricomporre le eventuali divergenze e una verifica sull’avanzamento dei lavori a metà della
legislatura appena iniziata, così da garantire ai cittadini piena trasparenza sull’azione di governo - prosegue
- .Con questo prima stesura del contratto abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il
dialogo con la Lega e il Partito Democratico. Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo
vorrà i termini del contratto di governo e i 10 punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per
riportare l’Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni".
Al punto 5, si parla di difendere e rafforzare il Servizio sanitario nazionale. "Le parti convergono - si
legge - sulla necessità di rilanciare il ruolo del Ssn come infrastruttura sociale del nostro Paese. Si
impegnano a rafforzare il finanziamento e a sostenere una gestione trasparente e professionale delle
risorse. Va preservato l'universalismo, ma vanno nel contempo ricercate modalità d'azione più soddisfacenti
per garantire l'appropriatezza delle prestazioni, potenziando i servizi di prevenzione e la medicina territoriale.
Vanno, inoltre, adottate misure legislative e amministrative volte ad assicurare una dirigenza qualificata".
"Rispetto alle aree di bisogno scoperte - prosegue il documento - le parti convergono, altresì, sulla
necessità di investire con forza nel potenziamento dei servizi socio-sanitari di sostegno alla disabilità e alla
non autosufficienzza, una condizione che rischia di diventare sempre più diffusa a seguito dello sviluppo
delle patologie cronico-degenerative".
G.R.
23 aprile 2018
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Nessuno tocchi i nostri operatori
sanitari. Gli impegni di Federsanità

2

Allattamento al seno: nuova guida
Oms-Unicef per salvare la vita di
820mila bambini sotto i 5 anni

3

Niente più consenso per il trattamento
di dati in ambito sanitario? La bozza
del decreto di adeguamento privacy

4

Contratto sanità: ecco le “errata
corrige” e la relazione dell’Aran per
rispondere al Mef. A fine settimana
possibile l’invio alla Corte dei conti
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Nube “nucleare” sull’Europa: le origini
restano un mistero

6
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scolastico”
8

Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli
esperti: non bere più di un litro di vino
o tre litri di birra a settimana

9

Omceo Roma: “Solo il medico può
assumersi responsabilità clinica di
procedure medico-radiologiche”

Il contratto di governo presentato dal M5S

Altri articoli in Governo e Parlamento
Consultazioni. Mattarella convoca
Fico al Quirinale oggi alle 17

Influenza Aviaria. In Gazzetta il
decreto con i fondi alle Regioni

Decreto riparto fondi per
alleggerire Superticket.
Cittadinanzattiva: “Si rafforzano le
diseguaglianze, penalizzate ancora
una volta regioni più in difficoltà”
3ª Giornata nazionale della salute
della Donna. Lorenzin:
“Fondamentale che i responsabili
politici e gestionali della sanità
pubblica dedichino attenzione alla
salute femminile”

OsservaSalute. Carnevali (PD):
“Serve rafforzare la cultura e i
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domiciliarità e del budget di salute”
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Italiani bocciati per la prova costume: tutti a
dieta
Buone notizie per la
sanità aretusea

Uno su due non è pronto
 REDAZIONE

23/04/2018 - 07:20

 23/04/2018 - 15:12

Bandiera lilla alla città
di Avola
23/04/2018 - 07:00

ITALIA

Verdurofobia: 5 regole
per far mangiare frutta
e verdura ai bambini

Un italiano su due bocciato per la prova costume. Lo annuncia la Coldiretti sulla base del

23/04/2018 - 16:03

rapporto Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018
con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.
Secondo i dati metà degli italiani, circa il 45,9% non è pronto per la prova costume visto che
si trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all’attività
fisica per recuperare la forma perduta. Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda
23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva la Coldiretti – ma coinvolge in misura
maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in
sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania
con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%.

Italiani bocciati per la
prova costume: tutti a
dieta
23/04/2018 - 15:12

Il Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica
degli snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal
Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il 43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con il
44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il Lazio con solo il 42%
degli adulti che combatte con la pancetta. E se sono molteplici le proposte più o meno
scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno cercato di ridurre il
girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la dieta mediterranea con un
aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la
frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni Coldiretti su dati ismea.

DIOCESI

Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un +4% favorito anche –
continua la Coldiretti – da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla disponibilità di
tecnologie casalinghe come centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari
ai più piccoli. Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di alimenti
come la frutta secca: (+7,9%), la pasta di semola integrale (+16%) o il riso integrale che mette a
segno addirittura un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

BLOG: LA PENNA DI...

L’attenzione per prodotti salutistici è accompagnata anche – riferisce la Coldiretti – dalla
ricerca della praticità ed emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (+33%) e per le insalate
in busta con gli ortaggi di IV gamma (+4,3%). Evidente l’incremento della spesa per l’olio
extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell’11% rispetto al 2016. Pane, pasta, frutta,
verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari
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hanno consentito al nostro Paese di conquistare primati mondiali di longevità: tanto che la
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speranza di vita degli italiani – conclude la Coldiretti – è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6
per gli uomini con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci anni fa
quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.

Il Modica Calcio perde la
sfida con lo Sporting
Augusta

Ti potrebbe interessare anche:

22/04/2018 - 20:01
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Verdurofobia: 5 regole per
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Giornata Mondiale della
Terra: il 75% del suolo è
degradato

Le potenzialità del mercato
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giochi online

Carabinieri liberi dal
servizio arrestano due
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marescialli
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Furto con spaccata a Vittoria
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Ragusa, bullo si pulisce
scarpe su un bambino:
scoppia rissa







Modica, Polizia arresta
rapinatore bar

Celebrato a Ragusa il 166°
Anniversario della Polizia

Tenta di uccidere nonno:
arrestato a Vittoria
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Le Cassandre della Sanità avevano
previsto tutto
Ƚ Pubblicato: 23 Aprile 2018 ʀ Scritto da CYBERMED NEWS ȑ

ŗ

Share on Facebook
Per quasi un anno, forze politiche di governo, rappresentanti dei medici,
istituzioni sanitarie, Regioni, e in primo luogo il ministero della Salute,
hanno messo in campo risorse, mezzi, mass-media, “compagnie di giro”,
per convincere gli italiani che i vaccini erano una emergenza nazionale.
Senza vedere però che la “barca Sanità” era piena di buchi e si
riempiva di acqua, rischiando di affondare.
BOOKS
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Ora che l’emergenza/vaccini è finita - c’è mai stata? - qualcuno grida
“al lupo” e il coro si allarma perché la salute dei cittadini sta
peggiorando. E peggiora di più nelle zone meno protette e meno
efficienti del Paese. Anche in conseguenza di quello che alcune persone
- Cassandre senza malaugurio - hanno sostenuto negli anni più recenti: il Servizio sanitario nazionale non è in condizione di
soddisfare la domanda di salute che viene dalla popolazione. In particolare perché il Fondo è stato martoriato da continui
tagli, o sottostimato, nonostante la propaganda ministeriale e governativa volesse far credere agli italiani il contrario.
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Il rapporto Osservasalute curato dall’Università Cattolica, e presentato stamattina, ci dice che la spesa pubblica pro-capite
è sotto controllo e che tra il 2015 e il 2016 è leggermente aumentata. Tuttavia rimane tra le più basse d’Europa. Mentre
continua a crescere la spesa privata perché il Ssn non riesce più a coprire i bisogni di salute di milioni di persone.
Il Rapporto - al quale hanno dato il loro contributo 197 persone - per molti versi è dunque una conferma di quanto
sappiamo e scriviamo da tempo sulle condizioni generali della Sanità nazionale. Ma fornisce una completa descrizione su
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fattori di rischio, sugli stili di vita, sulla prevenzione, sulle condizioni di salute, sui Servizi sanitari regionali e sulla qualità dei
servizi, con oltre seicento pagine di analisi, grafici, numeri, proposte. Un lavoro ponderoso, e meritevole di ulteriori
approfondimenti.
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Non siamo di fronte alla catastrofe. Eppure nonostante alcuni progressi - nelle cure oncologiche come anche nella
prevenzione - ciò che spicca e viene messo il rilievo è la diseguaglianza tra i cittadini in termini di assistenza, terapie,
servizi. Al punto che in alcune zone d’Italia non vengono garantiti neppure i Livelli essenziali di assistenza, perché l’accesso
alle cure è “off limits”. Negando così i principi fondanti del nostro Ssn: universalità delle prestazioni, equità, uguaglianza.
È evidente che per riequilibrare la situazione servono più investimenti - la Sanità è “insostenibile” perché non viene
sostenuta a dovere e perché è anche “sprecona” - è necessario un intervento centrale più incisivo, è fondamentale il
miglioramento dei servizi su base regionale. Ma bisogna investire anche sulle persone, perché una delle cause delle
insufficienze assistenziali è dovuta proprio alle carenze di personale medico-sanitario, che con l’invecchiamento (dei medici,
degli infermieri stessi, e della popolazione), i buchi diventeranno delle voragini.
Tutto questo, va ribadito, è abbastanza noto. È meno chiaro chi e cosa farà il nuovo governo. Dopo un mese e mezzo dal
voto, la situazione politica non si sblocca. Così nessun partito, giocoforza, presta attenzione non tanto ai Rapporti, quanto
alle situazioni reali e concrete della Sanità che richiedono risposte. Senza dover aspettare le calende greche. Anche
perché la salute di tanti cittadini non ha molto tempo a disposizione.
http://www.informasalus.it/it/articoli/cassandre-sanita-previsto-tutto.php
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Secondo le stime i disturbi alimentari in
Italia riguardano più di tre milioni di
persone, di c...
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Fnopi: “Basta con le iniquità. L’economia
non guidi la salute”
23 APR - Basta con un sistema basato solo sull’economia: la salute non si
compra, ma si tutela e si difende con equità e universalismo. Non ha dubbi
Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini
delle professioni infermieristiche, leggendo la bozza di decreto che ripartisce le
risorse per ridurre gli effetti del superticket, “60 milioni su cui la parola d’ordine
doveva essere solo equità”.
Che il federalismo sanitario fosse fallimentare lo ha segnalato qualche giorno fa il rapporto
Osservasalute.
La segnalazione è stata chiara: non si sono ridotte le differenze di spesa e di performance tra le
Regioni. “Differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e gestionali”, ha
denunciato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore dell’Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, secondo il quale non serve solo il calcolo basato
sull’economia, ma serve quello che tiene conto dei bisogni veri di salute “come è urgente un recupero
di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle Regioni del Mezzogiorno”.
E ora ci risiamo. Si riconosce che il superticket va abolito o quanto meno indebolito, si stanziano
fondi nella manovra di bilancio 2018, ma poi il risultato finale è uno schema di decreto che, come ha
denunciato Cittadinanzattiva, ripartisce il 90% del fondo attraverso un unico criterio: il volume di
ricette di specialistiche ambulatoriali. Così a 5 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
e Toscana), sono assegnate circa il 70% delle risorse del Fondo nazionale. Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia tutte insieme avrebbero a disposizione solo il 12,5% del Fondo. Si
passa, per fare un esempio, dal 23% della Lombardia all’1,5% della Calabria, sino ad arrivare allo
0,3% del Molise.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif“Non è una questione di conti, ma di
equità – ribadisce Mangiacavalli -. Un’equità che si predica bene nei nuovi livelli essenziali di assistenza
e guardando al territorio, ma che poi si applica male privilegiando in modo economicismo sempre le
stesse Regioni che ‘possono’, lasciando indietro le altre nelle quali risiede comunque quasi il 50%
della popolazione nazionale e che già sono alle prese con i piani di rientro che hanno tagliato loro
servizi e risorse professionali”.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Farmacia dei servizi: possibile estendere la
sperimentazione ad altre Regioni oltre le nove
previste per legge. Intesa in Stato-Regioni

2 - “Diabesità”: ovvero obesità e
diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà
più colpite. Va meglio in Liguria e Trentino

3 - Osservasalute 2017: il federalismo
sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona
salute, ma tra Nord e Sud troppe differenze. Il
rapporto

4 - Settimana europea della vaccinazione.
“Ci auguriamo che siano le stesse Regioni a rendersi conto che in questo modo l’Italia si spacca. Le
Regioni non possono essere complici – conclude l’appello della presidente degli infermieri – del
disfacimento di uno dei sistemi più equi e universali di assistenza oggi presenti: il nostro servizio
sanitario nazionale che tutti ci invidiano, ma che a quanto pare si sta facendo di tutto per
abbandonare”.
23 aprile 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oms: “I vaccini salvano vite. Una
responsabilità individuale e condivisa”

5 - Biosimilari. I farmacisti ospedalieri
plaudono al nuovo corso Aifa: “Ora norme
chiare e uniformi per garantire stesse regole in
tutta Italia”

6 - Noci, nocciole e mandorle proteggono
dalla fibrillazione atriale

7 - Giornata salute della donna. Calcolosi,
Articoli collegati
■ Decreto riparto fondi per alleggerire Superticket. Cittadinanzattiva: “Si rafforzano le diseguaglianze, penalizzate ancora
una volta regioni più in difficoltà”

cistite, incontinenza, tumore della vescica:
quando l’urologo non è solo lo specialista per
l’uomo

8 - Rintracciabilità del sangue, importazione e
attività trasfusionali: la Stato-Regioni dà il via
libera a regole e riparti
Ultimi articoli in Governo e Parlamento
Il M5S propone a PD e Lega una bozza

9 - Contraccezione di emergenza. Il 70% delle
Influenza Aviaria. In Gazzetta il
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Liguria “viziosa”: troppe
abitudini che mettono a rischio
la salute
Aumentano i consumatori di alcolici, ancora alta la percentuale di fumatori, in pochi praticano sport
con continuità
Da Emanuela Mortari - 23 aprile 2018 16:47
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tweet

Come stanno i liguri? A giudicare dalle abitudini che contribuiscono all’insorgere di
patologie con il passare dell’età, non c’è da stare tanto tranquilli. Si sa che
prevenire è meglio che curare e i dati contenuti nel rapporto Osservasalute 2017,
a cura dell’Università cattolica del Sacro Cuore, che ogni anno fotografa lo stato di
salute e la qualità dell’assistenza nelle regioni italiane, sono allarmanti.
Li riassumiamo in questa infografica:
In Liguria si fuma ancora molto: la
regione è ancora sopra alla media
nazionale, al quinto posto dopo
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Lazio.

Per quanto riguarda il consumo di
alcolici gli sforamenti della nostra
regione riguardano diverse
categorie: il 12,3% delle donne
consuma più di un’unità alcolica al

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SETTIMANALE
Email

giorno (pari a 12 grammi di alcol
puro). Liguria presente con valori

Nome

superiori alla media nazionale
anche nella classifica dei

Cognome

consumatori a rischio negli adulti
(18-64 anni) per entrambi i
sessi: 21,3% i maschi che

Iscriviti

consumano più di 2 unità alcoliche
al giorno, 11,9% le donne. Il

EVENTI IN LIGURIA

binge drinking (ossia l’assunzione
di quantità eccessive concentrato
nel tempo e in una singola
occasione, dannoso perché il fegato può smaltire al massimo 6 grammi di alcol
all’ora) prevale negli uomini (il 15,4%), mentre la dose eccedente i limiti

MAG
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09:00 Corso di formazione gestione
ami... @ Confindustria Genova
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Visualizza Calendario. 

Aggiungi

giornalieri nelle donne (6,8%). Negli over 64, i maschi liguri a rischio sono il
37,4% (media nazionale 36,2%), le femmine 10,6% (Italia 8,3%), per un totale di
21,9% (media nazionale 20,4%).
Nel 2016 in Liguria i consumatori di alcol sono aumentati: dal 64,9 al 67%. Il 20%
dei giovani tra gli 11 e i 17 anni è a rischio.
Per contro cala la percentuale di popolazione che consuma almeno 5 porzioni al
giorno di verdura, ortaggi e frutta: dal 7% del 2006, uno dei valori più alti a
livello nazionale, si è passati al 4,8% del 2016, con un tasso medio annuo del 3,14%, pur aumentando i consumatori di una porzione al giorno (+3,88%). Solo il
51,4% consuma verdura quotidianamente (valore sotto la media nazionale), il
47,6% gli ortaggi, va meglio con la frutta: 76%.
Solo il 40,5% usa sale arricchito di iodio (46,2% la media nazionale),
fondamentale per ridurre le patologie tiroidee. Il 50,2% consuma almeno qualche

ARTICOLI RECENTI

porzione a settimana di dolci, Il 62,3% le uova, per citare le differenze in eccesso
rispetto alla media nazionale.

Trenitalia: primo treno Rock
esce da fabbrica Hitachi di
Pistoia

Unica “consolazione”, la Liguria ha una percentuale di persone adulte sovrappeso

18 aprile 2018 17:48

o obese inferiore alla media nazionale: rispettivamente 34,9% e 9,1% (contro 35,5
Borsa di Milano, apertura in
rialzo

e 10,4%). Per quanto riguarda i minori, la Liguria segna un 17,8% di eccesso di
peso, la percentuale minore dopo la provincia di Bolzano, contro una media

18 aprile 2018 09:36

nazionale del 24,7%.
“Picasso al Mercato”, tour
artistico tra i banchi rionali di
Genova

Probabilmente il motivo è l’alimentazione ligure, meno pesante rispetto a quella
del Sud Italia, dove si concentra il maggior numero di persone e giovani obesi,

20 aprile 2018 14:45

perché a livello di movimento c’è ancora molta strada da fare: il 24,9% dei liguri
pratica sport in modo continuativo (media nazionale 25,1%), il 7,8% in modo

Regione: piano emergenza
sanitaria per ponte 25 Aprile
– 1 Maggio

saltuario (9,7%), il 28,6% una qualche attività fisica (25,7%), coloro che non fanno
nessuno sport sono il 38,3% (39,2%).

20 aprile 2018 16:43

TAG
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Riviera Executive Aviation
gestirà l’aviazione privata a
Villanova

salute
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Sanità: un terzo delle cure le paghiamo
di tasca nostra
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Sociophysics: il senso della
fisica applicata al
comportamento sociale

 Cristina Da Rold | 24 aprile 2018





23 aprile 2018

La Primavera è arrivata
prima. Ecco le mappe

Il 19 aprile è stato reso noto l’ultimo rapporto di OsservaSalute
http://www.osservatoriosullasalute.it , che riporta lo stato dell’arte della

23 aprile 2018

spesa sanitaria, pubblica e privata, nel senso di quanto cioè ogni cittadino


Cinque per mille: scopri i
Comuni più generosi e più
fortunati

spende di tasca sua per visite e cure. Nel 2016 ogni cittadino ha “usato”



2.426 mila euro per la propria salute: per i tre quarti pagati dal nostro



sistema sanitario, mentre per il restante quarto ogni cittadino ha pagato
di tasca propria, il cosiddetto “out of pocket”. In alcune regioni, come
Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna il rapporto è
addirittura di 2 a 1, mentre chiude la classifica la Campania con un 18% di
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out of pocket.
Nel complesso negli ultimi sei anni abbiamo vissuto due momenti: il
primo, dal 2010 al 2013, che ha visto la spesa pubblica pro capite contrarsi
passando da 1860 a 1816 euro pro capite; e un secondo momento, dal 2014
al 2016, dove la spesa pubblica ha ricominciato a crescere, seppure
lentamente e con qualche riduzione rispetto a quanto preventivato a inizio
triennio, portandosi nel 2016 a quota 1845 euro pro capite. Al tempo stesso
la quota che ogni cittadino si è sobbarcato per visite e cure è
costantemente aumentata dal 2010 al 2016, anche nel periodo in cui la
spesa pubblica si contraeva, passando dai 510 del 2010 ai 588 euro pro
capite del 2016. Ognuno di noi dunque nel 2016 ha usufruito di cure
all’interno del SSN per 1845 euro e ha pagato di tasca propria per altri 588
euro.
Ne consegue che segli anni della crisi, a fronte di un contenimento forzato
della spesa pubblica, si è aperto ancora di più il divario fra chi ha potuto
optare per pagare da sé, e chi ha rinunciato alle cure. Come dichiarava
l’epidemiologo Giuseppe Costa su Scienza in Rete lo scorso giugno, sono
poco meno di cinque milioni gli italiani che nel 2015 hanno rinunciato a
una o più prestazioni sanitarie, corrispondenti al 7,8% della popolazione.
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Quanto al disavanzo regionale (differenza fra costi e ricavi), nel 2016 nel
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centro-nord solo Liguria e Toscana non hanno raggiunto l’equilibrio

economico-finanziario, mentre la situazione è speculare al sud, con tre
regioni in equilibrio: Campania, Basilicata e Sicilia. È significativo però –
chiosano gli esperti nel rapporto di Osservasalute – osservare che,
sebbene ancora non in equilibrio, esse hanno al momento ridotto
moltissimo il proprio deficit. “Campania e Sicilia generavano dieci anni fa,
insieme al Lazio, ben due terzi dell’intero disavanzo nazionale,
registrando deficit pro capite, rispettivamente, pari a 130€ e 214€; il Lazio
stesso, del resto, ha fortemente ridotto il proprio squilibrio, risalendo
gradualmente da 371€ pro capite nel 2006 a 28€ pro capite nel 2016.”
Insomma, se da una parte i conti del SSN “sembrano tornati per lo più
sotto controllo” e anche il disavanzo sembra finalmente rallentare la sua
corsa, è pure sempre vero che in questi anni una parte sempre maggiore
della spesa si è spostata sulle spalle delle famiglie. Il rapporto riferisce che
anche la stessa Corte dei Conti ha rilevato una diminuzione delle entrate
da ticket e dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
Più che il dato nazionale, a essere significative sono le differenze
regionali, e il gap nord-sud che comunque rimane. Il meridione ha vissuto
sia una contrazione della spesa pubblica, che una minore – seppure in
crescita – partecipazione come spesa privata dei cittadini alle proprie cure.
Per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica pro capite, dal 2010 al 2016
è cresciuta in misura superiore all’1% in sei regioni: in Piemonte, nella
Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto, in Umbria, nelle Marche e in
Puglia. Considerando invece l’intero periodo 2010-2016, sono solo sette le
regioni in cui la variazione è risultata positiva: Lombardia, Provincia di
Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Sardegna.
Quanto alle contrazioni di spesa invece, dal 2010 al 2016, hanno
interessato quasi tutte le regioni centro-meridionali (tranne Abruzzo e
Sardegna), ma anche molte regioni centro-settentrionali, come Piemonte,
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Marche.
Venendo invece alla spesa sanitaria privata, emergono due aspetti che
secondo gli esperti di OsservaSalute sono complementari: al sud la spesa
privata è cresciuta costantemente negli ultimi 15 anni, più del resto
d’Italia, anche se come valore assoluto si spende comunque meno rispetto
alla media nazionale. Da una parte il dato pro capite per il 2015 (non
abbiamo il dato per il 2016) è maggiore della media nazionale in tutte le
regioni del Centro-Nord tranne Umbria e Marche; mentre è inferiore alla
media nel Meridione. Tuttavia, il suo tasso medio annuo di incremento ha
superato la media nazionale nel periodo 2002-2015 in tutte le regioni
centro-meridionali.
Si tratta di dati importanti per capire perché – come evidenziano sempre i
dati Osservasalute – al sud si continua a morire di più per tumori e
malattie croniche. Per Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità, “è evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche
nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane”.
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BANDA ULTRA LARGA / Banda Ultra Larga: al via la consultazione per le aree grigie
Innovazione / “Acquisti in rete”, è online il nuovo portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione
Privacy / Pubblicato il Quaderno operativo ANCI sulla Privacy negli Enti Locali
Ambiente / Bonifica degli edifici dall’amianto, richiesta contributi entro il 30 aprile
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In evidenza

Osservasalute, tra cura e
prevenzione ecco
un’istantanea del Paese
Salute

ANPR, bando per
incentivare l’adesione dei
Comuni

24 aprile 2018, di pm

Dal Rapporto Osservasalute 2017 emerge come nel nostro Paese siano stati fatti
notevoli progressi sui corretti stili di vita

Banda Ultra Larga: al via la
consultazione per le aree
grigie

Codice degli Appalti, gravi
illeciti professionali:
l’elenco è esemplificativo

Anci e Invitalia firmano un
protocollo per nuove
imprese di giovani e donne

Il presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella a Forlì per
commemorare Roberto
Ruffilli nel trentennale della
morte
condividi:

Articoli correlati
Salute

Arsenico nell’acqua, 110
comuni laziali e toscani
sforano il limite

Dal Rapporto Osservasalute 2017 emerge come nel
nostro Paese siano stati fatti notevoli progressi sui
corretti stili di vita prestando attenzione alla
pratica sportiva e al wellness più in generale. Con la
giusta prevenzione, la salute degli italiani presenta
meno rischi e soprattutto meno eventi infausti per
neoplasie e malattie croniche come l’ipertensione e
il diabete (i tassi di mortalità precoce per queste
cause sono diminuiti del 20% in dodici anni).
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attiva della propria salute, tenendo alla forma sica
(nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20
milioni e 485 mila, hanno praticato attività sportiva
quotidiana). Nel 2015 il dato si attestava invece al
33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila. Tante però
le criticità ancora da a rontare e da risolvere: nel
periodo 2001-2016, ad esempio, è aumentata la
percentuale delle persone in sovrappeso (tre anni
fa erano il 33,9% ed oggi sono il 36,2%).
Nel tempo l’e cacia delle cure e della prevenzione
è andata migliorando, in particolare per quanto
riguarda la diagnostica legata ai tumori, lo
dimostra la diminuzione dei nuovi casi di neoplasie
al polmone tra gli uomini (-2,7% annuo) e della
cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). Se i
tumori per il genere maschile sono diminuiti, al
contrario si riscontrano dati in aumento per le
neoplasie polmonari tra le donne (+1,6% tra il 2005
e il 2015). Alcune patologie tumorali prevenibili
presentano un progresso parziale, è il caso di
quelle del colon-retto maschile e della mammella
femminile, per i quali la mortalità si è ridotta, ma
persiste un lieve aumento dell’incidenza.

Data pubblicazione: 24/04/2018

Carta d’identità elettronica:
circolare del Ministero
dell’Interno su
adempimenti preliminari

Banda Ultra Larga:
protocollo Anci/Iatt (Italian
Association for Trenchless
Technology)

Privacy, l’altra faccia della
buona amministrazione

Bonifica degli edifici
dall’amianto, richiesta
contributi entro il 30 aprile

Nel quadro d’insieme del nostro Paese, un dato
che balza agli occhi è quello dell’invecchiamento
della popolazione (in particolare gli over 75), ma in
riferimento a questa fascia di persone sono in
crescita coloro che hanno limitazioni siche, che
non sono in grado di svolgere autonomamente
attività quotidiane anche semplici come preparare
i pasti ed e ettuare una telefonata. L’Italia è tra i
Paesi più longevi d’Europa e nel mondo. Secondo i
dati del 2015 lo Stivale si colloca al secondo posto
dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita
alla nascita, che per gli uomini è di 80,3 anni e al
terzo posto dopo Spagna e Francia per le donne
(84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue
di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le
donne.
Lungo tutta la Penisola sono oltre 8 milioni gli
anziani (75-84 anni) e rappresentano l’8,0% della
popolazione complessiva. A tale riguardo vi è una
di erenziazione geogra ca che vede in Liguria la
struttura per età più sbilanciata verso la senilità
con un 10,7% del totale, mentre in Campania vi è il
6,2% degli ottantenni italiani. Nel Paese le persone
che hanno più di 84 anni si attestano a 2 milioni,
ovvero il 3,4% del totale della popolazione
residente. Dall’ultima rilevazione e ettuata, circa
tre residenti su 10.000 hanno 100 anni ed oltre. In
questo segmento di popolazione le donne sono
assai più numerose degli uomini.
Nonostante l’invecchiamento costante e l’aumento
delle malattie croniche, in Italia si veri cano meno
decessi in età precoce: il tasso di mortalità è
diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni,
passando da un valore di circa 290 a 230 per 10.000
persone in età compresa tra i 30 e i 69 anni. Le
di erenze a livello territoriale della mortalità
precoce sono evidenti e il gap non è stato colmato
con il passare degli anni. A tale riguardo nel 2015 in
Trentino è stato registrato il valore più basso
(195,6 per 10.000), mentre in Campania è stato
registrato il tasso di mortalità precoce più alto
(297,3 per 10.000), con un indice del 22% circa
maggiore di quello nazionale e del 14% più alto
delle altre regioni del Mezzogiorno.
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Oltre al territorio Trentino, le aree territoriali con la
Evaluation
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mortalità HiQPdf
precoce più
bassa sono state
l’Umbria
(204,7 per 10.000), l’Emilia Romagna (205,8 per
10.000) e il Veneto (206,9 per 10.000). Le regioni con
la mortalità più alta, oltre la Campania, sono state,
invece, la Sicilia (254,7 per 10.000) e la Sardegna
(249,2 per 10.000). Il Lazio presenta un tasso
abbastanza alto, pari a 245,3 per 10.000, più vicino
alle regioni del Mezzogiorno che a quelle del
Centro.
Una fotogra a del Paese che vede molti passi
avanti già compiuti ed altrettanti ancora da fare. I
dati emergono dalla XV edizione del Rapporto
Osservasalute 2017, un’analisi dello stato di salute
della popolazione e della qualità dell’assistenza
sanitaria nei diversi territori italiani. Il documento è
stato pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla
Salute nelle regioni italiane che ha sede a Roma
presso l’Università La Cattolica ed è coordinato dal
professor Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
superiore di Sanità, direttore dell’Osservatorio e
ordinario di Igiene all’Università La Cattolica e da
Alessandro Solipaca, direttore scienti co
dell’Osservatorio.

Il Giornale dei Comuni
Quotidiano politico giuridico-economico
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Nuovo ospedale, «la questione va discussa in Consiglio comunale»
Posted by Redazione Cosenza Channel

CONTATTACI

Dalla Calabria
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 martedì, 24 aprile, 2018

Bcc Mediocrati, Paldino rieletto per
acclamazione. Eletti nuovi consiglieri
 martedì, 24 aprile, 2018

Nuovo ospedale, «la questione va
discussa in Consiglio comunale»
 martedì, 24 aprile, 2018

Cosenza, svolta storica: ecco come
saranno riqualificate le aree
marginali [ELENCO]
 domenica, 22 aprile, 2018

Stalking alla dirigente dell’ufficio
postale, condanna confermata in
Appello
 domenica, 22 aprile, 2018

Estradato il super latitante
messicano arrestato dalla polizia a
Paola
 sabato, 21 aprile, 2018

Alto Jonio Cosentino, arresti e
denunce per spaccio di droga

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di quattro consigliere comunali di Cosenza in merito alla
costrizione del nuovo ospedale di Cosenza a Vaglio Lise.

 sabato, 21 aprile, 2018

Apprendiamo, ancora una volta dalla stampa e non dai canali istituzionali, di un nulla di fatto nelle
trattative tra il Sindaco e alcuni delegati del Presidente Oliverio in merito alla costruzione del nuovo
Ospedale Hub di Cosenza.

Sponsor Attualità One

La notizia ci allarma e ci delude, nel merito e nel metodo. Nel merito, riteniamo improcrastinabile la
decisione in ordine alla localizzazione del nuovo nosocomio bruzio, per l’urgenza di dotare la città e la
Regione di un plesso ospedaliero che abbia tutte le caratteristiche strutturali e strumentali da porsi
all’avanguardia di un’offerta sanitaria moderna ed efficiente, per come meritano i cittadini calabresi e
dell’area urbana, in particolare, oggi costretti ad interminabili e spesso inutili attese o a viaggi fuori
Regione con ricadute negative sulle loro finanze e su quelle della sanità calabrese. I dati della 15ª
edizione del rapporto Osservasalute parlano chiaro: Al sud è più facile ammalarsi pur non subendo gli
effetti inquinamenti industriali e di altri problemi ambientali. La Calabria difatti, assieme a Campania e
Sicilia, è in fondo alla preoccupante classifica sulle aspettative di vita e sull’incidenza dei tumori.
Quanto al metodo che si è deciso di seguire, biasimiamo con forza la scelta di escludere dalla
discussione il Consiglio comunale, che è l’unica sede competente per un dibattito che è eminentemente
politico, nell’interesse degli elettori e dei cittadini rappresentati. L’accordo di programma, infatti,
dev’essere l’atto conclusivo di un percorso condiviso e non frutto di una interlocuzione ristretta.
L’impressione è che si stiano allungando irresponsabilmente i tempi, rischiando di perdere risorse già
assegnate alla costruzione della nuova opera e che potrebbero conoscere un’altra destinazione con il
nuovo Governo che si insedierà a giorni.
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Come Consigliere comunali, ma prima ancora come donne attente ai bisogni fondamentali della
Evaluation
04/24/2018
popolazione, chiediamo pertanto con forza che si procedaHiQPdf
con urgenza
ad una discussione
ampia, che
coinvolga tutto il Consiglio comunale di Cosenza su un tema così importante come quello della Sanità e
che si pervenga con rapidità ad una decisione fondamentale per il diritto alla salute dei cosentini, che
deve rimanere l’unico canone guida in questa vicenda che diventa ogni giorno sempre meno chiara e
intellegibile.
Le consigliere comunali
Francesca Cassano

Data pubblicazione: 24/04/2018
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Editoriali | Il direttore risponde | Le nostre voci

Quanto costa la salute. La sanità
non è un algoritmo. I medici
chiedono una svolta
Paolo Viana martedì 24 aprile 2018
pubblicità

Chi nasce al Nord ha una speranza di vita di 60,5 anni, al Sud ci si ferma a
56,6. Gli ordini dei medici: basta all'aziendalizzazione

ATTUALITÀ

Marche Dipendenti regionali
assunti senza concorso, 53
dirigenti denunciati
Vincenzo Varagona

Scuola È in crisi un modello in
cui è stato rinchiuso il disagio
Chirurghi in sala operatoria (Ansa)

«Cercasi un medico, chirurgo generale o anestesista. Comunque un

Davide Rondoni

medico qualificato nell’area dell’emergenza». Quest’annuncio, apparso
sul portale della Fnomceo, potrebbe riferirsi indifferentemente al
policlinico Cardarelli o alle Molinette. Ovunque servirebbe un medico,
visto che – come dice lo spot della Federazione nazionale degli ordini dei

nostri ragazzini sono la bomba su cui siamo
seduti. Così scrivevo oltre 15 anni fa
iniziando la collaborazione da strano poeta
editorialista su queste colonne

medici chirurghi e odontoiatri – i camici bianchi e i loro pazienti 'vivono lo
stesso disagio'. I primi devono farsi bastare farmaci e garze e ai secondi
tocca attendere dei mesi per una risonanza magnetica. I primi non si
azzardano a fare un taglio in più di quelli prescritti dalle linee guida,
'perché poi c’è il penale', come ricorda Felice Achilli, chirurgo al San
Gerardo di Monza. E se i secondi hanno bisogno di un intervento debbono
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votarsi a qualche santo, giacché 21 sistemi sanitari diversi non sono in
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grado di garantire quel principio dell’uguaglianza della cura che è nato
con la Repubblica ed è morto con i tagli. Oggi il 58% dei pazienti over 65
con un femore fratturato è sottoposto all’operazione in 48 ore, ma le

Migranti «Voci di confine», al via
la campagna Amref

differenze da una Regione all’altra possono arrivare al 97%.

Vincenzo R. Spagnolo

Questa sperequazione non è casuale. Siamo un Paese a due velocità: «La
spesa sanitaria al Sud è più pesante del Nord, rispetto al Pil, e per contro i
cittadini ricevono un’assistenza molto più insoddisfacente» ammette il
presidente Filippo Anelli, il quale punta il dito contro i tagli che dal 2015
hanno depredato il Servizio Sanitario Nazionale di 11,54 miliardi di euro.
Oggi, il nostro rapporto tra la spesa sanitaria e il Pil è nettamente inferiore
a quello tedesco e francese, per non parlare del National Health Service di
Sua Maestà. Anelli non esulta neanche per il recente accordo sulla
medicina generale, che ha portato a sbloccare 300 milioni di arretrati ma
non ha risolto il problema del fabbisogno – nei prossimi anni 33.000
medici di base andranno in pensione e 14 milioni di italiani resteranno
scoperti – né quello sulla formazione. La Lorenzin ha messo sul tavolo
sessanta milioni per le borse di studio ma le Regioni frenano: «Il principio
dell’autonomia si è conservato magnificamente in questi anni, mentre
non si può dire lo stesso di quello della solidarietà» commenta il
presidente dei medici che dal nuovo governo si aspetta un cambio di
passo. Butta lì, speranzoso, che «nel programma del Movimento 5 Stelle è
prevista un’inversione di tendenza rispetto al definanziamento che ha
depresso soprattutto il Sud». La Fnomceo chiede di archiviare i tagli,
ridimensionare i direttori generali e riportare il controllo della spesa
sanitaria nelle mani dei professionisti della salute. Cioè i medici. «Bisogna
cambiare la governance e dire basta alla logica dell’aziendalizzazione
della sanità» racconta Anelli. Non contesta il principio del pareggio di
bilancio – introdotto dalla legge 2001 del 2012 – ma rivendica alla classe
medica la responsabilità di gestire ospedali e poliambulatori. È la tesi
degli Stati Generali, che riunirà nella primavera del 2019.
Certo, se il referendum non fosse andato come è andato, questa strada
non sarebbe tanto in salita. A ben vedere, infatti, anche il programma del
M5S più che ridimensionare i direttori generali vorrebbe sottrarli al
controllo dei governatori. Senza contare che il mantra pentastellato
dell’onestà si confonde facilmente con quello dell’efficienza che ha
attraversato la stagione dei costi standard: il ricordo delle siringhe d’oro,
delle protesi e delle garze che da un nosocomio all’altro rincaravano di
dieci volte è ancora troppo vivo. Anelli, però, ribatte ai numeri coi numeri:
«La corruzione c’è sempre stata, bisogna vigilare e costruire una cultura
della buona gestione, perseguire i colpevoli, ma anche essere onesti nelle
valutazioni dei fatti; e allora io dico che sono passati quasi dieci anni e le
Regioni che dovevano attuare i piani di rientro hanno fallito, perché non
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati né in termini di Lea né di servizi al
cittadino. Volete la prova che questo modello non funziona? Al Sud si
muore di più». Eccoli, i numeri che danno ragione ai medici: secondo
Osservasalute e il Censis, i tagli alla sanità avrebbero provocato una
riduzione nell’aspettativa di vita degli italiani, poiché nel 2015, undici
milioni di concittadini hanno fatto a meno di curarsi per ragioni
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quella spesa del 3,2%. Oggi chi spende di più nella sanità privata? I
milanesi? No, i residenti in Campania e Basilicata.
Il ritardo della Sanità meridionale non si conta solo in minuti di attesa
dell’autoambulanza - in Liguria ci mette 13 minuti e in Basilicata 27 -, né
in attesa della visita: il 23% dei pazienti meridionali non accede a un
intervento chirurgico entro 60 giorni, il 16% deve pazientare per un mese
se ha bisogno di una chemio e l’attesa media di una mammografia al Nord
- secondo le rilevazioni di Cittadinanzattiva - è di 89 giorni mentre al Sud è
di 142. Attenzione: non è semplicemente tempo perso. È vita. La doppia
velocità denunciata dai medici significa che se hai un tumore al Sud hai
tre probabilità su cento in meno di sopravvivere a cinque anni dalla
diagnosi. Il 3% è accettabile per risanare la Sanità? Chiedetelo a chi ha il
cancro.
Ecco, l’argomento forte che può dividere l’Italia più del reddito di
cittadinanza: con questo Sistema Sanitario, che costa pur sempre 114
miliardi di euro, al Sud si crepa prima. I 'giorni perduti' perché non si è
riusciti a curare il paziente sono più di dieci all’anno e se nasci al Nord hai
una speranza di vita in buona salute di 60,5 anni, mentre al Sud ti devi
accontentare di 56,6. Insomma, non mancano i numeri a sostegno
dell’assioma di Anelli: i ragionieri hanno fallito, prima tentando di
incentivare i camici bianchi a risparmiare – «ma ci siamo rifiutati di
rifiutare le cure a chi ne ha bisogno» precisa il presidente della Fnomceo –
e poi trasformando il principio di appropriatezza della cura in una tagliola.
Che poi il loro algoritmo non ha neanche funzionato, dice la Fnomceo, se
è vero che la spesa sanitaria del Mezzogiorno è rimasta la più alta e i Lea i
più bassi. Alimentando la mobilità e gonfiando il fatturato della sanità
settentrionale: nel 2016, si sono spostati così 4,16 miliardi di euro, con la
Lombardia al top per mobilità attiva (937 milioni) e il Lazio per mobilità
passiva (542,2). Insomma, abbandonate alle loro inadempienze e con Lea
irrecuperabili, nel momento stesso in cui ricevevano meno finanziamenti,
perché il fondo sanitario è attribuito in base a fattori demografici che
penalizzano il Mezzogiorno, le Regioni meridionali finanziavano la sanità
settentrionale, portandoci al paradosso per cui oggi la spesa sanitaria
pubblica pro capite in Puglia, Calabria e Campania supera la media
nazionale ma le famiglie meridionali che si impoveriscono per curarsi
sono il 2,7% contro lo 0,4 di quelle residenti nel Nord-Ovest.
Il risanamento ha fatto cilecca anche nel redistribuire le risorse all’interno
della macchina sanitaria: «Il blocco della spesa è stato raggiunto con il
razionamento dei servizi, ma mentre sono stati bloccati gli investimenti,
senza peraltro razionalizzare la rete ospedaliera al Sud, e il turnover, con
il risultato che abbiamo reparti senza medici – osserva il presidente della
Fnomceo – hanno continuato a lievitare le spese di gestione, come se
quelle non le pagasse il cittadino». L’ultima battaglia, quella per ridurre il
superticket, oggi Regioni e Stato si confronteranno su come ripartire 60
milioni di euro annui per ridurre la compartecipazione per le prestazioni
specialistiche – secondo Cittadinanzattiva e Fnomceo rischia di
penalizzare il Sud, concentrando il 70% delle risorse in sole cinque regioni
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana), a sfavore di
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Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
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Gli algoritmi dei ragionieri che condizionano la politica sanitaria sono stati
messi in discussione anche dalla Consulta e dalla Cassazione, ma ai medici
non basta. Non si accontentano più di essere dei 'prestatori d’opera'. Non
contestano efficienza e appropriatezza: vogliono gestirle. Promettono di
realizzare gli obiettivi di salute dei cittadini. Invocano un riequilibrio NordSud in termini di posti letto, personale e tecnologie. Sostengono di poter
superare i localismi, evitare gli sprechi e abbattere le diseguaglianze
sociali e territoriali. Oltre a trovare quel «medico, chirurgo generale o
anestesista, comunque qualificato nell’area dell’emergenza» che,
purtroppo, per adesso non andrà né alle Molinette né al Cardarelli, visto
che il bando in questione riguarda la missione italiana in Antartide.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il 19 aprile è stato reso noto l’ultimo rapporto di OsservaSalute
http://www.osservatoriosullasalute.it , che riporta lo stato dell’arte
della spesa sanitaria, pubblica e privata, nel senso di quanto cioè
ogni cittadino spende di tasca sua per visite e cure. Nel 2016 ogni
cittadino ha “usato” 2.426 mila euro per la propria salute: per i tre quarti pagati dal nostro sistema sanitario, mentre per il
restante quarto ogni cittadino ha pagato di tasca propria, il cosiddetto “out of pocket”. In alcune regioni, come Friuli-Venezia
Giulia, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna il rapporto è addirittura di 2 a 1, mentre chiude la classifica la Campania con un 18%
di out of pocket.
Nel complesso negli ultimi sei anni abbiamo vissuto due momenti: il primo, dal 2010 al 2013, che ha visto la spesa pubblica pro
capite contrarsi passando da 1860 a 1816 euro pro capite; e un secondo momento, dal 2014 al 2016, dove la spesa pubblica
ha ricominciato a crescere, seppure lentamente e con qualche riduzione rispetto a quanto preventivato a inizio triennio,
portandosi nel 2016 a quota 1845 euro pro capite. Al tempo stesso la quota che ogni cittadino si è sobbarcato per visite e
cure è costantemente aumentata dal 2010 al 2016, anche nel periodo in cui la spesa pubblica si contraeva, passando dai 510
del 2010 ai 588 euro pro capite del 2016. Ognuno di noi dunque nel 2016 ha usufruito di cure all’interno del SSN per 1845
euro e ha pagato di tasca propria per altri 588 euro.

Diventa sostenitore

LATEST

11 VIEWS - NO COMMENT

Quanto al disavanzo regionale (differenza fra costi e ricavi), nel 2016 nel centro-nord solo Liguria e Toscana non hanno
raggiunto l’equilibrio economico-finanziario, mentre la situazione è speculare al sud, con tre regioni in equilibrio: Campania,
Basilicata e Sicilia. E? significativo però – chiosano gli esperti nel rapporto di Osservasalute – osservare che, sebbene ancora
non in equilibrio, esse hanno al momento ridotto moltissimo il proprio deficit. “Campania e Sicilia generavano dieci anni fa,
insieme al Lazio, ben due terzi dell’intero disavanzo nazionale, registrando deficit pro capite, rispettivamente, pari a 130€ e
214€; il Lazio stesso, del resto, ha fortemente ridotto il proprio squilibrio, risalendo gradualmente da 371€ pro capite nel 2006
a 28€ pro capite nel 2016.”

Sanità: un terzo delle cure
le paghiamo di tasca
nostra. In questi anni una
parte sempre maggiore
della spesa si è spostata
sulle spalle delle famiglie

Insomma, se da una parte i conti del SSN “sembrano tornati per lo piu? sotto controllo” e anche il disavanzo sembra finalmente
rallentare la sua corsa, è pure sempre vero che in questi anni una parte sempre maggiore della spesa si e? spostata sulle
spalle delle famiglie. Il rapporto riferisce che anche la stessa Corte dei Conti ha rilevato una diminuzione delle entrate da ticket
e dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

5 VIEWS - NO COMMENT

Più che il dato nazionale, a essere significative sono le differenze regionali, e il gap nord-sud che comunque rimane. Il
meridione ha vissuto sia una contrazione della spesa pubblica, che una minore – seppure in crescita – partecipazione come
spesa privata dei cittadini alle proprie cure.

Produttività anche al
dipendente che ha
l’indennità di disagio. A
condizione che siano
assegnati obiettivi,
attestato il loro
raggiungimento e che la
valutazione sia positiva

Per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica pro capite, dal 2010 al 2016 e? cresciuta in misura superiore all’1% in sei
regioni: in Piemonte, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto, in Umbria, nelle Marche e in Puglia. Considerando
invece l’intero periodo 2010-2016, sono solo sette le regioni in cui la variazione è risultata positiva: Lombardia, Provincia di
Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Sardegna.
Quanto alle contrazioni di spesa invece, dal 2010 al 2016, hanno interessato quasi tutte le regioni centro-meridionali (tranne
Abruzzo e Sardegna), ma anche molte regioni centro-settentrionali, come Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Toscana e Marche.

Si tratta di dati importanti per capire perché – come evidenziano sempre i dati Osservasalute – al sud si continua a morire di
più per tumori e malattie croniche. Per Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, “è evidente il fallimento del
Servizio Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance
fra le regioni italiane”.
Il Sole 24 Ore – 24 aprile 2018

Condividi questo articolo, Scegli la tua piattaforma
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Influenza Aviaria, in gazzetta il
decreto con i fondi alle Regioni: 10
milioni dal Ministero della salute
https://t.co/oxzck1GaHj
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Produttività anche al dipendente che ha

RANDOM

Sanità, fondo statale
premia il Veneto, stavolta
le proteste arrivano dal
Sud. Cittadinanzattiva: 60
milioni distribuiti
«iniquamente». Coletto:
«Giusto così»

Ne consegue che negli anni della crisi, a fronte di un contenimento forzato della spesa pubblica, si è aperto ancora di più il
divario fra chi ha potuto optare per pagare da sé, e chi ha rinunciato alle cure. Come dichiarava l’epidemiologo Giuseppe
Costa su Scienza in Rete lo scorso giugno, sono poco meno di cinque milioni gli italiani che nel 2015 hanno rinunciato a una o
più prestazioni sanitarie, corrispondenti al 7,8% della popolazione.

Venendo invece alla spesa sanitaria privata, emergono due aspetti che secondo gli esperti di OsservaSalute sono
complementari: al sud la spesa privata è cresciuta costantemente negli ultimi 15 anni, più del resto d’Italia, anche se come
valore assoluto si spende comunque meno rispetto alla media nazionale. Da una parte il dato pro capite per il 2015 (non
abbiamo il dato per il 2016) e? maggiore della media nazionale in tutte le regioni del Centro-Nord tranne Umbria e Marche;
mentre è inferiore alla media nel Meridione. Tuttavia, il suo tasso medio annuo di incremento ha superato la media nazionale
nel periodo 2002-2015 in tutte le regioni centro-meridionali.

POPULAR
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Sanità, fondo statale premia il Veneto,
stavolta le proteste arrivano dal Sud.
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Malattia di Newcastle, pubblicata
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ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA

Evento: presentato Tennis &
Friends, prima tappa a Napoli

L'EDITORIALE - ANTONIO PETRAZZUOLO:
"NAPOLI, PROVE TECNICHE DI EUFORIA!"
NAPOLI - Quanto vale
un'emozione? Tanto,
tantissimo. E allora perchè
reprimere un sentimento?
Ridimensionarlo o
contenerlo? F... Continua a

24.04.2018 13:20 di Napoli Magazine
Tweet

UFFICIALE LIVERPOOLNAPOLI,
AMICHEVOLE A
DUBLINO IL 4
AGOSTO

leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

FIGC - FABBRICINI: "FINALE DI STAGIONE
ESALTANTE, CONTEMPORANEITÀ? A
INIZIO STAGIONE TUTTE LE SQUADRE
HANNO ACCETTATO L'ALTERNANZA,
ENTRO IL 2 MAGGIO IL NUOVO C.T."
NAPOLI - A Radio Crc nella
trasmissione "Si Gonfia la
rete" è intervenuto
Roberto Fabbricini,
commissario straordinario
della... Continua a leggere >>

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM
861 FOTO JUVENTUSNAPOLI, DAL PRE
AL POST GARA

TENNIS & FRIENDS 2018: PRIMA TAPPA NAPOLI
Grande attesa per il 5 e 6 maggio nell’area del Circolo
Tennis Club.
Il 5 e 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli sarà
protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande
villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio sarà coordinato
da professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon,
Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", GVM
Casa di Cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Le equipe
sanitarie effettueranno check up gratuiti: obiettivo primario di
Tennis & Friends, infatti, è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel Villaggio della Salute personaggi noti del mondo dello sport,
della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in entusiasmanti incontri di Tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. Tanti gli
ospiti già confermati.

WEB

SOCIAL NETWORK
News dal Web

FOTO ZOOM - CATERINA BALIVO A
"DETTO FATTO" CON LA SCIARPA DEL
NAPOLI: "PIÙ FELICE E TIFOSA CHE MAI"
NAPOLI - "Un lunedì che si
tinge di #azzurro e io non
potevo che cominciare
così, più felice e tifosa che
mai... siete sinton...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - CHARLOTTE CASIRAGHI
NAPOLI - Se qualche
settimana fa c'erano
soltanto indizi, ora ci sono
le dolci curve a confermare
la seconda gravidanza di
Ch... Continua a leggere >>
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“La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di Tennis & Friends abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo da Napoli: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e
all’attività della nostra manifestazione” - commenta Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo,
specialista in Medicina Preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

FOCUS AZZURRO
di Emanuele

“Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato –
prosegue Meneschincheri - conferma con i numeri che in Italia
muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione. I dati però evidenziano un divario tra
Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media
nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini.
A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione,
occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Ed è
allora proprio da Napoli che vogliamo partire per mettere in
campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione”.

Data pubblicazione: 24/04/2018

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

VIDEO - CATERINA BALIVO: "A QUELLI CHE
DICONO CHE SIAMO RIDICOLI A
FESTEGGIARE COSÌ, RISPONDO 'E
MAGNATAVELL' N'EMOZIONE'!"
NAPOLI - "Da sportiva
sono felice che il Napoli
abbia vinto contro la Juve
così il campionato si è
riaperto. Da tifosa
ovviam... Continua a leggere
>>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

FOTO ZOOM - NAPOLI, SCIARPA AZZURRA
ANCHE IN UN PULLMAN A GENOVA
NAPOLI - Anche in un
pullman a Genova spunta
una sciarpa azzurra del
Napoli. Ecco la foto inviata
a "Napoli Magazine"
dall'au... Continua a leggere

Cammaroto

LA TESTA NEL
PALLONE
di Mimmo Liguoro

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO
PRONOSTICO Fiorentina-Napoli,
come finirà?

“Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis
Club Napoli, il 5 e 6 maggio prossimi, si insedierà il Villaggio della
Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è
particolarmente lieta di ospitare la prima edizione “fuori Roma” di
questa manifestazione e, insieme alle tante Istituzioni, di
affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla
base dell’iniziativa” – commenta Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli.

>>

Vedi tutti

“Sport e prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini
diventino veri e propri promotori del proprio benessere. Con
questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e
contribuire ad affermare il successo di un’intuizione che vede
insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I
numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare
l’opportunità di prevenzione verso i cittadini sia una formula
vincente. Insieme ad alcune delle più prestigiose “istituzioni
campane della salute” – conclude il Presidente Villari - “l’Università
Federico II, la Vanvitelli, il Santobono, il Pascale, con il patrocinio
del Comune di Napoli e della Regione Campania, tutto il Tennis
Club Napoli sarà in prima linea con entusiasmo e partecipazione”.

1
X
2
RISULTATI

VOTA

Nel Villaggio della Prevenzione, i visitatori potranno effettuare
check-up gratuiti in numerose specialistiche:
Area salute donna: del Ministero della Salute, nella quale verranno
allestite aree sanitarie per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici; ci saranno inoltre
delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e
salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze.
Area salute bimbo: dove si effettueranno visite e consulenze
pediatriche.
Area longevità: check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevità.
Area cuore: Ipertensione e visite specialistiche per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee per la
prevenzione delle malattie tiroidee.
Area tumori della pelle: dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle equipe sanitarie composte da specialisti professionisti
delle principali realtà della Salute di Napoli e della Campania,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale
medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato.
Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
“Questo non è amore”, la campagna contro la violenza sulle
donne.
Allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana,
dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e dalla Susan
G. Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori del seno.
Il Villaggio sarà arricchito da aree di intrattenimento per grandi e
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Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione
grazie a Tennis & Friends
Laura Ossini - “Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo.
La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un
test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito
desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni
dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da
togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte della
gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15
settembre e oggi è un bambino fantastico e allegro. La
prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona ansiosa
ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono
gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da medici di una
struttura eccezionale”.
Dall’esperienza di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends

VEDI TUTTI I GIOCHI

RISULTATI E CLASSIFICHE IN DIRETTA >>>
by Livescore.in

Erica Zmitrovich - “La mia esperienza è iniziata esattamente tre
anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi
“perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa
manifestazione per la prevenzione!” Ero un po’ reticente perché
pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno
riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno.
Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho
apprezzato e apprezzo tutt’ora la manifestazione perché mi ha
aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti
chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a
partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto
oggi quanto è importante la prevenzione”.

TUTTI IN RETE
L'ANGOLO di Diego

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

24.04 13:20 - Evento: presentato Tennis &
Friends, prima tappa a Napoli

24.04 12:31 - Evento: Venerdì 27 aprile il
gemellaggio sportivo Circolo Rari Nantes
Napoli-Lollo Caffé Napoli-Cuore Napoli
Basket
24.04 12:16 - Tiro con l'arco: per la prima
volta a Napoli una gara “Hunter & Field”,
il 25 aprile al Fondo Rustico Amato
Lamberti
24.04 00:00 - Ciclismo: nasce l'Adriatica
Ionica race

23.04 21:00 - Tiro a Segno, Coppa del
Mondo Changwon: Bacci sfiora la finale
nell'aria compressa
23.04 20:11 - Ciclismo, Giro: sarà una
sfida Dumoulin-Froome

23.04 18:04 - LA TRAGEDIA - Collasso alla
Maratona di Londra, muore un 29enne

23.04 18:00 - Tennis: Ranking Atp, Nadal
sempre più numero 1
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Sanihelp.it > Salute e Benessere > Tumore > Articolo

Tumori, prevenzione e terapie

Tumori, al sud meno guarigioni
di Elisa Brambilla
Pubblicato il: 24-04-2018

Le ultime News
Il grano saraceno aiuta chi subisce
intervento al pancreas

All'Università Cattolica di Roma è stato presentato il report dell'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Risultato: esiste differenza tra nord e
sud

Pelle, unghie e capelli segnalano problemi
alla tiroide
Un bel riposo per abbattere i chili in
eccesso
Disturbi alimentari e depressione
Mani più giovani grazie alla
biostimolazione con picotage
Boom di vino biologico: nasce il primo
marchio certificato
Per evitare le fratture tanto esercizio
fisico
Archivio News
News Bellezza e Moda

Dieta Zona
Magri per sempre

© iStock

Sanihelp.it - Italia divisa sulla salute. È confermato
in sanità il divario Nord-Sud, con ricadute anche
gravi sulla salute degli italiani, come dimostra anche
l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e
curare alcuni tipi di tumore. Problemi che si
evidenziano soprattutto in alcune regioni del Centro
Sud. È quanto emerge dal Rapporto
Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione,
pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane, che ha sede all'Università
Cattolica di Roma.

Contenuti correlati
Assomigli a papà? La tua

Prova la nostra

Dieta Online

salute è migliore
Gestire lo stress per
mantenersi in salute

Domande - risposte
Un senior su due si sente

Esperto risponde

emarginato dalla società

Lo sapevate che...
Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione nota da
tempo: il profondo divario fra Settentrione e Meridione nella qualità della spesa
pubblica e, in particolare, di quella sanitaria. Non è certo perché i sanitari del Sud
Bevande dolci da
siano meno bravi di quelli del Nord, poiché comunque operano in condizioni più
piccoli, cuore a rischio
difficili. Nello specifico, è la sopravvivenza per tumori a mostrare una certa variabilità
da grandi
geografica. Nelle aree del Centro-Nord si rivela largamente omogenea per tutti i tipi di
I bambini che consumano
tumore esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma
alti livelli di bevande
anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e
dolcificate e carboidrati
nelle Isole, invece, risulta generalmente inferiore alla media del Centro-Nord.
hanno un...continua

Per le neoplasie con programmi di screening organizzato, «gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è
iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti nel rapporto nella provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon
retto raggiunge una copertura del 72% della popolazione, mentre nella regione Puglia
si arriva appena al 13%».

Kamasutra.
Le posizioni illustrate
Scoprilo in: sesso e
dintorni
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Test
Test sul maltrattamento femminile

Il Woman Abuse Screening Tool
(WAST) di Brown è uno dei
strumenti più diffusi di
autovalutazione per valutare
l'equilibrio di una relazione o la
presenza del pericolo di maltra

Vuoi ricevere la newsletter di Sanihelp.it?

VOTA:

La tua email

ISCRIVITI

3.5 stars / 5

Ti potrebbe interessare:

Fai il test

Quiz

Snellire in 12 settimane. Ecco i sei
esercizi per una pancia

Sei un esperto zonista?

Le regole e i principi sui quali si
basa il metodo ideato dal dottor
Sears sono davvero semplici,
ma è necessario conoscerli a
fondo per poterne trarre i
massimi benefici. Fai il test

Casting per cani e gatti? Ecco come
funziona

5 strategie per gestire il fallimento

5 cose da sapere sulla sicurezza sul
lavoro

Video del Giorno:
Promozioni:
Commenti

Chi siamo e contatti - Registrazione e newsletter - Mappa del sito - RSS - Termini e condizioni - Privacy policy
Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai LETTORI, sulla base dei dati e delle informazioni qui forniti sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro
rischio. Le informazioni qui riportate hanno carattere puramente divulgativo e orientativo; non sostituiscono la consulenza medica. ï¿½ vietata la riproduzione anche
parziale senza autorizzazione scritta.Reg. Tribunale di Monza nº 1556 del 18 dicembre 2001. Direttore responsabile: Marco Tarantola. P.IVA 03194560961
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ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA

Evento: presentato Tennis &
Friends, prima tappa a Napoli

L'EDITORIALE - ANTONIO PETRAZZUOLO:
"NAPOLI, PROVE TECNICHE DI EUFORIA!"
NAPOLI - Quanto vale
un'emozione? Tanto,
tantissimo. E allora perchè
reprimere un sentimento?
Ridimensionarlo o
contenerlo? F... Continua a

24.04.2018 13:20 di Napoli Magazine
Tweet

UFFICIALE LIVERPOOLNAPOLI,
AMICHEVOLE A
DUBLINO IL 4
AGOSTO

leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

FIGC - FABBRICINI: "FINALE DI STAGIONE
ESALTANTE, CONTEMPORANEITÀ? A
INIZIO STAGIONE TUTTE LE SQUADRE
HANNO ACCETTATO L'ALTERNANZA,
ENTRO IL 2 MAGGIO IL NUOVO C.T."
NAPOLI - A Radio Crc nella
trasmissione "Si Gonfia la
rete" è intervenuto
Roberto Fabbricini,
commissario straordinario
della... Continua a leggere >>
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AL POST GARA

TENNIS & FRIENDS 2018: PRIMA TAPPA NAPOLI
Grande attesa per il 5 e 6 maggio nell’area del Circolo
Tennis Club.
Il 5 e 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli sarà
protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande
villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio sarà coordinato
da professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon,
Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", GVM
Casa di Cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Le equipe
sanitarie effettueranno check up gratuiti: obiettivo primario di
Tennis & Friends, infatti, è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel Villaggio della Salute personaggi noti del mondo dello sport,
della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in entusiasmanti incontri di Tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. Tanti gli
ospiti già confermati.
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FOTO ZOOM - CATERINA BALIVO A
"DETTO FATTO" CON LA SCIARPA DEL
NAPOLI: "PIÙ FELICE E TIFOSA CHE MAI"
NAPOLI - "Un lunedì che si
tinge di #azzurro e io non
potevo che cominciare
così, più felice e tifosa che
mai... siete sinton...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - CHARLOTTE CASIRAGHI
NAPOLI - Se qualche
settimana fa c'erano
soltanto indizi, ora ci sono
le dolci curve a confermare
la seconda gravidanza di
Ch... Continua a leggere >>
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“La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di Tennis & Friends abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo da Napoli: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e
all’attività della nostra manifestazione” - commenta Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo,
specialista in Medicina Preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

FOCUS AZZURRO
di Emanuele

“Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato –
prosegue Meneschincheri - conferma con i numeri che in Italia
muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione. I dati però evidenziano un divario tra
Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media
nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini.
A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione,
occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Ed è
allora proprio da Napoli che vogliamo partire per mettere in
campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione”.

Data pubblicazione: 24/04/2018

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

VIDEO - CATERINA BALIVO: "A QUELLI CHE
DICONO CHE SIAMO RIDICOLI A
FESTEGGIARE COSÌ, RISPONDO 'E
MAGNATAVELL' N'EMOZIONE'!"
NAPOLI - "Da sportiva
sono felice che il Napoli
abbia vinto contro la Juve
così il campionato si è
riaperto. Da tifosa
ovviam... Continua a leggere
>>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

FOTO ZOOM - NAPOLI, SCIARPA AZZURRA
ANCHE IN UN PULLMAN A GENOVA
NAPOLI - Anche in un
pullman a Genova spunta
una sciarpa azzurra del
Napoli. Ecco la foto inviata
a "Napoli Magazine"
dall'au... Continua a leggere

Cammaroto

LA TESTA NEL
PALLONE
di Mimmo Liguoro

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO
PRONOSTICO Fiorentina-Napoli,
come finirà?

“Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis
Club Napoli, il 5 e 6 maggio prossimi, si insedierà il Villaggio della
Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è
particolarmente lieta di ospitare la prima edizione “fuori Roma” di
questa manifestazione e, insieme alle tante Istituzioni, di
affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla
base dell’iniziativa” – commenta Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli.

>>

Vedi tutti

“Sport e prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini
diventino veri e propri promotori del proprio benessere. Con
questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e
contribuire ad affermare il successo di un’intuizione che vede
insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I
numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare
l’opportunità di prevenzione verso i cittadini sia una formula
vincente. Insieme ad alcune delle più prestigiose “istituzioni
campane della salute” – conclude il Presidente Villari - “l’Università
Federico II, la Vanvitelli, il Santobono, il Pascale, con il patrocinio
del Comune di Napoli e della Regione Campania, tutto il Tennis
Club Napoli sarà in prima linea con entusiasmo e partecipazione”.

1
X
2
RISULTATI

VOTA

Nel Villaggio della Prevenzione, i visitatori potranno effettuare
check-up gratuiti in numerose specialistiche:
Area salute donna: del Ministero della Salute, nella quale verranno
allestite aree sanitarie per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici; ci saranno inoltre
delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e
salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze.
Area salute bimbo: dove si effettueranno visite e consulenze
pediatriche.
Area longevità: check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevità.
Area cuore: Ipertensione e visite specialistiche per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee per la
prevenzione delle malattie tiroidee.
Area tumori della pelle: dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle equipe sanitarie composte da specialisti professionisti
delle principali realtà della Salute di Napoli e della Campania,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale
medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato.
Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
“Questo non è amore”, la campagna contro la violenza sulle
donne.
Allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana,
dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e dalla Susan
G. Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori del seno.
Il Villaggio sarà arricchito da aree di intrattenimento per grandi e
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Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione
grazie a Tennis & Friends
Laura Ossini - “Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo.
La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un
test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito
desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni
dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da
togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte della
gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15
settembre e oggi è un bambino fantastico e allegro. La
prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona ansiosa
ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono
gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da medici di una
struttura eccezionale”.
Dall’esperienza di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends

VEDI TUTTI I GIOCHI

RISULTATI E CLASSIFICHE IN DIRETTA >>>
by Livescore.in

Erica Zmitrovich - “La mia esperienza è iniziata esattamente tre
anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi
“perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa
manifestazione per la prevenzione!” Ero un po’ reticente perché
pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno
riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno.
Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho
apprezzato e apprezzo tutt’ora la manifestazione perché mi ha
aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti
chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a
partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto
oggi quanto è importante la prevenzione”.

TUTTI IN RETE
L'ANGOLO di Diego

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

24.04 13:20 - Evento: presentato Tennis &
Friends, prima tappa a Napoli

24.04 12:31 - Evento: Venerdì 27 aprile il
gemellaggio sportivo Circolo Rari Nantes
Napoli-Lollo Caffé Napoli-Cuore Napoli
Basket
24.04 12:16 - Tiro con l'arco: per la prima
volta a Napoli una gara “Hunter & Field”,
il 25 aprile al Fondo Rustico Amato
Lamberti
24.04 00:00 - Ciclismo: nasce l'Adriatica
Ionica race

23.04 21:00 - Tiro a Segno, Coppa del
Mondo Changwon: Bacci sfiora la finale
nell'aria compressa
23.04 20:11 - Ciclismo, Giro: sarà una
sfida Dumoulin-Froome

23.04 18:04 - LA TRAGEDIA - Collasso alla
Maratona di Londra, muore un 29enne

23.04 18:00 - Tennis: Ranking Atp, Nadal
sempre più numero 1
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima
tappa di 'Tennis & Friends 2018'
Il 5 e 6 maggio check up gratuiti nell’area del Circolo Tennis Club
Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il
successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e
quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati
nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia
nel 2018 il suo primo tour nazionale,
sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club
Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce
salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter
effettuare check-up gratuiti. Il villaggio sarà
coordinato dai professionisti delle
eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto
nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della
cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario
nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione"."A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in
ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli
e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori
potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita
della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e
consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della
pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e
della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è
amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si
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l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale
interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima
tappa di ‘Tennis & Friends 2018’
di Adnkronos - 24 aprile 2018 - 16:07
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Chirurgia, al Policlinico presentato
l’innovativo robot “da Vinci”
Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati
nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale,
sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno
alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a

Red - 20 aprile 2018 - 15:34

0

E’ stato presentato questa mattina – nel corso
dell’incontro dal titolo “Chirurgia di precisione.
Partnership Università e Ospedale” che si è
tenuto nella sala...

disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up

FitnessDayn, settima edizione
della giornata dedicata allo sport

gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli
e della Campania, come l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della

19 aprile 2018 - 18:04

Campania 'Luigi Vanvitelli', l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l'Istituto
nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e

Vertenza bacino prefettizio, 10
lavoratori occupano il Comune

la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino
partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori -

19 aprile 2018 - 18:01

personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell'imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della



cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo
tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La

Multimedia

scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all'attività della nostra manifestazione". "A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare
le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini". Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
Cerca

saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione
e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l'analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle

Archivi

malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si
potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla

Seleziona mese

prevenzione del melanoma. Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all'interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell'Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest'ultima gestirà anche con un
punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini
in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica. 'Tennis&Friends
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Roma il 19 maggio e per l'ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l'inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12
ottobre.
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis & Friends...

ADNK News Salute

Salute: prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di ‘Tennis & Friends 2018’


By Robot Adnkronos - 24 aprile 2018

1
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Oggi in Edicola

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla ‘due giorni’ che unisce
salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un ‘Villaggio della salute’ a
ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania ‘Luigi
Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori – Irccs
‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli organizzatori – personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio sanitario nazionale.
“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell’iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime
edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia
e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene Meneschincheri
– occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi
a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
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laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore

rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell”Area salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze
pediatriche; nell”Area longevità’ check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità;
visite per l’ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l”Area cuore’; nell”Area tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area
tumori della pelle’ sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima
gestirà anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non è amore’, la campagna
contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce
Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018′ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl
d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
di 'Tennis & Friends 2018'
24/04/2018 - 16:30

Il 5 e 6 maggio check up gratuiti nell’area del Circolo Tennis Club

Sfoglia

Abbonati
dal 1945

I VIDEO

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre,
'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis
Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà,
sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove
poter e ettuare check-up gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania,

Operazione Far West a
Messina: sei arresti per estorsione

come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli',
l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G.
Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo
e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della
voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la di usione della cultura della prevenzione, per
salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e o rire
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specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis &
Friends' abbiamo registrato una grande a

uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal

capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e

Derby Catania-Trapani, il video
dell'ingresso delle squadre in
campo in un Massimino stracolmo

all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare
controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e
Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno e ettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative
su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e

Vandalizzano piazza Europa e
postano il video su Instagram

dipendenze; nell"Area salute bimbo' si e ettueranno visite e consulenze pediatriche; nell"Area
longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno e ettuate presso l"Area cuore'; nell"Area
tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima
gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana,
dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà
arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del
Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl

Mediterranean
stories in lizza per il
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Il pesce luna che si
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Scala dei Turchi, i
divieti ignorati dai
turisti

d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si
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Governo. Martina dopo incontro con Fico: “Se si
conferma fine dei tentativi con Lega e Centro Destra,
valuteremo nuovo scenario. Decideremo in
direzione”
Così il segretario dem al termine dell'incontro con il presidente della Camera,
Roberto Fico, incaricato ieri da Mattarella di verificare l'ipotesi di intesa tra PD
e M5S. Tre le "sfide essenziali" elencate da Martina: "Contribuire alla
nuova stagione europeista senza ripiegare verso un rischio sovranista, politiche
del lavoro e del contrasto alla povertà che tengano conto degli equilibri della
finanza pubblica, e ribadire la centralità del rinnovamento della democrazia
rappresentativa a dispetto di una deriva plebiscitaria".

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- Timida ma decisa apertura del Partito Democratico al MoVimento 5
Stelle. "Se i 5 stelle confermeranno la fine di qualsiasi tentativo di un accordo
con la Lega ed il Centro Destra, siamo disponibili a valutare questo nuovo e
importante scenario". Questo il principale segnale di disgelo proveniente oggi
dal segretario reggente dem, Maurizio Martina, al termine del colloquio con il
presidente della Camera, Roberto Fico, incaricato ieri dal presidente della
Rapubblica, Sergio Mattarella, di verificare l'ipotesi di intesa tra PD e M5S.
24 APR

"Se per 50 giorni abbiamo assistito a tira e molla, tatticismi, esasperazioni
personalistiche e scenari che non hanno prodotto nulla non lo si deve certo al
PD, che ha sempre avuto una linea giusta e rispettosa del voto del 4 marzo - ha
sottolineato Martina -. Sul piano programmatico noi abbiamo ribadito al presidente Fico che l'asse di
riferimento sta attorno al programma del PD nei contenuti, nelle proposte e nelle idee".
Per il segretario dem sono tre le sfide essenziali: "L'Italia è chiamata a scegliere se contribuire a un stagione
europeista o se ripiegare sul sovranismo. Noi siamo per un lavoro deciso perché l'Italia contribuisca,
assieme alla Francia e alla Germania, a una nuova agenda europea; il rinnovamento della democrazia
rappresentativa, al di là della deriva plebiscitaria; le politiche del lavoro e di contrasto alla povertà e alle
diseguaglianze rispettando gli equilibri di finanza pubblica".

gli speciali

"Ci impegniamo ad approfondire questo possibile
percorso di lavoro comune coinvolgendo in primo luogo i
nostri gruppi dirigenti: la nostra direzione nazionale che
deve essere eventualmente chiamata a deliberare un
percorso nuovo che ci coinvolga", ha concluso Martina.

Anelli (Fnomceo) apre
la "questione medica".
Il dibattito
tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]
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Nessuno tocchi i nostri operatori
sanitari. Gli impegni di Federsanità

2

Allattamento al seno: nuova guida
Oms-Unicef per salvare la vita di
820mila bambini sotto i 5 anni

3

Niente più consenso per il trattamento
di dati in ambito sanitario? La bozza
del decreto di adeguamento privacy

4

Contratto sanità: ecco le “errata
corrige” e la relazione dell’Aran per
rispondere al Mef. A fine settimana
possibile l’invio alla Corte dei conti

5

Nube “nucleare” sull’Europa: le origini
restano un mistero

6

L’“autodimissione” dei medici dagli
ospedali

7

Sicilia. Insegnati contro il piano
straordinario contro il morbillo: “No a
obbligo vaccinale per personale
scolastico”

This video can't be embedded.
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Consumare troppe bevande alcoliche
accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli
esperti: non bere più di un litro di vino
o tre litri di birra a settimana

9

Omceo Roma: “Solo il medico può
assumersi responsabilità clinica di
procedure medico-radiologiche”

10 Cannabis. Ecco la valutazione
scientifica dell’effetto del ‘fumo’ su
stress, ansia e depressione

Altri articoli in Governo e Parlamento
Ecco il contratto di Governo dei
Cinque Stelle. 10 punti di
“convergenza” per facilitare dialogo
con Lega e PD: dagli aiuti alle
famiglie al rilancio del Servizio
sanitario nazionale

Influenza Aviaria. In Gazzetta il
decreto con i fondi alle Regioni

8

Consultazioni. Mattarella affida
mandato esplorativo a Fico per
verificare ipotesi di intesa tra M5S
e PD. Avrà tempo fino a giovedì
Decreto riparto fondi per
alleggerire Superticket.
Cittadinanzattiva: “Si rafforzano le
diseguaglianze, penalizzate ancora
una volta regioni più in difficoltà”
3ª Giornata nazionale della salute
della Donna. Lorenzin:
“Fondamentale che i responsabili
politici e gestionali della sanità
pubblica dedichino attenzione alla
salute femminile”

OsservaSalute. Carnevali (PD):
“Serve rafforzare la cultura e i
servizi a sostegno della
domiciliarità e del budget di salute”
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Sanità, un quarto della spesa pagata di tasca
propria dagli italiani (in aggiunta alle tasse)
–di Cristina Da Rold
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li italiani pagano di tasca propria un quarto delle spese
totali per la salute. L’ultimo rapporto di OsservaSalute
riporta lo stato dell’arte della spesa sanitaria, pubblica e
privata, nel senso di quanto cioè ogni cittadino spende di

tasca sua per visite e cure. Nel 2016 la spesa complessiva attribuita a



ogni cittadino per la salute è stata quantificata in 2.426 euro: per i tre



quarti pagati dal Sistema sanitario nazionale (Ssn). Il restante quarto
– che ovviamente ogni cittadino ha pagato di tasca propria – è il

LE GALLERY PIÙ VISTE
MONDO | 24 aprile 2018

Le coppie Trump e Macron
insieme alla Casa Bianca

MODA | 23 aprile 2018

Vita da Royal baby: regali
principeschi per i più piccoli

cosiddetto “out of pocket” e arriva a sfiorare i 590 euro. Le regioni
dove i cittadini sborsano personalmente una cifra maggiore per la
propria salute sono Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta ed EmiliaRomagna, dove la quota “extra Ssn supera il 30% per le prime due e lo

VIAGGI | 23 aprile 2018

Dormire sott’acqua, alle
Maldive la prima suite immersa
nell'Oceano Indiano

sfiora per la terza. A chiudere la classifica la Campania con un 18% di
MONDO | 23 aprile 2018

out of pocket.

Furgone contro la folla a
Toronto

L’altalena della spesa pubblica

MOTORI24 | 23 aprile 2018

Nel complesso negli ultimi sei anni abbiamo vissuto due momenti: il

Coupé Villa d’Este, le Alfa
Romeo da sogno in passerella

primo, dal 2010 al 2013, che ha visto la spesa pubblica pro capite
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momento, dal 2014 al 2016, dove la spesa pubblica ha ricominciato a
crescere, seppure lentamente e con qualche riduzione rispetto a
quanto preventivato a inizio triennio, portandosi nel 2016 a quota
1.845 euro pro capite.

IL TREND DELLA SPESA SANITARIA
Valori in € (Fonte: Rapporto OsservaSalute 2017, Cap. Assetto Economico Finanziario)

Aumenta l’esborso dei cittadini
Al tempo stesso la quota che ogni cittadino si è sobbarcato per visite e
cure è costantemente aumentata dal 2010 al 2016, anche nel periodo
in cui la spesa pubblica si contraeva, passando dai 510 euro pro capite
del 2010 ai 588 euro pro capite del 2016. Ognuno di noi dunque nel
2016 ha usufruito di cure all’interno del Ssn per 1.845 euro e ha
pagato di tasca propria ulteriori 588 euro.
Negli anni della crisi, a fronte di un contenimento forzato della spesa
pubblica, si è aperto ancora di più il divario fra chi ha potuto optare
per pagare da sé, e chi ha rinunciato alle cure. Come dichiarava
l’epidemiologo Giuseppe Costa su Scienza in Rete lo scorso giugno,
sono poco meno di cinque milioni gli italiani che nel 2015 hanno
rinunciato a una o più prestazioni sanitarie, corrispondenti al 7,8%
della popolazione.

SPESA SANITARIA PRO CAPITE
Dati in percentuale (Fonte: Rapporto OsservaSalute 2017, Cap. Assetto Economico
Finanziario)
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Il disavanzo regionale “promuove il Nord”
Quanto al disavanzo regionale (differenza fra costi e ricavi), nel 2016
nel centro-nord solo Liguria e Toscana non hanno raggiunto
l’equilibrio economico-finanziario, mentre la situazione è opposta al
Sud, con tre regioni in equilibrio: Campania, Basilicata e Sicilia. È
significativo però – chiosano gli esperti nel rapporto di Osservasalute
– osservare che, sebbene ancora non in equilibrio, esse hanno al
momento ridotto moltissimo il proprio deficit. «Campania e Sicilia
generavano dieci anni fa, insieme al Lazio, ben due terzi dell’intero
disavanzo nazionale, registrando deficit pro capite, rispettivamente,
pari a 130 euro e 214 euro; il Lazio stesso, del resto, ha fortemente
ridotto il proprio squilibrio, risalendo gradualmente da 371 euro pro
capite nel 2006 a 28 euro pro capite nel 2016».

CORRELATI
SALUTE | 01 febbraio 2018

Lorenzin, spesa sanitaria al
7% del Pil. Liste d'attesa e
farmaci, ecco le priorità del
Ssn

Insomma, se da una parte i conti del Servizio
sanitario nazionale «sembrano tornati per lo più
sotto controllo» e anche il disavanzo sembra
finalmente rallentare la sua corsa, è pure sempre
vero che in questi anni una parte sempre

REPORT OCSE | 10 novembre 2017

Italia sotto media per spesa
sanitaria. Usa al top
mondiale
IL RAPPORTO 2018 | 09 febbraio
2018

Outlook Deloitte: spesa
sanitaria mondiale in
crescita del 4% l’anno fino
al 2021

maggiore della spesa si è spostata sulle spalle
delle famiglie. Il rapporto riferisce che anche la
stessa Corte dei Conti ha rilevato una
diminuzione delle entrate da ticket e dalla
compartecipazione alla spesa da parte dei
cittadini.
Più che il dato nazionale, a essere significative

sono le differenze regionali, e il gap nord-sud che comunque rimane.
Il meridione ha vissuto sia una contrazione della spesa pubblica, che
una minore – seppure in crescita – partecipazione come spesa privata
dei cittadini alle proprie cure.

LA SPESA SANITARIA PRIVATA
Le prime cinque regioni e le ultime cinque per spesa sanitaria privata pro capite nel 2015.
Valori in €.
(Fonte: Istat)
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Le dimaniche della spesa pubblica pro capite nelle regioni
Per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica pro capite, tra il 2015 e
il 2016 (ultimi due anni monitoriati) questa è̀ cresciuta in misura
superiore all’1% in sei regioni: in Piemonte (+1,53%), nella Provincia
Autonoma di Bolzano (+1,29%), in Veneto (+1,30%), nelle Marche
(+1,42%) e in Puglia (+1,25%). Sotto osservazione, invece il caso
dell’Umbria, per la quale l’Osservatorio segnala un balzo addirittura
superiore al 12% ma sottolinea anche come siano in corso verifiche sui
conti.
Considerando invece l’intero periodo 2010-2016, sono solo sette le
regioni in cui la variazione è risultata positiva: ancora la solita
Umbria, per la quale l’incremento “sub judice” sarebbe del 12,97%, la
Lombardia (+1,92%), Provincia di Bolzano (+2,87%), Veneto (+1,02%),
Emilia-Romagna (+2,14%), Abruzzo (+1,5%) e Sardegna (con un
cospiquo +5,18%).
Quanto alle contrazioni di spesa pro capite sullo stesso arco di tempo
– dal 2010 al 2016 – la sforbiciata più ingente si registra in Valle
d’Aosta, con -8,35%, seguono poi Molise (-5,41%), Friuli-Venezia
Giulia (-5,33%), Piemonte (-4,39%) Lazio (-4,34%), Campania (-3,61%).
Seguono altre regioni con riduzioni inferiori.

Il disavanzo pro capite
Disavanzo/avanzo sanitario pubblico pro capite per regione. Valori in €
Regioni
Piemonte

2006

2015

2016

77

-1

-2

585

200

170

0

-2

0

Bolzano-Bozen

590

394

437

Trento

300

-25

3

32

-1

-1

4

-5

-5

Liguria

59

62

45

Emilia-Romagna

72

0

-1

Toscana

28

6

24

Umbria

65

-3

-6

Marche

32

-40

-9

371

56

28

Valle d’Aosta -Vallé d’Aoste

Lombardia

Veneto
Friuli Venezia Giulia

Lazio
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2015
2016
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Abruzzo

154

4

18

Molise

209

143

135

Campania

130

-8

-1

Puglia

52

13

12

Basilicata

-5

13

-2

Calabria

27

30

28

214

-3

0

78

201

193

104

17

17

Sicilia
Sardegna
Italia

Fonte: MEF-RGS (2017). Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n. 4. Roma. Anno 2017

Le dinamiche della spesa sanitaria privata
Venendo invece alla spesa sanitaria privata, emergono due aspetti che
secondo gli esperti di OsservaSalute sono complementari: al sud la
spesa privata è cresciuta costantemente negli ultimi 15 anni, più del
resto d’Italia, anche se come valore assoluto si spende comunque
meno rispetto alla media nazionale. Da una parte il dato pro capite per
il 2015 (non c’è il dato per il 2016) è maggiore della media nazionale in
tutte le regioni del Centro-Nord tranne Umbria e Marche; mentre è
inferiore alla media nel Meridione. Tuttavia, il suo tasso medio annuo
di incremento ha superato la media nazionale nel periodo 2002-2015
in tutte le regioni centro-meridionali.
Per Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, «è
evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche nella
sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e
della performance fra le regioni italiane».
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Roma Ssn Umbria Campania Osservasalute Piemonte
Marche Veneto Sicilia Abruzzo Puglia Sardegna
Liguria Lombardia Molise Walter Ricciardi Basilicata
Toscana Corte dei Conti Bolzano Iss Giuseppe Costa
Spesa pubblica sanitaria
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima
tappa di 'Tennis & Friends 2018'
Il 5 e 6 maggio check up gratuiti nell’area del Circolo Tennis Club
Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il
successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e
quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati
nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia
nel 2018 il suo primo tour nazionale,
sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club
Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce
salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter
effettuare check-up gratuiti. Il villaggio sarà
coordinato dai professionisti delle
eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto
nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della
cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario
nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione"."A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in
ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli
e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori
potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita
della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e
consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della
pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e
della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è
amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si
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concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per
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l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale
interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.

TI POTREBBE INTERESSARE

Macron con Brigitte
negli Usa, prima visita
di Stato concessa…

Macron: Europa verso
guerra civile. Juncker:
"Ue non è Francia e…

Bif&st, si accendono
le luci ed è subito:
Pierfrancesco Favino

Origine in etichetta,
Bizzotto: "Da
Bruxelles un attacco…

Grande Fratello 2018,
Veronica (figlia di
Bobby Solo)…

Elezioni Molise
sondaggi. Lega boom
supera Forza Italia…

Milan, Suso: offerta
choc del Liverpool. Ac
Milan news

M5s, una forza
politica nata morta

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

3 motivi per lasciare
la tua banca. Hai
almeno 350K?

Innovazioni - Le 10
idee flop che non
hanno cambiato…

15 Trucchi e rimedi
della nonna per
dimagrire in fretta

È l’ora di liberare il
tuo stile. Con le
Sneakers 100%…

Fisher Investments

Quattroruote

La Casa Facile

Velasca

SPONSOR

SPONSOR

Dolori articolari ?
Ecco l’antica
soluzione per…

SPONSOR

Il vostro amore ha
perso forza? All'eta di
45 anni i rapporti…

SPONSOR

Scopri i Mocassini
Velasca. Si indossano
con o senza calze

Denti gialli addio.
Ecco come fare

Healtweb

Livorno

Velasca

Benessere Lab

Raccomandato da

aiTV

WEB

1053

RASSEGNA WEB

ILDUBBIO.NEWS
Link al Sito Web



 Cerca

Data pubblicazione: 24/04/2018
 Area riservata

ABBONAMENTI

HiQPdf Evaluation 04/24/2018

art

martedì 24 aprile 2018

POLITICA

CRONACA

Home  Rubriche  Salute

 SALUTE
Adnkronos
24 Apr 2018 16:26 CEST

ESTERI
Opinioni

CULTURA
Editoriali

GIUSTIZIA
Lavoro

RUBRICHE

SPETTACOLI

ILDUBBIO TV

TUTTE LE SEZIONI



Ambiente

Salute: prevenzione e sport, a
Napoli prima tappa di ‘Tennis &
Friends 2018’
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Sfoglia il giornale di oggi

Il 5 e 6 maggio check up gratuiti nell’area del Circolo Tennis Club

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro

Come abbonarsi

Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla ‘due giorni’ che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un ‘Villaggio della salute’ a ingresso libero dove poter

I
più
letti

I più
condivisi

effettuare check-up gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto

 SALUTE
Salute: prevenzione e sport, a
Napoli prima tappa di ‘Tennis
& Friends 2018’

nazionale tumori – Irccs ‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e
la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli
organizzatori – personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo
e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la diffusione
della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così
i costi del Servizio sanitario nazionale.

 LAVORO
Food: Jre Italia punta su
talento, passione e
formazione chef

 CRONACA
Eutanasia: cdm conferisce
cittadinanza italiana ad Alfie

“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e
offrire screening gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell’iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una

 SALUTE
Salute: cuore è imprevedibile
scompenso no, al via
campagna ‘I love life’

grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e
all’attività della nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene

 LAVORO
Startup: everis Awards, 3 in
finale internazionale di
Madrid

Meneschincheri – occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
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resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
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Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono
meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i
dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad
esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà

 SALUTE
Eutanasia: Enoc, pronti a
volare a Liverpool da Alfie
con aereo Difesa

 SALUTE
Salute: al via movimento
‘Mamme contro la meningite’,
ritratte da Anne Geddes

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell”Area
salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell”Area longevità’

 CRONACA
“Traditore”, è rivolta contro
Di Maio

check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l’ipertensione
e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l”Area
cuore’; nell”Area tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area tumori
della pelle’ sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente
anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di
Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non
è amore’, la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree

 CRONACA
“Valuteremo novità”, Pd apre
al dialogo

 CRONACA
Governo: cresce pressing Rete
su Di Maio, ‘gratta grillino e
trovi piddino’

sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree
di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di
Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018′ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli
Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14
ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente
dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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SALUTE: PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI PRIMA TAPPA DI 'TENNIS &
FRIENDS 2018'
diventa fan

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) 16:26

Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con
oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila
check-up gratuiti realizzati nello
scorso ottobre, 'Tennis & Friends'
inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio
al Tennis Club Napoli.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Email
Informativa privacy

Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce
salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un
'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare checkup gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie
di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs
'Fondazione G.
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ALLERGIE
Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A.
Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione.
Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del
mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya.
L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per
salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio
sanitario nazionale. "Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo
tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la
popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A.
Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione". "A Napoli ci
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Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere
quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori
e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però
evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e
Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini". Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno
effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area
salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno
inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e
consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso
l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee,
mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del
melanoma. Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale
medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato.
Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne.
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Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla
Susan G.
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Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi
e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia
Scientifica. 'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno,
passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per
l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si
aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il
12 ottobre.
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SALUTE: PREVENZIONE E SPORT, A
NAPOLI PRIMA TAPPA DI 'TENNIS &
FRIENDS 2018'

Tweet
di Adnkronos

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione
al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up
gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per
tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute,
solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. Il villaggio
sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università
della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico
II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura
Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di
Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della
madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo partire da Napoli per mettere in
campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la
popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse
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le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri
- occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che
è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia
muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni
inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei
cittadini di Firenze e Rimini". Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno
effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute
donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita
della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up
e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area
cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area
tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma. Oltre alle
équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente
anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della
Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del
progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne.
Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana,
dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia
Scientifica. 'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno,
passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava
edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito
evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
Diventa fan
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di
'Tennis & Friends 2018'
Il 5 e 6 maggio check up gratuiti nell’area del Circolo Tennis Club



SALUTE

24/04/2018 16:26

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi
14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e
6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare
check-up gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze
sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria
Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura

IN PRIMO PIANO

Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma,
ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della
cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte
le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e
direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di
Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare
le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
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numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle
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potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un

punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini
in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends
2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a
Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale
si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
di ‘Tennis & Friends 2018’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

24 APRILE 2018

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) –
Dopo il successo della settima edizione
al Foro Italico di Roma, con oltre 40
mila presenze e quasi 14 mila check-up
gratuiti realizzati nello scorso ottobre,
‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i
cittadini che parteciperanno alla ‘due
giorni’ che unisce salute, solidarieta’,
sport e spettacolo verra’ messo a
disposizione un ‘Villaggio della salute’ a
ingresso libero dove poter effettuare
check-up gratuiti.
Il villaggio sara’ coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Universita’ della Campania
‘Luigi Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori –
Irccs ‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli organizzatori – personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi
in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo e’ la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
cosi’ i costi del Servizio sanitario nazionale.
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“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalita’ e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell’iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal
Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un
grande interesse alla prevenzione e all’attivita’ della nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene
Meneschincheri – occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che
e’ in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena
pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati pero’ evidenziano un divario tra Nord e
Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita e’ di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si fara’ prevenzione dei
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tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
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informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze; nell”Area salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze
pediatriche; nell”Area longevita” check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevita’; visite per l’ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno
effettuate presso l”Area cuore’; nell”Area tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre
l”Area tumori della pelle’ sara’ dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle e’quipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sara’ presente
anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato.
Quest’ultima gestira’ anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non e’ amore’, la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan
G. Komen Italia. Il Villaggio sara’ arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018′ si concludera’ a Milano in autunno, passando per gli Internazionali
Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione strumento insostituibile contro i tumori e le malattie
croniche

stampa l'articolo
commenta l'articolo

di Redazione
Stili di vita in lieve miglioramento, anche se resistono vecchi e pericolosi vizi quali fumo, alcol e cattiva
alimentazione

ROMA - L’Italia è al quindicesimo posto tra i Paesi dell’Unione europea per speranza di vita alla nascita senza
limitazioni fisiche. Piccoli miglioramenti sugli stili di vita, anche se non diminuiscono i fumatori, aumento della
pratica sportiva, ma anche degli obesi. In Italia si osservano livelli di cronicità e non autosufficienza tra gli anziani
superiori alla media europea, soprattutto tra le donne. Persiste, inoltre, il divario tra Nord e Sud, come si vede
anche dall’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore, soprattutto nelle
regioni del Centro e del Sud. Questo è il quadro venuto fuori dal “Rapporto Osservasalute 2017 - Stato di salute e
qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane”, presentato alla stampa al Policlinico universitario Gemelli di Roma.
Il Rapporto, curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, fornisce annualmente i risultati
del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute
degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. L’obiettivo è evidenziare le aree di
eccellenza della Sanità pubblica che possano essere esempio di realtà organizzative e strumento di valutazione
comparativa. Alla presentazione del report hanno preso parte, tra gli altri, Alessandro Solipaca, direttore
scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, Walter Ricciardi, direttore
dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane e Roberta Siliquini, direttore della Scuola di
specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Torino e presidente del Consiglio
superiore di Sanità.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche, come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del 20% in 12
anni i tassi di mortalità precoce per queste cause), laddove la prevenzione funziona. Gli italiani tendono a
occuparsi di più della propria salute e tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa
20 milioni e 485mila). Nello stesso tempo però è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso e
soprattutto la quota degli obesi. Il vizio del fumo invece è rimasto stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della
popolazione over 14 anni). Si assiste invece a una lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori di
alcolici.
È andata migliorando l’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie. In particolare per la prevenzione,
ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della copertura degli
screening preventivi. Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (-2,7% dal 2005
al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la
sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero. Aumentano
inoltre del 12,1% dal 2012 al 2016 le malattie croniche e la compresenza in un paziente di più di una di queste
malattie. Tale prevalenza è più elevata nel genere femminile rispetto a quello maschile in tutti gli anni considerati
e, nel 2016, è pari al 28,7% tra le donne e al 21,3% tra gli uomini.
In più, L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa e del mondo dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita alla
nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una
media dei Paesi dell’Unione Europea di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli
anni di vita attesa all’età di 65 anni gli uomini e le donne italiane vivono in media un anno in più del valore medio
europeo (rispettivamente, 18,9 anni contro 17,9 e 22,2 anni contro 21,2 anni).
Articolo pubblicato il 25 aprile 2018 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima
tappa di 'Tennis & Friends 2018'.
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“BULLO” ALIAS INDIVIDUO PRIVO DI
SCRUPOLI, I BANCHI SCOLASTICI NON
FANNO PER TE! I RISCHI INSITI NEL
CONCETTO DI SCUOLA “CHIOCCIA”

Controcorrente
di Francesca Salvador
25 APRILE 1945 - MITI E
STRUMENTALIZZAZIONI

Go Vegan!

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi
14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno
alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove
poter effettuare check-up gratuiti.

di Walter De Iulis
ALIMENTAZIONE 100% VEGETALE =
MOLTO MENO SPRECO DI CIBO, E LO
DECIDI TU

Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie
di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma,
ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è
la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la
salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario
nazionale.

In Edicola
Il Quindicinale n.934

"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in
Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in
particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione".
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"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle
a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
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periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena
pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno HiQPdf
persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di
2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a
quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".

Data pubblicazione: 25/04/2018

Evaluation 04/25/2018

Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up
gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del
ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle
aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area
salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche;
nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie
cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area
tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori
della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle
aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà
anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche
aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento
per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli
e la Polizia Scientifica.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando
per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava
edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge
l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12
ottobre.
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“BULLO” ALIAS INDIVIDUO PRIVO DI
SCRUPOLI, I BANCHI SCOLASTICI NON
FANNO PER TE! I RISCHI INSITI NEL
CONCETTO DI SCUOLA “CHIOCCIA”

Controcorrente
di Francesca Salvador
25 APRILE 1945 - MITI E
STRUMENTALIZZAZIONI

Go Vegan!

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi
14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno
alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove
poter effettuare check-up gratuiti.

di Walter De Iulis
ALIMENTAZIONE 100% VEGETALE =
MOLTO MENO SPRECO DI CIBO, E LO
DECIDI TU

Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie
di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma,
ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è
la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la
salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario
nazionale.

In Edicola
Il Quindicinale n.934

"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in
Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in
particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione".
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"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle
a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
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periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena
pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno HiQPdf
persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di
2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a
quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
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Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up
gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del
ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle
aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area
salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche;
nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della
longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie
cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area
tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori
della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle
aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà
anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche
aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento
per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli
e la Polizia Scientifica.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando
per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava
edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge
l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12
ottobre.
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Napoli, ecco il Villaggio della Salute: «La
prevenzione salva la vita»

25 aprile, Mattarella dà il via alle
celebrazioni
IL VIDEO PIU' VISTO

Napoli, la
stazione di San
Giovanni senza
parcheggio

di Ettore Mautone
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È la prevenzione - fatta di sane abitudini di vita, di attività fisica, di controlli
sanitari periodici e di una corretta alimentazione, basata sui principi della dieta
mediterranea - il principale strumento per vivere a lungo e liberi da malattie.
Il 5 e 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli sarà teatro delle due
giornate di «Tennis & Friends», il villaggio della salute a ingresso libero costituito
da 17 aree specialistiche cliniche per 8 aree tematiche (salute del bambino, della
donna, longevità, cuore, prevenzione delle malattie cardiovascolari, malattie della
pelle, salute della tiroide e salute odontoiatrica). In campo dal Circolo del tennis
al lungomare Caracciolo 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche e 25
postazioni ecografiche. A presentare il programma ieri il presidente del Circolo
del tennis Napoli Riccardo Villari e Giorgio Meneschincheri, ideatore di «Tennis &
Friends», medico specialista in Medicina preventiva e direttore della fondazione
Irccs Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, intervenuti insieme a
Maria Grazia Cucinotta e Veronika Maya, testimonial dell'evento. In sala anche il
questore Antonio De Iesu. Dopo sette anni a Roma all'ombra del Vesuvio il 5 e 6
maggio prossimi si insedierà dunque il villaggio della salute. A conferma della
centralità del Tennis Club Napoli, anche nel panorama nazionale. «La comunità
del nostro Circolo - ha detto Villari - è particolarmente lieta di ospitare la prima
edizione fuori Roma di questa manifestazione e, insieme alle tante istituzioni, di
affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base
dell'iniziativa. Sport e prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e
propri promotori del proprio benessere. Con questo spirito, anche il nostro
sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di
un'intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e
spettacolo».

+ VAI A TUTTI I VIDEO
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Il villaggio sarà coordinato da professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania. In campo l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, l'azienda
ospedaliero universitaria Luigi Vanvitelli, la Federico II, l'Istituto Tumori-Irccs
Pascale di Napoli. E poi la casa di cura Montevergine e la Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli-Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico
della manifestazione che si è svolta a Roma negli ultimi sette anni e ora
diventata itinerante nelle principali città italiane. «Le equipe sanitarie - avverte
Meneschincheri - effettueranno check up gratuiti alla popolazione in un clima di
serenità e di svago anche attraverso partite di tennis e passeggiate sul
lungomare. Un modo per avvicinare la popolazione in maniera rassicurante ai
controlli medici». Nel villaggio della salute ci saranno personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria che intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di Tennis, accompagnati dalla voce della madrina,
Veronica Maya. Tanti gli ospiti già confermati tra cui Paolo Bonolis, Dolcenera,
Lorella Cuccarini e tanti altri. «La scelta di partire da Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends abbiamo registrato
una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo da Napoli: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all'attività della
nostra manifestazione» aggiunge ancora Meneschincheri. A fare da sfondo gli
avvilenti report del rapporto Osservasalute 2017, che conferma con i numeri che
in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona
la prevenzione. I dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
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Rimini. «A Napoli - conclude Meneschincheri - ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a
vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici».
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Napoli, ecco il Villaggio della Salute: «La
prevenzione salva la vita»

25 aprile, a Roma il corteo dell'Anpi
IL VIDEO PIU' VISTO

25 aprile,
Mattarella dà il
via alle
celebrazioni

di Ettore Mautone
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È la prevenzione - fatta di sane abitudini di vita, di attività fisica, di controlli
sanitari periodici e di una corretta alimentazione, basata sui principi della dieta
mediterranea - il principale strumento per vivere a lungo e liberi da malattie.
Il 5 e 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli sarà teatro delle due
giornate di «Tennis & Friends», il villaggio della salute a ingresso libero costituito
da 17 aree specialistiche cliniche per 8 aree tematiche (salute del bambino, della
donna, longevità, cuore, prevenzione delle malattie cardiovascolari, malattie della
pelle, salute della tiroide e salute odontoiatrica). In campo dal Circolo del tennis
al lungomare Caracciolo 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche e 25
postazioni ecografiche. A presentare il programma ieri il presidente del Circolo
del tennis Napoli Riccardo Villari e Giorgio Meneschincheri, ideatore di «Tennis &
Friends», medico specialista in Medicina preventiva e direttore della fondazione
Irccs Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, intervenuti insieme a
Maria Grazia Cucinotta e Veronika Maya, testimonial dell'evento. In sala anche il
questore Antonio De Iesu. Dopo sette anni a Roma all'ombra del Vesuvio il 5 e 6
maggio prossimi si insedierà dunque il villaggio della salute. A conferma della
centralità del Tennis Club Napoli, anche nel panorama nazionale. «La comunità
del nostro Circolo - ha detto Villari - è particolarmente lieta di ospitare la prima
edizione fuori Roma di questa manifestazione e, insieme alle tante istituzioni, di
affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base
dell'iniziativa. Sport e prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e
propri promotori del proprio benessere. Con questo spirito, anche il nostro
sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di
un'intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e
spettacolo».

Il villaggio sarà coordinato da professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania. In campo l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, l'azienda
ospedaliero universitaria Luigi Vanvitelli, la Federico II, l'Istituto Tumori-Irccs
Pascale di Napoli. E poi la casa di cura Montevergine e la Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli-Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico
della manifestazione che si è svolta a Roma negli ultimi sette anni e ora
diventata itinerante nelle principali città italiane. «Le equipe sanitarie - avverte
Meneschincheri - effettueranno check up gratuiti alla popolazione in un clima di
serenità e di svago anche attraverso partite di tennis e passeggiate sul
lungomare. Un modo per avvicinare la popolazione in maniera rassicurante ai
controlli medici». Nel villaggio della salute ci saranno personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria che intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di Tennis, accompagnati dalla voce della madrina,
Veronica Maya. Tanti gli ospiti già confermati tra cui Paolo Bonolis, Dolcenera,
Lorella Cuccarini e tanti altri. «La scelta di partire da Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends abbiamo registrato
una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo da Napoli: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all'attività della
nostra manifestazione» aggiunge ancora Meneschincheri. A fare da sfondo gli
avvilenti report del rapporto Osservasalute 2017, che conferma con i numeri che
in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona
la prevenzione. I dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e

WEB

+ VAI A TUTTI I VIDEO

LE PIÙ CONDIVISE
ABBRACCIO
La prima volta di nonno
Maradona: abbraccia il
nipotino Diego Matias
di Pasquale Guardascione

LA CURIOSITÀ
Stilista napoletano
chiede la mano alla
fidanzata con un flash
mob e un anello da
50mila...
di Francesca Mari

IL CASO
I giudici di Alfie: «Può
tornare a casa»

IL PRESIDENTE EMERITO
Napolitano operato:
prognosi riservata

IL PATTO
Napoli, il rito della
squadra unita: ogni
mese una cena insieme
di B
 runo Majorano

LA SFIDA SCUDETTO

1071

RASSEGNA WEB

ONLINE.ILMATTINO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 25/04/2018
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professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a
vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici».
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Napoli, ecco il Villaggio della Salute: «La
prevenzione salva la vita»
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È la prevenzione - fatta di sane abitudini di vita, di attività fisica, di controlli
sanitari periodici e di una corretta alimentazione, basata sui principi della dieta
mediterranea - il principale strumento per vivere a lungo e liberi da malattie.
Il 5 e 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli sarà teatro delle due
giornate di «Tennis & Friends», il villaggio della salute a ingresso libero costituito
da 17 aree specialistiche cliniche per 8 aree tematiche (salute del bambino, della
donna, longevità, cuore, prevenzione delle malattie cardiovascolari, malattie della
pelle, salute della tiroide e salute odontoiatrica). In campo dal Circolo del tennis
al lungomare Caracciolo 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche e 25
postazioni ecografiche. A presentare il programma ieri il presidente del Circolo
del tennis Napoli Riccardo Villari e Giorgio Meneschincheri, ideatore di «Tennis &
Friends», medico specialista in Medicina preventiva e direttore della fondazione
Irccs Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, intervenuti insieme a
Maria Grazia Cucinotta e Veronika Maya, testimonial dell'evento. In sala anche il
questore Antonio De Iesu. Dopo sette anni a Roma all'ombra del Vesuvio il 5 e 6
maggio prossimi si insedierà dunque il villaggio della salute. A conferma della
centralità del Tennis Club Napoli, anche nel panorama nazionale. «La comunità
del nostro Circolo - ha detto Villari - è particolarmente lieta di ospitare la prima
edizione fuori Roma di questa manifestazione e, insieme alle tante istituzioni, di
affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base
dell'iniziativa. Sport e prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e
propri promotori del proprio benessere. Con questo spirito, anche il nostro
sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di
un'intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e
spettacolo».

Il villaggio sarà coordinato da professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania. In campo l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, l'azienda
ospedaliero universitaria Luigi Vanvitelli, la Federico II, l'Istituto Tumori-Irccs
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Pascale di Napoli. E poi la casa di cura Montevergine e la Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli-Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico
della manifestazione che si è svolta a Roma negli ultimi sette anni e ora
diventata itinerante nelle principali città italiane. «Le equipe sanitarie - avverte
Meneschincheri - effettueranno check up gratuiti alla popolazione in un clima di
serenità e di svago anche attraverso partite di tennis e passeggiate sul
lungomare. Un modo per avvicinare la popolazione in maniera rassicurante ai
controlli medici». Nel villaggio della salute ci saranno personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria che intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di Tennis, accompagnati dalla voce della madrina,
Veronica Maya. Tanti gli ospiti già confermati tra cui Paolo Bonolis, Dolcenera,
Lorella Cuccarini e tanti altri. «La scelta di partire da Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends abbiamo registrato
una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo da Napoli: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all'attività della
nostra manifestazione» aggiunge ancora Meneschincheri. A fare da sfondo gli
avvilenti report del rapporto Osservasalute 2017, che conferma con i numeri che
in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona
la prevenzione. I dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini. «A Napoli - conclude Meneschincheri - ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a
vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici».
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Quando si prevengono le malattie, la vita si allunga. In Italia si sono fatti passi avanti
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importanti su mali una volta incurabili, come i tumori, e le malatie croniche, talvolta
invalidanti, come il diabete e l’ipertensione. E questi passi asvanti ci sono stati laddove la
sanità funziona meglio, i servizi sono efficenti e la prevenzione efficace.
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Accanto a Trento, vantano la mortalità precoce più bassa l’Umbria (204,7 per 10 mila
abitanti), l’Emilia Romagna (205,8) e il Veneto (206,9). Dall’altra parte della barricata, oltre
alla Campania, troviamo la Sicilia (254,7) e la Sardegna (249,2). Il Lazio presenta un
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tasso abbastanza alto, pari a 245,3, più vicino al Sud che al Centro.
Al 2017, dai dati provvisori, la speranza di vita alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne. Dal 2013 gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3.
Per entrambi i sessi la provincia autonoma di Trento conquista il primo posto quanto al tasso
della maggiore longevità.
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25/04/2018 - SANITÀ, MALE IL SUD. MA LA CATTOLICA RESTA
UN’ECCELLENZA PER LA DONNA
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Campobasso. Se la sanità al sud è di qualità inferiore
rispetto al nord, un’eccezione si ritrova in Molise. Qui,
secondo il rapporto "Osservasalute", la Fondazione
“Giovanni Paolo II” è in controtendenza rispetto al
dato nazionale.
Per commentare questo è stato invitato da Sky News
24 il direttore generale, Mario Zappia. (qui uno stralcio
d e l s e r v i z i o : https://www.youtube.com/watch?
v=bF9eQ9R8wfk=
Il numero uno della struttura di Largo Gemelli, a
Campobasso, nel commentare i dati del report, ha
potuto elencare i risultati ottenuti dalla Fondazione in
ambito clinico e assistenziale.
Nel corso della trasmissione è stato evidenziato
l’importante riconoscimento attribuito da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, alla
Fondazione. Il centro molisano si conferma “Ospedale a misura di donna”, un
premio ottenuto sin dalla prima edizione del progetto.
I bollini rosa sono il riconoscimento che Onda, da sempre impegnata sul fronte della
promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla
salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.
Quest’anno 13 ospedali, tra cui la Fondazione Giovanni Paolo II, hanno ricevuto una
menzione speciale per la presenza al proprio interno di un percorso diagnosticoterapeutico dedicato alle donne nell’ambito della cardiologia. C o n s e g n a t a a l l a
“Cattolica” di Campobasso una targa speciale per l’impegno e l’attenzione sul tema
della ‘cardiologia al femminile’. Tra gli elementi valutati positivamente la presenza di
un ambulatorio cardio oncologico per pazienti oncologiche con problemi cardiaci e
percorsi specifici per donne con malattie cardio-vascolari.
La Fondazione “Giovanni Paolo II” ha avviato una serie di attività di solidarietà. Nella
settimana dal 16 al 22 aprile sono stati offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali nell’ambito di diverse aree specialistiche: ginecologia,
malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare e senologia. Hanno avuto l’occasione
di partecipare circa 200 donne di tutte le età.
Inoltre, grazie alla convenzione con le Caritas diocesane viene offerta assistenza
sanitaria gratuita alle persone più bisognose.
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La Fondazione “Giovanni Paolo II”
con Zappia ospite a Sky News 24
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Il Direttore Generale, Mario Zappia, ospite a Sky News 24
FLASH NEWS

Termoli mercoledì 25 aprile 2018

di La Redazione

CAMPOBASSO. La Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso all’attenzione della
stampa nazionale. Il Direttore Generale, Mario Zappia, è stato invitato in studio da Sky
News 24 come esperto del settore.
SI è parlato del progetto Osservasalute e degli importanti risultati ottenuti dalla
Fondazione in ambito clinico e assistenziale. Un eccellenza del Sud Italia, in
controtendenza rispetto al trend nazionale, infatti, fra le regioni italiane restano,
importanti differenze per quanto riguarda la qualità degli ospedali.
Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche
gravi sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in
Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano
soprattutto in alcune regioni del Centro Sud". Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute
(2017), giunto alla XV edizione.

Sequenza sismica in Basso Molise,
sei i Comuni che hanno chiuso le
scuole per giovedì
CRONACA

oggi, mer 25 aprile

 Condividi

 Tweet

Nel corso della trasmissione è stato evidenziato l’importante riconoscimento attribuito
da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, alla Fondazione. Il Centro
Molisano si conferma “Ospedale a Misura di Donna”, un premio ottenuto sin dalla prima
edizione del progetto.
I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Onda, da sempre impegnata sul fronte della
promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla
salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.
Quest’anno 13 ospedali, tra cui la Fondazione Giovanni Paolo II, hanno ricevuto una
menzione speciale per la presenza al proprio interno di un percorso diagnosticoterapeutico dedicato alle donne nell’ambito della cardiologia. Consegnata alla
“Cattolica” di Campobasso una “targa speciale” per l’impegno e l’attenzione sul tema
della ‘cardiologia al femminile’. Tra gli elementi valutati positivamente la presenza di un
Ambulatorio cardio oncologico per pazienti oncologiche con problemi cardiaci e
percorsi specifici per donne con malattie cardio-vascolari.
La Fondazione “Giovanni Paolo II” ha avviato una serie di attività di solidarietà. Nella
settimana dal 16 al 22 aprile sono stati offerti gratuitamente alle donne visite, consulti,
esami strumentali nell’ambito di diverse aree specialistiche: ginecologia, malattie e
disturbi dell’apparato cardio-vascolare e senologia. Hanno avuto l’occasione di
partecipare circa 200 donne di tutte le età.
Grazie alla convenzione con le Caritas Diocesane viene offerta assistenza sanitaria
gratuita alle persone più bisognose. Periodicamente vengono promosse le “Giornate
della Salute”: esami e visite gratuiti per la prevenzione di patologie dell’ambito
oncologico e cardiovascolare. Il progetto “Prevenzione nella tua città” offre ogni estate la
possibilità a migliaia di molisani di beneficiare di visite ed esami strumentali gratuiti per
la prevenzione delle malattie oncologiche e dell’ambito cardiovascolare.
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mortalità a trenta giorni nelle operazioni di bypass aortocoronarico e valvuloplastica.
L’indice di mortalità è pari allo 0,32% per il bypass a fronte di una media nazionale del
2,15, mentre per quanto riguarda la valvuloplastica la Fondazione si attesta al 0.56 a
rispetto alla media nazione del 2,66.
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La Fondazione “Giovanni Paolo II” un’eccellenza al Sud in controtendenza rispetto al...
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La Fondazione “Giovanni Paolo II”
un’eccellenza al Sud in controtendenza
rispetto al dato emerso dal rapporto
Osservasalute


Apr 26, 2018

44

Pubblicità

La Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso
all’attenzione della stampa nazionale. Il Direttore
Generale, Mario Zappia, è stato invitato in studio
da Sky News 24 come esperto del settore.
SI è parlato del progetto Osservasalute e degli
importanti risultati ottenuti dalla Fondazione in
ambito clinico e assistenziale. Un eccellenza del
Sud Italia, in controtendenza rispetto al trend
nazionale, infatti, fra le regioni italiane restano,
importanti differenze per quanto riguarda la qualità degli ospedali.
Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, "con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla
capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in
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Nel corso della trasmissione è stato evidenziato l’importante riconoscimento attribuito da
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promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute
femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura
delle principali malattie delle donne.

Mar 5, 2018

Era ora. Quanto accaduto il 4 marzo scorso in Italia
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gli elementi valutati positivamente la presenza di un Ambulatorio cardio oncologico per
pazienti oncologiche con problemi cardiaci e percorsi specifici per donne con malattie cardiovascolari.
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donne di tutte le età.

Grazie alla convenzione con le Caritas Diocesane viene offerta assistenza sanitaria gratuita
alle persone più bisognose. Periodicamente vengono promosse le “Giornate della Salute”:
esami e visite gratuiti per la prevenzione di patologie dell’ambito oncologico e
cardiovascolare. Il progetto “Prevenzione nella tua città” offre ogni estate la possibilità a
migliaia di molisani di beneficiare di visite ed esami strumentali gratuiti per la prevenzione delle
CAMPOBASSO

malattie oncologiche e dell’ambito cardiovascolare.

A San Giuliano del Sannio un
incontro sulla prevenzione dei
Tumori al seno ai...

Un’eccellenza “certificata”: ricordiamo che nel Piano Nazionale Esiti di AGENAS 2017 la
Fondazione “Giovanni Paolo II” si è collocata al secondo posto italiano per minore mortalità a
trenta giorni nelle operazioni di bypass aortocoronarico e valvuloplastica. L’indice di mortalità
è pari allo 0,32% per il bypass a fronte di una media nazionale del 2,15, mentre per quanto
riguarda la valvuloplastica la Fondazione si attesta al 0.56 a rispetto alla media nazione del
2,66.
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Tumori, al sud meno guarigioni
sanihelp.it

2 ore fa

Elisa Brambilla

Sanihelp.it - Italia divisa sulla salute. È confermato in sanità il divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi sulla salute degli italiani, come dimostra
anche l'ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Problemi che si evidenziano soprattutto in alcune regioni
del Centro Sud. È quanto emerge dal Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione, pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma.
Il decennio appena trascorso - si legge - ha confermato una situazione nota da tempo: il profondo divario fra Settentrione e Meridione nella
qualità della spesa pubblica e, in particolare, di quella sanitaria. Non è certo perché i sanitari del Sud siano meno bravi di quelli del Nord, poiché
comunque operano in condizioni più difficili. Nello specifico, è la sopravvivenza per tumori a mostrare una certa variabilità geografica. Nelle aree
del Centro-Nord si rivela largamente omogenea per tutti i tipi di tumore esaminati, indicando una sostanziale equivalenza non solo dei
trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening). Al Sud e nelle Isole, invece, risulta generalmente
inferiore alla media del Centro-Nord.
Per le neoplasie con programmi di screening organizzato, «gli effetti dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili
nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e la copertura è ottimale. Ad esempio - rilevano gli esperti nel rapporto - nella provincia autonoma di
Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72per cento della popolazione, mentre nella regione
Puglia si arriva appena al 13per cento».
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA SANIHELP.IT
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Italia divisa sulla salute. È confermato in sanità il divario Nord-Sud, con ricadute anche gravi
sulla salute degli italiani, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di
prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Problemi che si evidenziano soprattutto in alcune
regioni del Centro Sud. È quanto emerge dal Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV
edizione, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede
all’Università Cattolica di Roma.
Il decennio appena trascorso – si legge – ha confermato una situazione nota da tempo: il
profondo divario fra Settentrione e Meridione nella qualità della spesa pubblica e, in
particolare, di quella sanitaria. Non è certo perché i sanitari del Sud siano meno bravi di quelli
del Nord, poiché comunque operano in condizioni piu’ difficili. Nello specifico, è
la sopravvivenza per tumori a mostrare una certa variabilità geografica. Nelle aree
del Centro-Nord si rivela largamente omogenea per tutti i tipi di tumore esaminati, indicando
una sostanziale equivalenza non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi
(introduzione dei programmi di screening). Al Sud e nelle Isole, invece, risulta generalmente
inferiore alla media del Centro-Nord.
Per le neoplasie con programmi di screening organizzato, «gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato
prima e la copertura è ottimale. Ad esempio – rilevano gli esperti nel rapporto – nella
provincia autonoma di Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge
una copertura del 72per cento della popolazione, mentre nella regione Puglia si arriva appena
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In Italia oltre il 62 per cento dei parti avviene in strutture: più
di mille l'anno
Torna alla navigazione interna
In Italia oltre il 62 per cento dei parti avviene in strutture: più di mille l'anno
Rapporto osservasalute 2017. Il 62,46% dei parti, in Italia, avviene in strutture dove
avvengono più di mille parti l'anno. Il 7,53% dei parti, invece, avviene in strutture che
accolgono meno di 500 parti l'anno. La rete di offerta dei punti nascita risulta
notevolmente diversificata sul territorio
Approfondimenti
commenta
26 aprile 2018
roma - Il 62,46% dei parti, in Italia, avviene in strutture dove avvengono più di mille parti
l'anno. Il 7,53% dei parti, invece, avviene in strutture che accolgono meno di 500 parti
l'anno. La rete di offerta dei punti nascita risulta notevolmente diversificata sul territorio.
In alcune regioni del centro-nord, quali Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emiliaromagna, Toscana e Lazio, oltre il 70% dei parti si svolge in punti nascita di grandi
dimensioni (almeno mille parti/anno). Le regioni dove invece più del 50% dei parti
avviene in punti nascita con meno di mille parti l'anno sono il Molise, le Marche, il Friuli
Venezia Giulia, la Liguria, l'Abruzzo, la Campania, la Sicilia e la Sardegna. È quanto
emerge dal 15esimo Rapporto osservasalute (2017), frutto del lavoro dei 197 ricercatori
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, che ha sede a roma
presso l'università cattolica. L'indagine e' stata presentata di recente nella Capitale.
Quanto ai parti cesarei, invece, anche per il 2016 il Lazio e tutte le regioni del meridione
presentano una percentuale al di sopra del valore nazionale; si continua, pertanto, a
registrare per questo indicatore un importante gradiente nord-sud e isole. Si evidenzia
quindi un trend in graduale riduzione della proporzione di tagli cesarei nella maggior
parte delle regioni. Questa tendenza e' da imputare per lo più, come negli anni passati,
alla riduzione dei Tc primari. A livello nazionale, si registra un trend in lieve riduzione
anche per i tagli cesarei ripetuti, pur rilevando una ampia variabilità fra le regioni.
Nonostante l'età non sia una indicazione assoluta per effettuare un Tc, il suo incremento
rappresenta una condizione che aumenta la probabilità di partorire con Tc. In Italia nel
2016 il 74,7% delle donne di età 45 anni e oltre ha partorito infine con taglio cesareo,
con percentuali che variano a livello regionale dal 43,5% registrato nella Pa di Bolzano
all'89,6% osservato in Campania.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Obiezione di coscienza, diritti umani e fine vita (1ª
parte)
La libertà di coscienza non deve essere salvaguardata a tutti i costi e con ogni
mezzo estendendola a tutti quei campi del vivere collettivo sui quali esistono
visioni morali inconciliabili perché è soggetta all’interposizione del legislatore
nella sua opera di attento bilanciamento degli interessi in gioco, non avendo uno
statuto assolutamente illimitato, estendibile a nostro piacimento a tutti quegli
ambiti del vivere collettivo in cui le visioni etiche non sono simili
- Intervengo nuovamente su Quotidiano Sanità per discutere il supposto
diritto del medico all’esercizio dell’obiezione di coscienza negli scenari disciplinati
dalla recente legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di
trattamento (legge n. 219/2017).
26 APR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Sono stimolato a farlo per l’insistenza di alcuni Colleghi liguri e lombardi
dell’Associazione italiana di Psichiatria (AIP) con i quali, su incarico del suo
Presidente, stiamo predisponendo un documento finalizzato a dare a questa
nuova norma una dimensione umana nel tentativo di correggere alcuni errori e
resistere alle derive burocratiche che rischiano di trasformare il medico in un
(più o meno) diligente impiegato dello Stato che informa e si adegua ai
desiderata di chi si rivolge a lui per ragioni di cura; insistenza dovuta ad una serie di suggestioni che si
stanno insinuando all’interno della categoria medica che, per quanto ho capito, sarebbero l’esito di alcune
prese di posizione emerse in maniera scomposta all’interno della componente ordinistica nell’interpretazione
di un passaggio contenuto in quella legge.
In quella parte in cui si stabilisce che “il medico è tenuto a
rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il
trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo” non
potendo comunque il paziente medesimo “esigere
trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia
professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali
[…]” (art. 1, co 6).
Con la conseguenza che, prevedendo l’art. 22 del Codice
di deontologia medica del 2014 il diritto del medico ad
astenersi da azioni “in contrasto con la propria coscienza
o con i suoi convincimenti tecnico-scientifici”, sarebbe
lecito non esaudire quelle volontà espresse in anticipo
dalla persona sana e da quella ammalata per
salvaguardare il diritto di chi ritiene la vita un valore
sacro e non negoziabile.
Questa tesi, anche se suggestiva, non è pero convincente pur inserendosi nel solco delle idee espresse
dall’On. Beatrice Lorenzin all’indomani dell’approvazione della nuova legge, puntualmente riprese dalla
cronaca e dal suo Quotidiano, con le quali si annunciava l’intenzione politica di aprire la strada all’esercizio
dell’obiezione di coscienza nelle pratiche normate dalla legge sul consenso informato e sulle disposizioni
anticipate di trattamento.
Non sono tra i supporter di questa nuova legge avendone ripetutamente e pubblicamente denunciato i suoi
errori ed i pericoli delle derive burocratiche ma non posso condividere l’idea di chi, pur non avendo avuto il
coraggio di contestarla quando i tempi lo permettevano (l’Associazione italiana di Psicogeriatria è la sola
Società scientifica che ha preso una posizione critica nel settembre del 2017 interrogando le coscienze di
chi componeva l’allora Aula parlamentare), si appella ora (tardivamente) all’obiezione di coscienza
utilizzandola come una mazza per tradire o rendere non esigibili i diritti annunciati. Confondendo l’obiezione
con la clausola (opzione) di coscienza e dimenticando che lo stesso Codice di deontologia medica prevede
che l’esercizio della prima debba essere conforme a quanto previsto dalla legge.
Agli attuali improvvisati savant che aprono a questa suggestiva interpretazione voglio umilmente ricordare
che l’obiezione di coscienza: (1) non è un diritto che il testo costituzionale prevede in forma lata, richiedendo
essa l’interposizione del legislatore come più volte ribadito dal Giudice delle leggi; (2) il suo carattere
conciliativo e non di rottura, dando essa fondo all’idea che lo sviluppo sincronico e coerente delle nostre
personalità (art. 2 Cost.) non può farne a meno; (3) il suo valore personale, perché l’obiezione di massa
trasfigura nella resistenza attiva e nella disubbidienza civile che sono un’altra cosa rispetto al valore della
coscienza.
Ciò a dire che la libertà di coscienza non deve essere salvaguardata a tutti i costi e con ogni mezzo
estendendola a tutti quei campi del vivere collettivo sui quali esistono visioni morali inconciliabili perché
l’obiezione di coscienza è soggetta all’interposizione del legislatore nella sua opera di attento bilanciamento
degli interessi in gioco, non avendo uno statuto assolutamente illimitato, estendibile a nostro piacimento a
tutti quegli ambiti del vivere collettivo in cui le visioni etiche non sono simili. Legislatore chiamato ad una
particolare prudenza in quelle situazioni in cui il comportamento astensivo dell’obiettore e il suo non facere
davanti all’onere atteso dall’ordinamento possono negativamente condizionare la salvaguardia e la
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In questa prospettiva bisogna sottolineare il carattere eccezionale e derogatorio dell’obiezione rispetto al
comportamento atteso dall’ordinamento e i limiti che il Giudice delle leggi ha imposto al legislatore
dell’urgenza nella sua, necessariamente, cauta regolamentazione giuridica. Perché, se così non fosse, il
non facere astensivo metterebbe a repentaglio l’unitarietà e la legalità della tenuta del diritto diventando uno
strumento pericoloso e disgregante la socialità e l’ordine costituito: una mazza (o una clava) che può essere
brandita da chicchessia con l’obiettivo di rompere l’ordine e l’asse della convivenza civile decisa dalla
maggioranza politica anche se il marchingegno del canguro utilizzato per la rapidissima approvazione della
nuova legge non è stata certo stata una scelta brillante sul piano democratico (fine prima parte).
Fabio Cembrani
Direttore U.O. di Medicina Legale
Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di
'Tennis & Friends 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con
oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per
tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up
gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi
Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione
G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs
di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce
della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per
salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo
partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli
nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci
sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in
Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati
però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei
cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti
in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche;
nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore';
nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata
alla prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle
aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di
Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla
Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia.
Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in
autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e
14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle
scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio
al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute,
solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso
libero dove poter effettuare check-up gratuiti.
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Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi
Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs
'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi
in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio sanitario nazionale.

"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal
Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un
grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".

"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a
fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media
nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".

Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative
su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area
longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area
tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma.
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Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima
gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro
la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il
Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.

'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl
d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale
si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Sky Tg24 accende i riflettori sulla Cattolica di
Campobasso


26 aprile 2018
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La Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso ancora una volta all’attenzione della stampa nazionale. Il
direttore generale, Mario Zappia, è stato ospite in studio da Sky News 24 come esperto del settore.
Si è parlato – fanno sapere dal centro di eccellenza di contrada Tappino – di Osservasalute e degli importanti
risultati ottenuti dalla Fondazione in ambito clinico e assistenziale. Un eccellenza del sud Italia, in
controtendenza rispetto al trend nazionale. Infatti, fra le regioni italiane READ MORE
FONTE: http://www.primopianomolise.it/attualita/64999/sky-tg24-accende-i-riflettori-sulla-cattolica-dicampobasso/
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi
14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e
6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare
check-up gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze
sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria
Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura

IN PRIMO PIANO

Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma,
ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della
cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte
le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e
direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di
Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare
le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
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numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle
malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si
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prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico

dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un
punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini
in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends
2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a
Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale
si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
LE NOTIZIE PIÙ LETTE
Clooney cerca nuove comparse a Olbia, sabato 28 via al
secondo giro di casting
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis
& Friends 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il
successo della settima edizione al Foro Italico
di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio
al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce
salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute'
a ingresso libero dove poter effettuare checkup gratuiti.
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Cagliari
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti
delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l?Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania
'Luigi Vanvitelli', l?Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l?Istituto nazionale tumori Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell?imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi
in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal
Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un
grande interesse alla prevenzione e all?attività della nostra manifestazione".
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"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri
- occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di
noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche
laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l?aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze
pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l?analisi della longevità;
visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area
tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all?interno delle aree sarà presente anche
il supporto del personale medico dell?Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest?
ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan
G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl
d?Italia a Roma il 19 maggio e per l?ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l?inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 15:35
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della
04/26/2018
settima edizione al ForoHiQPdf
Italico di Evaluation
Roma, con oltre
40 mila
presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello
scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis
Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due
giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero
dove poter effettuare check-up gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai
professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come
l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania
'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto
nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte
Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di
Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della
madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in
campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la
popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar
modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A
Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere
quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto,
il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri
che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e
Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è
di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a
quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori
potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area
salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre
delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute
bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità'
check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno
effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie
tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione
del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno
delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche
con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna
contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie
presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito
anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con
i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si
concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a
Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro
Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato
alle scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di
'Tennis & Friends 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con
oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per
tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up
gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi
Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione
G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs
di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce
della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per
salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo
partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli
nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci
sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in
Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati
però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei
cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti
in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche;
nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore';
nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata
alla prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle
aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di
Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla
Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia.
Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in
autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e
14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle
scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
di ‘Tennis & Friends 2018’
di Adnkronos - 26 aprile 2018 - 15:22
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tweet

La Dia sequestra beni per un valore
di 300 mila euro
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati

Alfio Musarra - 26 aprile 2018 - 08:21

0

nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale,

Gli investigatori della DIA di Catania, su delega
della Procura della Repubblica diretta dal dott.

sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno

Carmelo Zuccaro, hanno eseguito un decreto di

alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a

sequestro, emesso...

disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up
e della Campania, come l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della

Chirurgia, al Policlinico
presentato l’innovativo robot
“da Vinci”

Campania 'Luigi Vanvitelli', l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l'Istituto

20 aprile 2018 - 15:34

gratuiti. Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli

nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e
FitnessDayn, settima edizione
della giornata dedicata allo sport

la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino
partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori -

19 aprile 2018 - 18:04

personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell'imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della



cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo
tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La

Multimedia

scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all'attività della nostra manifestazione". "A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare
le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini". Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione

Cerca

e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l'analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle

Archivi

malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si
potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla

Seleziona mese

prevenzione del melanoma. Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all'interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell'Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest'ultima gestirà anche con un
punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini
in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica. 'Tennis&Friends
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Roma il 19 maggio e per l'ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l'inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12
ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis
& Friends 2018'
26 Aprile 2018 alle 16:00

Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al
Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis
Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e
spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare checkup gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come
l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera
universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte
Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner
storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di
tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce
dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande af uenza di
persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono
meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche:
nell"Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al
seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi
della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
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dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del
personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite
anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt)
e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma
il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'

I VIDEO



26 Aprile 2018

Liberazione, volano insulti
contro la Brigata ebraica: alta
tensione a Milano



Napolitano resta in terapia
intensiva, parla il medico che
l'ha operato: come sta davvero
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al
Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che



parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
effettuare check-up gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università
della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II,
l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura

"Lascia perdere...". Psicodramma
Pd, Maurizio Martina zittisce
così Matteo Renzi

Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di
Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio'
- spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura,
dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya.



L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la
salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
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"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e
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offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri,

ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato
una grande af uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo

Liberazione, che caso: che
bandiere spuntano al corteo a
Milano. Compagni, come lo
spiegate?

partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e
all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella

I PIÙ LETTI

resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia
muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che
a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze;
nell"Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell"Area
longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre

A Verissimo la Cipriani va
conciata così: una baracconata
pazzesca,
il gelo della Toffanin / Guarda
"Secondo voi, per
andare a letto con
un'altra...". Choc in
diretta: Amaurys
umilia la moglie
così

l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà
presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della
Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno

"Quello io non lo
faccio": Tatangelo
e D'Alessio?
L'ennesimo
strappo: l'ultimo
gesto clamoroso

allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio
sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli
Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14
ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente
dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
di 'Tennis & Friends 2018'

Tweet
di Adnkronos
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che
unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. Il villaggio sarà coordinato
dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda
ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G.
Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura,

I più recenti
Terrorismo,
Gabrielli: sistema
sicurezza italiano
ha funzionato

dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della
cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del

Insulti e pugni a
controllori bus

Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i

Amianto, Muroni: in
decreto rinnovabili
incentivo bonifica
tetti

napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra
manifestazione". "A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto

Strage a Toronto,
Van piomba sui
pedoni: morti e feriti

Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno
persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però
evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
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l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a
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quelle dei cittadini di Firenze e Rimini". Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno

effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami
diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute
bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle
malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si
potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma. Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno
delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e
della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche
aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di
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intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la
Polizia Scientifica. 'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per
gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre
al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle
scuole il 12 ottobre.
26 aprile 2018
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SICILIAINFORMAZIONI.COM
Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis &
Friends 2018’
| Siciliainformazioni
Fonte: adnkronos.com Ascolta l'articolo Want create site? Find Free WordPress
Themes and plugins. Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma,
con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla ‘due giorni’ che
unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un ‘Villaggio
della salute’ a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. Il villaggio sarà
coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come
l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’,
l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori – Irccs
‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli organizzatori – personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya.
L’obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del
cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale. “Vogliamo partire da
Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’iniziativa, specialista
in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di
‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in
particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione”. “A Napoli ci sono le
strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene Meneschincheri – occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a
fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord
e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni
inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini”. Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up
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gratuiti in numerose specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si
farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell”Area salute bimbo’ si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell”Area longevità’ check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l’ipertensione e prevenzione delle
malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l”Area cuore’; nell”Area tiroide’ si
potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area tumori della pelle’ sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma. Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno
delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica
Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del
progetto ‘Questo non è amore’, la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno
allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà
arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica. ‘Tennis&Friends 2018’ si concluderà a
Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per
l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre. Did you find apk for android? You
can find new Free Android Games and apps. Ascolta l'articolo
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il
successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila
check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre,
‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club
Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla
‘due giorni’ che unisce salute, solidarietà, sport e
spettacolo verrà messo a disposizione un ‘Villaggio
della salute’ a ingresso libero dove poter effettuare
check-up gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle
eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico
II, l’Istituto nazionale tumori – Irccs ‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e la
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico
di della manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli organizzatori – personaggi noti del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la diffusione
della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del
Servizio sanitario nazionale.
“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening
gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’iniziativa, specialista in
Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – La
scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene Meneschincheri –
occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a
fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con
i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e
Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze; nell”Area salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell”Area
longevità’ check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l’ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l”Area cuore’; nell”Area
tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area tumori della pelle’ sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima
gestirà anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non è amore’, la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana,
dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà
arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del
Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018’ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia
a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si
aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di ‘Tennis & Friends
2018’
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club […]
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla ‘due giorni’ che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un ‘Villaggio della salute’ a ingresso libero dove poter
effettuare check-up gratuiti.
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto
nazionale tumori – Irccs ‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e
la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli
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organizzatori – personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo
e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la diffusione
della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così
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i costi del Servizio sanitario nazionale.
“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e
offrire screening gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell’iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della
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Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una
grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e
all’attività della nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene
Meneschincheri – occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
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resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono
meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i
dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad
esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
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addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
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saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell”Area
salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell”Area longevità’
check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l’ipertensione
e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l”Area
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cuore’; nell”Area tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area tumori
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della pelle’ sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.

Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente
anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di
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Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non
è amore’, la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree
sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree
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di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di
Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018′ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli
Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14
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ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente
dedicato alle scuole il 12 ottobre.

 CRONACA
Mondiali, Ibra non ci sarà

 CRONACA
Alitalia: Usb non firma
proroga cigs, numeri eccessivi

FOLLOW US

Copyright 2017 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati
copyright © 2017. Tutti i diritti riservati | Edizioni
Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico - P.IVA
02897620213
Direttore Responsabile
Piero Sansonetti
Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre
2015
Numero iscrizione ROC 26618
ISSN 2499-6009

Ultimo aggiornamento
giovedì 26 aprile 2018

POLITICA

Chi siamo

CRONACA

Contatti

ESTERI

Pubblicità

CULTURA

Privacy policy

GIUSTIZIA

Abbonamenti

 Facebook
 Twitter

RUBRICHE
SPETTACOLI
ILDUBBIO TV

WEB

1112

RASSEGNA WEB

QUOTIDIANOSANITA.IT
Link al Sito Web

Redazione | Pubblicità | Contatti

Data pubblicazione: 27/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/27/2018

art

Quotidiano on line
di informazione sanitaria

Studi e Analisi
Home

Cronache

Governo e
Parlamento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

Scienza e
Farmaci

Studi e
Analisi

Venerdì 27 APRILE 2018

Archivio
Cerca

segui quotidianosanita.it

Tweet

stampa

Obiezione di coscienza, diritti umani e fine vita (2ª
parte)
Focalizzandomi sulla questione dell’ipotetico diritto del medico ad astenersi dai
contenuti della volontà espressa dalla persona sana (dichiarazione anticipata
di trattamento) e da quella malata (pianificazione anticipata della cura),
l’errore più eclatante è quello di aver messo sullo stesso piano la legge e la
deontologia professionale (art. 1, co 6) fratturando così la linearità della
gerarchia delle fonti che pur continua ad esistere
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legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento ed
ancora non capisco le ragioni del largo, ancorchè fugace, plauso mediatico
seguito alla sua approvazione, il silenzio che ha accompagnato la sua entrata in
vigore e l’inerzia passiva di molte Regioni e delle organizzazioni sanitarie.
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Focalizzandomi sulla questione dell’ipotetico diritto del medico ad astenersi dai
contenuti della volontà espressa dalla persona sana (dichiarazione anticipata di
trattamento) e da quella malata (pianificazione anticipata della cura), l’errore più
eclatante è quello di aver messo sullo stesso piano la legge e la deontologia
professionale (art. 1, co 6) fratturando così la linearità della gerarchia delle fonti che pur continua ad
esistere e l’idea, ripetutamente espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, che le regole deontologiche,
ancorchè prodotte internamente (e senza alcun controllo esterno) dalle diverse categorie professionali,
sono fonti giuridiche concorrenti a determinare il comportamento atteso dai professionisti. E concorrere,
anche nella lingua italiana, significa contribuire, partecipare, collaborare, integrare o prendere parte con la
conseguenza che non può essere il Codice deontologico a sostituire le regole giuridiche se non addirittura a
suggerire comportamenti ad esse contrari.
Non si può, così, accettare la scelta del legislatore
dell’urgenza che ha posizionato sullo stesso piano le
norme giuridiche e le regole deontologiche perché la
gerarchia delle fonti condiziona queste ultime ai contenuti
delle prime, pur potendoli naturalmente integrare.
L’affermare, quindi, che l’art. 1, co 6 della nuova legge
legittima il diritto del medico all’esercizio dell’obiezione di
coscienza è una affermazione del tutto (a)tecnica che
sfrutta però l’ambiguità e l’errore grossolano della nuova
norma [Canestrari, 2018] dimenticando che il Codice di
deontologia medica distingue l’obiezione dalla clausola (o
opzione) di coscienza anche se la FNOMCeo ha, nel
passato, confuso i termini delle questioni disciplinando le
modalità di esercizio di quest’ultima sovrapponendole a
quelle previste dalla legge sull’interruzione volontaria
della gravidanza (cfr. Lettera-comunicazione dall’allora suo Presidente sottoscritta l’11 dicembre 2006).
Rompendo la circolarità delle idee [Cembrani F. e Cembrani G., 2016], perché la clausola non può essere
confusa con l’obiezione di coscienza pur evidenziando la debolezza giuridica della prima e ricordando che
essa è stata un’invenzione lessicale del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) racchiuso in un parere del
28 maggio 2004 che, limitatamente alla pratica della contraccezione di emergenza realizzata con il
Levonorgestrel (LNG), ha riconosciuto al medico la possibilità di appellarsi alla clausola di coscienza e di
rifiutare, pertanto, «la prescrizione o la somministrazione del LNG […] in riferimento ai suoi possibili effetti
post-fertilizzazione».
Quel parere, espresso non dal legislatore ma da un organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, era però circoscritto a questa sola pratica e non già altri campi dell’agire medico che qualcuno
vorrebbe ricomprendere tra le aree della relazione di cura comunque oggetto di un comportamento
astensivo realizzato dal professionista per motivi riferibili alla sfera coscienziale. Ed ancora: quel Parere non
esplicita le formalità per il suo esercizio pratico limitandosi ad affermare che, in relazione ai possibili effetti
post-fertilizzanti (o abortivi) prodotti dal LNG riguardo ai quali non esiste convergenza di pensiero a livello
scientifico, il medico può rifiutare la sua prescrizione quando il farmaco poteva essere dispensato al
pubblico solo con la sua presentazione al farmacista per la sua somministrazione.
Locuzione quest’ultima davvero ambigua perché è la donna che lo assume autonomamente per bocca a
meno che il suo uso non sia da intendere come l’inespresso desiderio del CNB di estendere la clausola di
coscienza anche al personale infermieristico e ostetrico al quale, in ambito ospedaliero, è demandato il
compito di accertare la corrispondenza tra la prescrizione medica e il farmaco preparato per la sua
somministrazione, di verificare l’avvenuta regolarità di quest’ultima e di controllare i suoi possibili effetti
collaterali.
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Nonostante la novità linguistica, l’introduzione della clausola di coscienza nell’esperienza di cura non ha
certo prodotto la nascita di una nuova categoria giuridica che si sia, per così dire, affiancata all’obiezione di
coscienza; né potrebbe essere altrimenti visto e considerato che il CNB non ha, certo, compiti di surroga
vicaria del legislatore nella sua opera di regolamentazione giuridica, anche se la conseguenza pratica di
questa presa di posizione è di tutta evidenza. Con essa è stata, infatti, prospettata l’idea di una nuova
manifestazione pratica della libertà di coscienza (che non può essere, comunque, confusa con l’obiezione di
coscienza) sia pur in relazione ad un ben individuato e circoscritto campo dell’agire medico rappresentato,
come detto, dalla contraccezione di emergenza.
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Alcuni interpreti del diritto hanno, a questo proposito, segnalato che il CNB si è assunto una responsabilità
che non ha, sconfinando – in modo inopportuno e del tutto inappropriatamente – in un ambito non di sua
pertinenza, riservata al solo legislatore [Paris D., 2013] ; altri interpreti hanno, al contrario, rivolto un plauso
al Comitato per aver avuto il coraggio di intervenire su una questione particolarmente complessa e discussa
consentendo al medico credente di non partecipare a pratiche finalizzate ad interferire con la gravidanza già
iniziata e che, come tali, sono da intendere con finalità abortiva.

7

I medici e il mito perduto. Perché è
importante indossare il camice e
visitare i pazienti

8
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9
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malattie autoimmuni

10 I pericoli nascosti dei funghi freschi e
conservati. Il parere del Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare

Senza banalizzare i contenuti di una discussione spesso caratterizzata da toni aspri e violenti ciò che
occorre osservare è che questo parere si è inserito nel solco di una tradizione tracciata, in precedenza, dal
Codice di deontologia medica, già nella sua versione approvata dal Comitato centrale della FNOMCeo nel
1998: in quella versione del Codice era stata inserita la previsione (poi confermata nel 2006 e nel più
recente aggiornamento del Codice approvato a Torino nel maggio del 2014) che il medico può rifiutare la
sua prestazioni professionale nel caso in cui gli siano richieste prestazioni che contrastino non solo con il
suo «convincimento clinico» ma anche con la sua «coscienza» (art. 22) fermo restando, evidentemente, il
diritto all’esercizio dell’obiezione di coscienza in quegli ambiti connessi con la riproduttività umana (artt. 43 e
44), specificatamente disciplinati dal legislatore e sui quali, evidentemente, la disciplina deontologica non
può in alcun modo intervenire: anche se la stessa non avrebbe dovuto confermare il suo carattere
rinunciatario, perché era auspicabile il richiamo ad un esercizio autentico di questo diritto di libertà fondato
su una forte assunzione di responsabilità di modo che il non facere sia l’espressione di motivi rigorosamente
coscienziali e non già umorali se non, addirittura, di comodo, di convenienza e di becera opportunità (Fine
seconda parte. Leggi qui la prima parte).
Fabio Cembrani
Direttore U.O. di Medicina Legale
Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento
27 aprile 2018
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L'analisi del professor Lorenzo Mantovani, docente di Economia sanitaria, sul sistema sanitario lombardo.

Secondo lei il percorso di autonomia invocato da Regione Lombardia e Veneto
con il referendum per l’autonomia potrà portare ancora più efficienza in
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 1 ora fa

vengono forniti a causa dei limiti obiettivi di budget. E questo nonostante la Lombardia eroghi una sanità di

@Milano-Bicocca:
RT @coderbotorg: Missione
compiuta! Il crowdfunding di
#CoderBot si conclude con una
raccolta di 7.000 euro su un obiettivo
di 5.000. Ringr…

alto valore.

 2 ore fa

questo settore fondamentale per i cittadini?
Se Lombardia e Veneto avessero la possibilità di trattenere le tasse per finanziare il servizio sanitario
regionale, probabilmente avremmo molti più fondi e potremmo offrire dei servizi che attualmente non

Dai dati di OsservaSalute, infatti, emerge che il rapporto tra la spesa sanitaria regionale pubblica e il Pil
regionale nelle regioni come Veneto, Lombardia, ma anche l’Emilia Romagna, Toscana e Lazio, sta fra il 6 e il 7
per cento. Questi valori sono tipici di aree non ancora sviluppate economicamente come alcune nostre regioni

Facebook

o come la Bulgaria e la Romania. Le regioni del Sud hanno un rapporto intorno al 10 per cento, perché il
numeratore, determinato dalla quota capitaria, è simile, ma cambia il denominatore, ossia il Prodotto interno

Seguici su Facebook

lordo. Paradossalmente la Lombardia ha un Pil simile a quello della Baviera, ma ha un rapporto tra spesa
sanitaria pubblica e Pil simile a quello della Bulgaria.
Se Lombardia o Veneto, avessero l’autonomia di trattenere le tasse e di spenderle in sanità, i livelli di spesa
sanitaria pubblica si livellerebbero verso l’alto, intorno al 10 per cento, come le altre nazioni o regioni

Articoli più letti

comparabili per il Pil (parlo dei grandi Land tedeschi, della Svezia, del Belgio, dell’Austria). In questo momento
Lombardia e Veneto, rispetto al reddito che producono, stanno facendo le nozze con i fichi secchi.

Alcune regioni del Sud vorrebbe negare ai propri cittadini la possibilità di
decidere dove farsi curare per evitare di rimborsare le altre regioni. Secondo
lei è possibile?
E’ una tendenza periodica. Fintanto che c’è la libera scelta sono tentativi velleitari. In passato è stato già fatto
un tentativo, ma gli organi giurisdizionali competenti hanno sentenziato a favore della libertà di cura del
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Quello che è stato fatto, in passato, è definire una tariffa unica di compensazione (TUC), che prescinde dai
costi sostenuti da una singola regione per erogare una determinata prestazione, anche se con tecniche

Data pubblicazione: 27/04/2018
Bicocca
Arriva e4job. E il curriculum ha una marcia in
più

innovative e quindi molto costose.

La Regione Lombardia è l’unica regione italiana con il bilancio della sanità in
pareggio. Secondo lei quali sono i motivi di questa virtuosità?
Ci sono dei motivi storici, gestionali ed economici. Storici perché la cultura della gestione della cosa pubblica in
Lombardia è sempre stata decisamente elevata, soprattutto nella sanità e nella tutela della salute. La seconda,
gestionale, è stata la tanto amata e odiata apertura al privato accreditato. Il privato ha degli strumenti

Tag
#innovazione

#milano

#bicoccastories

competitivi migliori di quelli del pubblico in quanto ha una flessibilità maggiore. Una pura competizione tra

#economia

pubblico e privato non è comparabile perché il pubblico ha molti più vincoli amministrativi e burocratici. Ma il

#musica

#scienza
#formazione

#attualità

privato ha costituito un pungolo al miglioramento dell’efficienza del pubblico. Questo ha portato, dalla fine
degli anni ’90, un recupero notevole dell’efficienza nel pubblico in accoppiata con la gestione centrale della

#cristina messa

#disabilità

Regione che è stata notevole. Il terzo punto è economico: la sanità lombarda virtuosa si regge anche grazie alla

#europa

#informatica

possibilità che hanno alcuni cittadini di poter pagare alcune prestazioni direttamente nel privato, con una

#medicina

#mobilità

#alzheimer

#arte

#social

minima differenza rispetto al costo del ticket. Questo scarica il sistema di costi, riduce le liste di attesa e riduce
anche in costi di produrre quelle prestazioni, in quanto i cosiddetti “costi fissi” vengono spalmati su un output
maggiore.

#diritto
#finanza

#donne

#digitale
#ema

#giurisprudenza

Leggi l'intervista completa al professor Mantovani pubblicata su Lombardia Speciale
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'


CRONACA

27/04/2018 15:23

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi
14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e
6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare
check-up gratuiti. (Video) Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze
sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria
Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura

IN PRIMO PIANO

Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma,
ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e

Sequestrati titoli di credito falsi per 1,5 milioni di euro a
Sassari, operazione della Gdf

dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,

Incontro a Trinità D'Agultu e Vignola "Dal curare al
prendersi cura"

accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della

Dinamo in campo per preparare la sfida con Avellino

cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi

La Sardegna più bella in vetrina a Porto Cervo per la
fiera mondiale dei wedding planner

del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte
le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e
direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di
Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare
le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli

Clooney cerca nuove comparse a Olbia, sabato 28 via al
secondo giro di casting
Sabato al via la seconda tappa della Remata Juniores a
Golfo Aranci
Al via la cooperazione tra aeronautica militare e
guardia costiera per l'addestramento dei piloti
Tutto pronto per la sfida di sabato Olbia-Viterbese, ecco
tutti i precedenti
Mancata discussione mozione M5s sul Wi-Fi a Olbia,
Piccinnu: "Dobbiamo rivolgerci al prefetto?"
ATS Sardegna: al via il progetto di realizzazione del
sistema informativo per le cure primarie

periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle
malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si
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prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico

dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un
punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini
in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends
2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a
Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale
si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
LE NOTIZIE PIÙ LETTE
La Sardegna più bella in vetrina a Porto Cervo per la
fiera mondiale dei wedding planner
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Prevenzione: l’arma più efﬁcace
per sconﬁggere il cancro


google+


stampa

L’argomento è stato sviluppato nel corso dell’evento
promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II
FLASH NEWS

Termoli venerdì 27 aprile 2018

di La Redazione


CAMPOBASSO. Lo scenario dell'oncologia evolve e muta rapidamente. Nel nostro
paese, i pazienti con alle spalle un'esperienza di cancro continuano ad aumentare –
erano meno di un milione e mezzo all’inizio degli anni '90, 2 milioni e 250mila nel 2006,
circa 3 milioni e 130mila nel 2016 – mentre per la prima volta si registra un calo dei
decessi e sempre più persone convivono per anni con un tumore.
La prevenzione continua ad essere l’arma più efficace per sconfiggere queste
patologie, per questo la Fondazione “Giovanni Paolo”, l’Associazione Culturale
“Insieme” e l’Associazione “Amici della Cattolica” hanno organizzano il giorno 26 aprile
2018 a San Giuliano del Sannio una conferenza informativa sulla prevenzione e cura dei
tumori al seno e ai polmoni.

Clima esplosivo a San Martino
subito in piazza con la petizione pro
Carrese

"Di prevenzione, c'è bisogno e come, a partire dagli stili di vita” ha commentato il

ATTUALITÀ

oggi, ven 27 aprile

Direttore Generale Mario Zappia nell’introdurre i lavori “dal Rapporto Osservasalute
2017, pubblicato qualche giorno fa, emerge chiaramente che purtroppo aumentano
gli obesi e non diminuiscono i fumatori, cresce il consumo di alcolici, aumenta di
percentuali ancora minime l'attitudine al movimento fisico e allo sport. Noi crediamo
molto nella prevenzione. I nostri medici vivono la professione come una missione per
questo siamo qui questa sera grati agli organizzatori per averci invitato”.

 Condividi

 Tweet

Purtroppo ancora molti italiani ignorano l’importanza di uno stile di vita sano: i fumatori
sono il 22% dei cittadini con più di 15 anni (il 27,3% degli uomini e il 17,2% delle
donne); il 45,1% della popolazione (over 18) è in eccesso di peso (35,3% in
sovrappeso, 9,8% obeso), il 15,7% consuma alcol in modo eccessivo, il 39,2% è
sedentario (pari a circa 23 milioni di persone)
La professoressa Giuseppina Sallustio ha introdotto le relazioni scientifiche, ricordando
i concetti fondamentali della prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, in
particolare del tumore al seno. “Oggi esistono strumenti diagnostici sempre più precisi”
ha affermato Matteo Ciuffreda, Medico Radiologo specialista in Senologia ”questa
patologia purtroppo è in costante aumento, ma fa meno sempre paura: grazie ai nuovi
trattamenti più efficaci e mirati, infatti, sono oltre l’80 per cento le pazienti guariscono
completamente, è importantissima la prevenzione primarie e secondaria”.
“Oggi pratichiamo una “chirurgia conservativa”, ha spiegato il Francesco Palumbo,
Chirurgo Senologo, “Il chirurgo cerca di preservare il più possibile l’integrità del seno.
Grazie alle nuove tecniche può essere risparmiata la mammella, che un tempo veniva
sempre e completamente asportata anche per un tumore di piccole dimensioni. Oggi
anche i linfonodi ascellari possono essere salvati grazie alla tecnica della biopsia del
linfonodo sentinella. Viene prelevato in maniera mirata un solo linfonodo, che viene
esaminato esaustivamente: se questo è sano non vi è necessità di asportare gli altri
linfonodi. Lo svuotamento ascellare viene effettuato solo quando il linfonodo sentinella è
interessato dalla malattia”.
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Sociale era gremita. Soddisfazione manifestata anche dal Presidente dell’Associazione
“Insieme”, Emanuele Cappella, e dal coordinatore degli Amici della Cattolica,
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Geremia Carugno”. Le Associazioni che da oggi hanno avviato una collaborazione
strutturale con l’obiettivo di promuovere la “cultura della salute”.
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in Veneto
Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in
modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli
anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto
(fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il
numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che
confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la
questione assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle
malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti,
di una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e
sociale.Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati veneti
dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinché colgano finalmente in
questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. "Le
incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non devono
fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di
legge: è ora che se ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in Veneto
Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in
modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli
anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto
(fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il
numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che
confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la
questione assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle
malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti,
di una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e
sociale.Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati veneti
dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinché colgano finalmente in
questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. "Le
incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non devono
fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di
legge: è ora che se ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in Veneto (2)
(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza. L'Italia è il
secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con
il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro
Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati
del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di
cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2%
tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza
per le donne.A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia
azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e
alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le
proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità.
Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i
ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi
di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in Veneto (2)
(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza. L'Italia è il
secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con
il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro
Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati
del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di
cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2%
tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza
per le donne.A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia
azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e
alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le
proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità.
Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i
ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi
di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema".
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di
'Tennis & Friends 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con
oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per
tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up
gratuiti. (Video) Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi
Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione
G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs
di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce
della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per
salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo
partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli
nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci
sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in
Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati
però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei
cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti
in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche;
nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore';
nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata
alla prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle
aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di
Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla
Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia.
Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in
autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e
14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle
scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di
'Tennis & Friends 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con
oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis &
Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per
tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up
gratuiti. (Video) Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi
Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione
G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs
di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli
organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce
della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per
salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo
partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli
nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A Napoli ci
sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in
Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati
però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei
cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti
in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche;
nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore';
nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata
alla prevenzione del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle
aree sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di
Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla
Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia.
Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in
autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e
14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle
scuole il 12 ottobre.
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/ ITALIA / REGIONI

VENETO

Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosuf cienti
in Veneto
27 Aprile 2018

I VIDEO



Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero
cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli
over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosuf cienti
rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti:
indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,

Corea, Kim Jong-Un parla agli
ex nemici sudcoreani: "Ecco
cosa mi aspetto adesso"

reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero
di anziani non autosuf cienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che,
tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo
e, cioè, l'urgenza di affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento
della popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie rischia di diventare un
grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una



condizione che riguarda la sola persona non autosuf ciente, ma tutta la sua rete
familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale
sulla non autosuf cienza, mai portata però de nitivamente a compimento, parte
l'appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai
parlamentari del territorio af nché colgano nalmente in questa legislatura
l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosuf cienza. "Le

Corea, il momento storico:
stretta di mano tra Kim e
Moon, pace Nord-Sud più
vicina

incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle
sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue
funzioni, dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4
marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che
se ne discuta".
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

CAMPANIA

Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'

I VIDEO



27 Aprile 2018

Corea, Kim Jong-Un parla agli
ex nemici sudcoreani: "Ecco
cosa mi aspetto adesso"



Corea, il momento storico:
stretta di mano tra Kim e
Moon, pace Nord-Sud più
vicina
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al
Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo



verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
effettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università
della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II,
l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura
Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di

Sorrentino e il "tramonto a luci
rosse" del Cav: Veronica Lario
allo specchio, in intimo

Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio'
- spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura,
dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya.
L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la



salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
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offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri,

ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato
una grande af uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e

"Sapete perché sono andate
male le elezioni?", Cav
de nitivo: l'indiscrezionebomba sul Milan

all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella

I PIÙ LETTI

resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia
muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che
a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze;
nell"Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell"Area
longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre
l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà
presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della
Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno
allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega

A Verissimo la Cipriani va
conciata così: una baracconata
pazzesca,
il gelo della Toffanin / Guarda
"Secondo voi, per
andare a letto con
un'altra...". Choc in
diretta: Amaurys
umilia la moglie
così
Le conseguenze
del clistere. Dopo
l'Isola il dramma,
Rosa confessa:
"Cosa mi sta
succedendo"

Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio
sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli
Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14
ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente
dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)


ECONOMIA

27/04/2018 15:15

AdnKronos  @Adnkronos

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosufficienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa
di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il
Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7
per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto
Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di
cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un
incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie
croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.A oggi l'11,2% degli ultra
65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di

IN PRIMO PIANO

cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi
da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza.
Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila

Sequestrati titoli di credito falsi per 1,5 milioni di euro a
Sassari, operazione della Gdf

e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila

Incontro a Trinità D'Agultu e Vignola "Dal curare al
prendersi cura"

anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend

Dinamo in campo per preparare la sfida con Avellino

demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero

La Sardegna più bella in vetrina a Porto Cervo per la
fiera mondiale dei wedding planner

rappresentare una sottostima del problema".

Clooney cerca nuove comparse a Olbia, sabato 28 via al
secondo giro di casting
Sabato al via la seconda tappa della Remata Juniores a
Golfo Aranci

LEGGI ANCHE

Al via la cooperazione tra aeronautica militare e
guardia costiera per l'addestramento dei piloti
Tutto pronto per la sfida di sabato Olbia-Viterbese, ecco
tutti i precedenti
Mancata discussione mozione M5s sul Wi-Fi a Olbia,
Piccinnu: "Dobbiamo rivolgerci al prefetto?"
ATS Sardegna: al via il progetto di realizzazione del
sistema informativo per le cure primarie
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto


ECONOMIA

27/04/2018 15:15

AdnKronos  @Adnkronos

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il
loro numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente
proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra regione e in
tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi
un quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires
Morosini e Istat 2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028
il numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che,
tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e,
cioè, l'urgenza di affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento della
popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie rischia di diventare un grave

IN PRIMO PIANO

problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che
riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e
sociale.Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale

Sequestrati titoli di credito falsi per 1,5 milioni di euro a
Sassari, operazione della Gdf

sulla non autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte

Incontro a Trinità D'Agultu e Vignola "Dal curare al
prendersi cura"

l'appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del

Dinamo in campo per preparare la sfida con Avellino

territorio affinché colgano finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al

La Sardegna più bella in vetrina a Porto Cervo per la
fiera mondiale dei wedding planner

Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla
formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non devono fermare il
Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato

Clooney cerca nuove comparse a Olbia, sabato 28 via al
secondo giro di casting
Sabato al via la seconda tappa della Remata Juniores a
Golfo Aranci
Al via la cooperazione tra aeronautica militare e
guardia costiera per l'addestramento dei piloti

una proposta di legge: è ora che se ne discuta".

Tutto pronto per la sfida di sabato Olbia-Viterbese, ecco
tutti i precedenti

LEGGI ANCHE

Mancata discussione mozione M5s sul Wi-Fi a Olbia,
Piccinnu: "Dobbiamo rivolgerci al prefetto?"
ATS Sardegna: al via il progetto di realizzazione del
sistema informativo per le cure primarie
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani
non autosufficienti in Veneto
Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di
200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni
anno di più, in modo direttamente
proporzionale all'aumento degli over 65 nella
nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non
autosufficienti rappresentano ormai quasi un
quinto della popolazione anziana in Veneto
(fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).

Sardegna Oggi
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Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso
noto in questi giorni, ha lanciato un dato
preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non
autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni.
Un dato che, tuttavia, non fa che confermare
quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la questione
assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle
malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta,
infatti, di una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete
familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati
veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinché colgano
finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non
autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le
sigle sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni,
dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle
nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta".
Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 15:15
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attendi la consegna a domicilio
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Dall'Italia
15:44 - Porti: sindacati, 11 maggio sciopero

nazionale
15:35 - Ilva: Bellanova, continueremo a
lavorare fino all'ultimo
15:23 - Prevenzione e sport, a Napoli prima
tappa di 'Tennis & Friends 2018'
15:16 - Deraglia treno Savona-Torino
15:15 - Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosufficienti in
Veneto (4)
15:15 - Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosufficienti in
Veneto (3)
15:15 - Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosufficienti in
Veneto (2)
14:58 - 1 maggio: a Padova aperti Palazzo
della Ragione e la Cappella degli Scrovegni
14:53 - Lombardia: Fermi, su variante
Tremezzina premiato impegno Regione
14:48 - Pd: Renzi in libreria, bello ragazzi
usino #18app
14:32 - Fisco: Falsitta, nel nostro sistema
'troppo Ottocento'
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani
non autosufficienti in Veneto (2)
(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto
Osservasalute 2017 e la non autosufficienza.
L'Italia è il secondo paese in Europa per
aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e
85,1 anni per le donne), con il Veneto
mediamente ancora più longevo: 81 anni per i
maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro
Paese è solo al 15esimo posto per speranza di
vita alla nascita senza limitazioni fisiche:
secondo i dati del Rapporto Osservasalute,
infatti, a livello nazionale si è registrato un
peggioramento dei livelli di cronicità e non
autosufficienza rispetto agli anziani di altri
paesi europei, con un incremento del 12,2% tra
il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle
malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia
azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di
assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di
100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila
anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni
oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto

Venerdi 27 Aprile

Belen Rodriguez, il sexy backstage...

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Sono più di 200mila in Veneto e il loro
numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale
all’aumento degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non
autosuf cienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione
anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel
2028 il numero di anziani non autosuf cienti in Italia raggiungerà i 6,3
milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei
pensionati dicono da tempo e, cioè, l’urgenza di affrontare la questione
assistenza che con l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della
cronicità delle malattie rischia di diventare un grave problema sociale,
sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che
riguarda la sola persona non autosuf ciente, ma tutta la sua rete familiare e
sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge
regionale sulla non autosuf cienza, mai portata però de nitivamente a
compimento, parte l’appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio af nché colgano

nalmente in

questa legislatura l’opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla
non autosuf cienza. “Le incertezze politiche legate alla formazione del
Governo – affermano le sigle sindacali – non devono fermare il Parlamento,
insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall’affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno
presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta”.

15:15 | 27/04/18 | di Adnkronos
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
27 aprile 2018 15:15 |

Adnkronos
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Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Sono più di 200mila
in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più,
in modo direttamente proporzionale all’aumento
degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli
anziani non autosufficienti rappresentano ormai
quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto
(fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto
in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante:
nel 2028 il numero di anziani non autosufficienti in
Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia,
non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l’urgenza di
affrontare la questione assistenza che con l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della
cronicità delle malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non
si tratta, infatti, di una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua
rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l’appello dei sindacati veneti
dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinché colgano finalmente in
questa legislatura l’opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. “Le
incertezze politiche legate alla formazione del Governo – affermano le sigle sindacali – non devono
fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall’affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta
di legge: è ora che se ne discuta”.
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Tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto
L'appello di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp del Veneto ai parlamentari del territorio affinché si metta in agenda la discussione su una legge nazionale per la non autosufficienza
Redazione

27 aprile 2018 15:15

TREVISO Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli over
65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto
(fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi
giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato
che, tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la questione assistenza
che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed
economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, mai portata però
definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio
affinché colgano finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. «Le incertezze
politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue
funzioni, dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di
legge: è ora che se ne discuta».
Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli
uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro
Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello
nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un
incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di cura della persona
quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una
qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul
Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul «trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema».
La situazione in Veneto e la proposta di legge nazionale. Ancora nel 2009 il Veneto ha approvato la legge 30 sulla non autosufficienza, una
delle prime in Italia e che ha visto la fattiva collaborazione dei sindacati regionali dei pensionati. Legge che, tuttavia, non ha mai visto piena
attuazione (a partire dalla fonte certa di finanziamento), con il risultato che a oggi non c'è un percorso standard in tutto il Veneto per la presa in
carico e la pianificazione del percorso di assistenza di un non autosufficiente.
I punti più importanti della tanto auspicata legge nazionale sulla non autosufficienza sono: criteri uniformi in tutto il territorio nazionale per il
riconoscimento della condizione di non autosufficienza; l'individuazione, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza
(Lesna); la sperimentazione e la promozione di forme di residenzialità innovative; il riconoscimento della figura dei caregiver e la
riorganizzazione dell'indennità di accompagnamento. L'appello ai 74 parlamentari veneti eletti alla Camera e al Senato. Affermano Spi
Cgil, Fnp Cisl e Uilp del Veneto: «La non autosufficienza deve entrare nell'agenda politica adesso, prima che il ritardo accumulato diventi
irrimediabile. C'è bisogno di lungimiranza e questa XVIII legislatura può fare la differenza: chiediamo ai parlamentari veneti di impegnarsi in

WEB

1142

RASSEGNA WEB

TREVISOTODAY.IT
Link al Sito Web
prima persona, proprio perché vengono da una regione che è stata fra le prime a proporre una soluzione.

Data pubblicazione: 27/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/27/2018

L'invecchiamento della popolazione e l'aumento di famiglie monoparentali mettono in discussione, in prospettiva, il nostro modello
di assistenza che scarica sulle famiglie compiti che a volte diventano insostenibili. È urgentissimo, quindi, individuare modelli di
assistenza diffusa e aumentare le risorse per la non autosufficienza. Accanto a questo è necessaria una seria programmazione degli interventi
sulla prevenzione delle malattie e sui corretti stili di vita da adottare sin da giovani. Ed è doveroso il riconoscimento del lavoro di cura per le
migliaia di persone, quasi tutte donne, che sono penalizzate sul lavoro o costrette a rinunciarvi per seguire propri cari non in grado di cavarsela
da soli».
Argomenti:

anziani

legge

sindacati

veneto
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'

TV

27.04.2018 - 15:45
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends'
inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al
Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'

M5s e Pd si stanno già parlando
Salvini-Di Maio, le nozze più
pazze dell'anno

che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a
disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
e ettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di

Di Battista, il nuovo leader
delle guide turistiche M5s

Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs
'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la

Siria, ambasciatrice Usa a
Onu: a un certo punto
bisogna agire

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della

Berlusconi, Salvini e Di Maio
come "I bari" di Caravaggio

cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina,
Veronica Maya. L'obiettivo è la di usione della cultura della prevenzione,
per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio
sanitario nazionale.

PIÙ LETTI OGGI

"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e o rire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina

Trattore si ribalta: 45enne muore schiacciato

preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
a uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo

Ricostruzione, proroga termine al 31 luglio
per progetti danni lievi

partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a

A Montopoli sequestrati altri 5 cani, sempre
nello stesso canile

vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
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gratuiti in numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al

seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si e ettueranno
visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno e ettuate presso
l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre
l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree
sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica
Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da
aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili
del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per
gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione
del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Dal carcere alla Fashion Week: i
detenuti lavorano a uncinetto



Coree, un viaggio nell'invisibile
della Zona Demilitarizzata

Una siepe a forma di Lupa capitolina a Piazza Venezia
a Roma

Leggende in pista a Verona

Roma, (askanews) - Una siepe a forma di Lupa capitolina è spuntata a Piazza Venezia
attirando l'attenzione di romani e turisti. Proprio lì dove sorgeva il famoso albero di Natale
soprannominato "Spelacchio", ora si trova una riproduzione della scultura che si incontra
entrando in Campidoglio fatta tramite l'arte topiaria (o ars topiaria), che consiste nel potare
alberi o arbusti dando loro forme ...
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RIETI

ANTRODOCO

Alla sala Polifunzionale
Ater di Villa Reatina il lm
“Gatta Cenerentola”

Primavera in musica,
successo del concerto
nella chiesa di San Rufo

Successo del concerto di
primavera del Musì Trio al
teatro di Sant'Agostino

Il 27 aprile alle ore 21.30 terzo appuntamento
con il cineforum organizzato dall’Associazione
Underground presso la Sala Polifunzionale Ater
di Villa Reatina, con il lm ...

Continua con successo l’undicesima edizione di
Primavera in Musica, rassegna concertistica
organizzata dall’Associazione Culturale di
promozione sociale Musikologiamo, con ...

Ha preso il via la rassegna musicale Primavera
in Musica 2018 con il concerto del Musi’ trio di
Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco
(Flauto traverso) e Paolo ...
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CRONACA

Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'

TV

27.04.2018 - 15:45
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends'
inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al
Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'

M5s e Pd si stanno già parlando
Salvini-Di Maio, le nozze più
pazze dell'anno

che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a
disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
Di Battista, il nuovo leader
delle guide turistiche M5s

e ettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di
Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs

Siria, ambasciatrice Usa a
Onu: a un certo punto
bisogna agire

'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' -

Berlusconi, Salvini e Di Maio
come "I bari" di Caravaggio

spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della
cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina,
Veronica Maya. L'obiettivo è la di usione della cultura della prevenzione,
per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio

PIÙ LETTI OGGI

sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e o rire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina

M5s e Pd si stanno già parlando

preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande

Bimba di due anni cade dalle scale e muore

a uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione -

Fuoco distrugge annesso pieno di legna: foto

sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a
vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
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gratuiti in numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al

seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si e ettueranno
visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno e ettuate presso
l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre
l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree
sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica
Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da
aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili
del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per
gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione
del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Stefano Bollani, in anteprima 'Galapagos'
Il brano inedito che fa parte di ‘Que Bom’, il nuovo album dal sapore brasiliano in uscita il
prossimo 25 maggio. ‘Galapagos’ prende il nome dal romanzo di Kurt Vonnegut del 1985 “un
capolavoro ambientato in un mondo del futuro in cui ci si ricorda di com' era fatto il genere
umano – a erma Bollani - quegli uomini ‘dai grandi cervelli’ che portarono quasi alla rovina il
pianeta”. Nel video ...





Dal carcere alla Fashion Week: i
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Coree, un viaggio nell'invisibile
della Zona Demilitarizzata

Una siepe a forma di Lupa
capitolina a Piazza Venezia
…a
Roma
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È morto Fabrizio Frizzi

SANREMO



LA RIVELAZIONE

Il Festival al duo Meta-Moro
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Fabrizio Frizzi è morto nella notte per una
emorragia cerebrale. Il popolare conduttore
televisivo aveva 60 anni.

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

Michelle Hunziker, ospite della
trasmissione Quarto Grado, ha raccontato quali
sono state le imposizioni alle quali doveva
sottostare imposte dalla setta dei Gelsomini di
cui ...
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
di ‘Tennis & Friends 2018’
di Adnkronos - 27 aprile 2018 - 15:29

CONDIVIDI

Facebook
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Mi piace 0

tweet

La Dia sequestra beni per un valore
di 300 mila euro
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati
nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale,

Alfio Musarra - 26 aprile 2018 - 08:21

0

Gli investigatori della DIA di Catania, su delega

sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno

della Procura della Repubblica diretta dal dott.
Carmelo Zuccaro, hanno eseguito un decreto di

alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a

sequestro, emesso...

disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up
di Napoli e della Campania, come l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,

Chirurgia, al Policlinico
presentato l’innovativo robot
“da Vinci”

Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l'Azienda ospedaliera universitaria Federico

20 aprile 2018 - 15:34

gratuiti. (Video) Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie

II, l'Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte
FitnessDayn, settima edizione
della giornata dedicata allo sport

Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli

19 aprile 2018 - 18:04

organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell'imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della



cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo
tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La

Multimedia

scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends'
abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo
dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all'attività della nostra manifestazione". "A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare
le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli
periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini". Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione

Cerca

e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l'analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle

Archivi

malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si
potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla

Seleziona mese

prevenzione del melanoma. Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane,
all'interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell'Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest'ultima gestirà anche con un
punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini
in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica. 'Tennis&Friends
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Roma il 19 maggio e per l'ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l'inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12
ottobre.
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CRONACA

Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'

TV

27.04.2018 - 15:45
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends'
inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al
Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'
che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a

Londra, sosia della famiglia reale
in vasca da bagno sul Tamigi
Tom Cruise: "Mission
Impossibile Fallout",
missione epica

disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
e ettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di
Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono

Si ribalta auto sul raccordo
in galleria, un ferito: il video
dell'incidente

Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs
'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la

M5s e Pd si stanno già
parlando

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della
cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico

Arriva il NUS, numero verde
sanità, per prenotare visite
ed esami

esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina,
Veronica Maya. L'obiettivo è la di usione della cultura della prevenzione,
per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio
sanitario nazionale.

PIÙ LETTI OGGI

"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e o rire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario

Scompare bambino di tre anni

A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
a uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla

Si ribalta auto sul raccordo in galleria, un
ferito: il video dell'incidente

prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a
vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.

Il tempo del ne settimana sull'Umbria:
qualcosa cambia

Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
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gratuiti in numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al

seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si e ettueranno
visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno e ettuate presso
l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre
l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree
sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica
Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da
aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili
del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per
gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione
del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Stefano Bollani, in anteprima 'Galapagos'
Il brano inedito che fa parte di ‘Que Bom’, il nuovo album dal sapore brasiliano in uscita il
prossimo 25 maggio. ‘Galapagos’ prende il nome dal romanzo di Kurt Vonnegut del 1985 “un
capolavoro ambientato in un mondo del futuro in cui ci si ricorda di com' era fatto il genere
umano – a erma Bollani - quegli uomini ‘dai grandi cervelli’ che portarono quasi alla rovina il
pianeta”. Nel video ...
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Montgomery (askanews) - L'attore americano
Bill Cosby, l'indimenticabile protagonista della
serie Tv i Robinson, oggi 80enne, è stato
giudicato colpevole di violenza sessuale ...

La quinta edizione di Encuentro, in programma
a Perugia e Terni dal 2 al 6 maggio, sarà quella
dei grandi immaginari che si incontrano e
dialogano tra loro. La letteratura in ...

La notizia è arrivata all'indomani del bagno di
folla di giovedì 19 aprile al Teatro Nuovo
"Menotti" di Spoleto (leggi qui): la 12esima serie
di don Matteo si farà. E sarà ...
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'

TV

27.04.2018 - 15:45
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends'
inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al
Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'
che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a

M5s e Pd si stanno già parlando
Festa della Liberazione:
alzabandiera davanti al
monumento restaurato

disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
25 aprile, restaurato
monumento alla Resistenza

e ettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di
Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs

Salvini-Di Maio, le nozze più
pazze dell'anno

'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' -

Crudeltà all'ospizio: botte e
insulti, il video

spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della
cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina,
Veronica Maya. L'obiettivo è la di usione della cultura della prevenzione,
per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio

PIÙ LETTI OGGI

sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e o rire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina

Addio al pasticcere Franco Bruschi

preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
a uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo

Donna trovata morta in un laghetto: è suicidio

partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione -

Scontro frontale: feriti mamma e due gli

sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a
vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
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gratuiti in numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al

seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si e ettueranno
visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno e ettuate presso
l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre
l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree
sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica
Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da
aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili
del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per
gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione
del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Coree, un viaggio nell'invisibile
della Zona Demilitarizzata

Una siepe a forma di Lupa capitolina a Piazza Venezia
a Roma

Leggende in pista a Verona

Roma, (askanews) - Una siepe a forma di Lupa capitolina è spuntata a Piazza Venezia
attirando l'attenzione di romani e turisti. Proprio lì dove sorgeva il famoso albero di Natale
soprannominato "Spelacchio", ora si trova una riproduzione della scultura che si incontra
entrando in Campidoglio fatta tramite l'arte topiaria (o ars topiaria), che consiste nel potare
alberi o arbusti dando loro forme ...
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SPETTACOLI



TEATRO COMUNALE DI LATERINA

Pinti porta in scena
"Dall'omonimo libro di
Pietro. Storia di…un
mezzadro"
mezzadro"
Sabato 7 aprile alle 21,15 nel nuovo

BIBBIENA

CAVRIGLIA

"Novecento" di Gabriele
Vacis al Teatro Dovizi

"Tangosuite", al teatro
Donatella Alamprese

appuntamento con Storie Sospese reloaded, la
stagione del Teatro Comunale di Laterina, torna
in scena Pietro Pinti protagonista di ...

Volge al termine per l’anno 2018 la stagione
teatrale del Teatro Dovizi di Bibbiena promossa
dal Comune di Bibbiena in collaborazione con
Fondazione Toscana Spettacolo e la ...

Un altro grande concerto in cui la vocalità
femminile fa da protagonista assoluta: sabato 14
aprile alle ore 21 e 30 al Teatro Comunale di
Cavriglia, per la rassegna ...
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis &
Friends 2018'

TV

27.04.2018 - 15:45
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima
edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends'
inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al
Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'

M5s e Pd si stanno già parlando
Salvini-Di Maio, le nozze più
pazze dell'anno

che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a
disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter
e ettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di

Di Battista, il nuovo leader
delle guide turistiche M5s

Napoli e della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono
Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs
'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la

Le chiarine suonano la
Marcia del Palio, tutti la
cantano

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della

Siria, ambasciatrice Usa a
Onu: a un certo punto
bisogna agire

cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina,
Veronica Maya. L'obiettivo è la di usione della cultura della prevenzione,
per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio

PIÙ LETTI OGGI

sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre
professionalità e o rire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario

Investita sulle strisce: grave giovane di 28
anni

A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
a uenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo

Donna tenta il suicidio dandosi fuoco

partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla
prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a

Drammatico incidente, muore sotto il trattore
ribaltato

vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio,
l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
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gratuiti in numerose specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero
della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al

seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si e ettueranno
visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite
specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno e ettuate presso
l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecogra e tiroidee, mentre
l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree
sarà presente anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica
Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la
violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da
aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili
del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per
gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione
del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.

Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

MEDIAGALLERY
ALTRO



Stefano Bollani, in anteprima 'Galapagos'
Il brano inedito che fa parte di ‘Que Bom’, il nuovo album dal sapore brasiliano in uscita il
prossimo 25 maggio. ‘Galapagos’ prende il nome dal romanzo di Kurt Vonnegut del 1985 “un
capolavoro ambientato in un mondo del futuro in cui ci si ricorda di com' era fatto il genere
umano – a erma Bollani - quegli uomini ‘dai grandi cervelli’ che portarono quasi alla rovina il
pianeta”. Nel video ...
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È morto Fabrizio Frizzi
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Il Premio Chigiana sbarca a New York, dove
tiene la prima sessione di audizioni
internazionali dell’edizione 2018, dedicata alla
nuova generazione di cantanti lirici, in ...

Stava per iniziare l'esibizione di un gruppo
senese quando, sabato sera, dieci agenti si sono
presentati nel bar Cacio e Pere, hanno passato
al setaccio la documentazione ed ...
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CRONACA

Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis
& Friends 2018'
27 Aprile 2018 alle 15:30

Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al
Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis
Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e
spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero dove poter effettuare checkup gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come
l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera
universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte
Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner
storico di della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di
tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a
tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce
dalla constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande af uenza di
persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre
sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici.
Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono
meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche:
nell"Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al
seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi
della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
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dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del
personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto
informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite
anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt)
e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scienti ca.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma
il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI PRIMA
TAPPA DI 'TENNIS & FRIENDS 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila
presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo
tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'
che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero
dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come l’Azienda
ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria
Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina,
Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e
ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la
popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore
medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar
modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione".
"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le
persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie
croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e
Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle
dei cittadini di Firenze e Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute
donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci
saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità'
check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie
cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre
l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il supporto del personale
medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del
progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie
presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il
Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di
Napoli e la Polizia Scientifica.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio
e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente
dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di 'Tennis & Friends
2018'
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico
di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello
scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il
5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni'

RUBRICHE

che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio
della salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video)

SPORT

Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania
'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale
tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di
della manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del
mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica
Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la
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salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che
nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande affluenza di
persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno
mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".
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"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza
che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017
appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori
e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario
tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2
anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini".
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Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell"Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
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disturbi alimentari e dipendenze; nell"Area salute bimbo' si effettueranno visite e

consulenze pediatriche; nell"Area longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi
della longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari

Un italiano su due bocciato alla
prova costume

verranno effettuate presso l"Area cuore'; nell"Area tiroide' si potranno fare ecografie
tiroidee, mentre l"Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.

SCIENZA

Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente
anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato.
Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore',
la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie
presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt)
e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento
per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia
Scientifica.
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'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali
Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico,
alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12
ottobre.
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis
& Friends 2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il
successo della settima edizione al Foro Italico
di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14
mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio
al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla 'due giorni' che unisce
salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà
messo a disposizione un 'Villaggio della salute'
a ingresso libero dove poter effettuare checkup gratuiti. (Video)
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Cagliari
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti
delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l?Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania
'Luigi Vanvitelli', l?Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l?Istituto nazionale tumori Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell?imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi
in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio sanitario nazionale.
"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal
Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un
grande interesse alla prevenzione e all?attività della nostra manifestazione".

Pioggia e schiarite
Temperatura: 20°C
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inserisci l'indirizzo
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decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio
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"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri
- occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di
noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche
laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l?aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".
Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze
pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l?analisi della longevità;
visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area
tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all?interno delle aree sarà presente anche
il supporto del personale medico dell?Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest?
ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la
campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate
dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan
G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.
'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl
d?Italia a Roma il 19 maggio e per l?ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l?inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 15:23
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settima edizione al ForoHiQPdf
Italico di Evaluation
Roma, con oltre
40 mila
presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello
scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis
Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due
giorni' che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso libero
dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video) Il villaggio sarà coordinato
dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania,
come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della
Campania 'Luigi Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II,
l’Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di
cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione.
Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce della
madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura della
prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi
del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere in
campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la
popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar
modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione"."A
Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere
quella resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto,
il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri
che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e
Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è
di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a
quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori
potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area
salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre
delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e
fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute
bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità'
check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per
l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno
effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie
tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione
del melanoma.Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno
delle aree sarà presente anche il supporto del personale medico
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà anche
con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna
contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie
presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito
anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con
i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si
concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia a
Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro
Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato
alle scuole il 12 ottobre.
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PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI
PRIMA TAPPA DI 'TENNIS & FRIENDS
2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che
unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video)<br />Il villaggio sarà
coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come
l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli',
l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l'Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione
G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura,
dello spettacolo e dell'imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della
cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del
Servizio sanitario nazionale.<br />"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le
nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all'attività della nostra
manifestazione".<br />"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute
2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per
tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di
2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini".<br />Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up
gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno
inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita
della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e
consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l'analisi della
longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno
effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre
l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.<br />Oltre alle équipe
sanitarie napoletane e campane, all'interno delle aree sarà presente anche il supporto del
personale medico dell'Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest'ultima gestirà anche
con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio
sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.<br />'Tennis&Friends 2018' si concluderà a
Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d'Italia a Roma il 19 maggio e per
l'ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l'inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.<br />
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosufficienti in
Veneto
di Adnkronos - 27 aprile 2018 - 15:39
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Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce
ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella
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Gli investigatori della DIA di Catania, su delega
della Procura della Repubblica diretta dal dott.
Carmelo Zuccaro, hanno eseguito un decreto di
sequestro, emesso...

nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai
quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e
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Istat 2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il
numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che,

20 aprile 2018 - 15:34

tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e,
cioè, l'urgenza di affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento della
popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie rischia di diventare un grave

FitnessDayn, settima edizione
della giornata dedicata allo sport

problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che

19 aprile 2018 - 18:04

riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla



non autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l'appello
dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio
affinché colgano finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una
legge nazionale sulla non autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla
Multimedia

formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non devono fermare il
Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato
una proposta di legge: è ora che se ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani
non autosuf cienti in Veneto
27 Aprile 2018 alle 15:30

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero
cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra regione e
in tutta Italia: gli anziani non autosuf cienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana
in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha
lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non autosuf cienti in Italia raggiungerà i 6,3
milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè,
l'urgenza di affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della
cronicità delle malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta,
infatti, di una condizione che riguarda la sola persona non autosuf ciente, ma tutta la sua rete familiare e
sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosuf cienza, mai
portata però de nitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio af nché colgano nalmente in questa legislatura l'opportunità di dare
al Paese una legge nazionale sulla non autosuf cienza. "Le incertezze politiche legate alla formazione del
Governo - affermano le sigle sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue
funzioni, dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali
hanno presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani
non autosuf cienti in Veneto (2)
27 Aprile 2018 alle 15:30

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosuf cienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1
anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine.
Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni siche:
secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei
livelli di cronicità e non autosuf cienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del
12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni siche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza
per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane
di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre
altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare
questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà
oltre 500mila anziani non autosuf cienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend
demogra co di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema".
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POVERTà: SINDACATI, TRA 10 ANNI OLTRE
500MILA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
IN VENETO
Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo
direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti
rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato
un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che,
tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la
questione assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie rischia di
diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che riguarda la sola
persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, mai portata però
definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari
del territorio affinché colgano finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non
autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non devono
fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante questione. Già prima del
voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni
oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto
27 Aprile 2018

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni
anno di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra
regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un
quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso
noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non

RUBRICHE
SPORT

autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che
confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di
affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento
della cronicità delle malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed
economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che riguarda la sola persona non
autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l'appello dei
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sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio
affinché colgano finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge
nazionale sulla non autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla formazione del
Governo - affermano le sigle sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel
pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto
del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che se
ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni
oltre 500mila anziani non
autosufficienti in Veneto (2)
27 Aprile 2018

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza.
L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e
85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i
maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per

RUBRICHE

speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto
Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di

SPORT

cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un
incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie
croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia
azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma
di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente
di 100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre
500mila anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul
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"trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema".
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VENETO

Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosuf cienti
in Veneto (2)
27 Aprile 2018

I VIDEO



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosuf cienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6
anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora
più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è
solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni siche:
secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è
registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosuf cienza rispetto
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ex nemici sudcoreani: "Ecco
cosa mi aspetto adesso"

agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il
2016 delle limitazioni siche e delle malattie croniche, con una prevalenza di
incidenza per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in
autonomia azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli,



sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni
hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028
vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità.
Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non
autosuf cienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend
demogra co di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema".
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosuf cienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6
anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora
più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è
solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni siche:
secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è
registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosuf cienza rispetto

Corea, Kim Jong-Un parla agli
ex nemici sudcoreani: "Ecco
cosa mi aspetto adesso"

agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il
2016 delle limitazioni siche e delle malattie croniche, con una prevalenza di
incidenza per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in
autonomia azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli,



sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni
hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028
vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità.
Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non
autosuf cienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend
demogra co di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema".
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Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno
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di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella nostra regione e in
tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della
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popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
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Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in
questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non
autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che confermare
quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la questione
assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie
rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di
una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e
sociale.

Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati
veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinché colgano
finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non
autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle
sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni,
dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle
nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto (2)
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosufficienti in
Veneto (2)
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza. L'Italia è
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il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le
donne), con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le
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femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza
limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è

Ultima Ora

registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di

Blog

altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e
delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.

A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia
azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di
assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di
100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila
anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema".
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends 2018'

Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa
di 'Tennis & Friends 2018'
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio
al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute,
solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della salute' a ingresso
libero dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video)

Salute
Style
Non profit
Green
Ultima Ora
Blog

Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi
Vanvitelli', l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori - Irccs
'Fondazione G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi
in incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre
così i costi del Servizio sanitario nazionale.

"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal
Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un
grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione".

"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene Meneschincheri occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a
fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media
nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini".

Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative
su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area
longevità' check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area
tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla
prevenzione del melanoma.
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Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima
gestirà anche con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro
la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa
italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il
Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.

'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl
d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale
si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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PREVENZIONE E SPORT, A NAPOLI
PRIMA TAPPA DI 'TENNIS & FRIENDS
2018'
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di
Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso
ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che
unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video)<br />Il villaggio sarà
coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania, come
l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania 'Luigi Vanvitelli',
l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l'Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione
G. Pascale', Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel
'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti del mondo dello sport, della cultura,
dello spettacolo e dell'imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della
cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del
Servizio sanitario nazionale.<br />"Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le
nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la popolazione - spiega Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo registrato una grande
affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i
napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all'attività della nostra
manifestazione".<br />"A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione sostiene Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute
2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per
tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un
divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di
2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di
Firenze e Rimini".<br />Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno effettuare check-up
gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute donna' del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno
inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita
della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si effettueranno visite e
consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up e visite specialistiche per l'analisi della
longevità; visite per l'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno
effettuate presso l''Area cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre
l''Area tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.<br />Oltre alle équipe
sanitarie napoletane e campane, all'interno delle aree sarà presente anche il supporto del
personale medico dell'Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest'ultima gestirà anche
con un punto informativo del progetto 'Questo non è amore', la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio
sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i
Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.<br />'Tennis&Friends 2018' si concluderà a
Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d'Italia a Roma il 19 maggio e per
l'ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l'inedito evento
speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.<br />
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in Veneto (2)
27/04/2018 15:15
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute
2017 e la non autosufficienza. L'Italia è il secondo paese in
Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e
85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora
più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine.
Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per
speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche:
secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è
registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza
rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il
2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una
prevalenza di incidenza per le donne.A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5
milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di
cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una
qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare
questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul
Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non
autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati
potrebbero rappresentare una sottostima del problema".
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in Veneto
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Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Sono più di 200mila in
Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo
direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella
nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti
rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione
anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat
2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha
lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non
autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia, non fa
che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè,
l'urgenza di affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento
della popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie rischia di
diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta,
infatti, di una condizione che riguarda la sola persona non autosufficiente,
ma tutta la sua rete familiare e sociale.Proprio dal Veneto, regione che fra
le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, mai
portata però definitivamente a compimento, parte l'appello dei sindacati
veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio
affinché colgano finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al
Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. "Le incertezze
politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle sindacali non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni,
dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo
le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che
se ne discuta".
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Carabiniere accoltellato dopo una lite familiare.
L'aggressore si barrica in casa
Sassari, sequestrati 1,5 mln di dollari in titoli di
credito falsi
Mater Olbia. La politica si muove, ma gli ostacoli
non sono pochi
Aveva rapinato una donna di 85 anni nel 2012:
individuato e denunciato dai Carabinieri
Cantieri fibra a Sassari. Alivesi: "Vanno a rilento e
mandano al collasso la viabilità"
Sassari, presentata questa mattina l'edizione
2018 di Monumenti Aperti e Cavalcata Sarda
A Sassari 21 nuovi Ecoristoranti
"Diabete in cammino, curare e prevenire".
Ultramaratona che fortifica la salute
Turismo oltre il centro urbano. Da Sassari a
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spettacoli collaterali della manifestazione
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Prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di ‘Tennis & Friends 2018’

Ultim'ora

Prevenzione e sport, a Napoli prima
tappa di ‘Tennis & Friends 2018’


Da REDAZIONE - 26 aprile 2018





Condividi su Facebook



Tweet su Twitter



SEGUICI SU:
Sicilia Informazioni
5

22.213 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

 0

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici



Fonte: adnkronos.com

ULTIM'ORA
Ascolta l'articolo
La formica kamikaze
27 aprile 2018

Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e
quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel
2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i

Rosa e azzurro, incontro di stile
tra first lady

cittadini che parteciperanno alla ‘due giorni’ che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un ‘Villaggio della salute’ a ingresso libero dove poter effettuare

27 aprile 2018

check-up gratuiti. (Video)
Deraglia treno Savona-Torino

Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della

27 aprile 2018

Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania ‘Luigi
Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori – Irccs
‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della

TAG CLOUD

manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli organizzatori – personaggi noti del mondo dello
sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in

#palermo

incontri di tennis, accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la
diffusione della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre

arresti arresto

carabinieri

così i costi del Servizio sanitario nazionale.
“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire
screening gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore
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Universitario A. Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime

edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia
e in particolar modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande

Data pubblicazione: 27/04/2018
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interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione”.

palermo

“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene Meneschincheri

regione
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roma

a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato
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polizia ragusa

regione siciliana

rosario crocetta

– occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi
conferma con i numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche

migranti

siracusa

renzi

rifiuti

sequestro

trapani

laddove funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e
mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose
specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze; nell”Area salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze
pediatriche; nell”Area longevità’ check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità;
visite per l’ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate
presso l”Area cuore’; nell”Area tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area
tumori della pelle’ sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima
gestirà anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non è amore’, la campagna
contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce
Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen
Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018’ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl
d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla
quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Rapporto
Osservasalute 2017 e la non autosufficienza. L’Italia
è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita
(80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne),
con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81
anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il
nostro Paese è solo al 15esimo posto per speranza
di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo
i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello
nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli
di cronicità e non autosufficienza rispetto agli
anziani di altri paesi europei, con un incremento del
12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di
incidenza per le donne.
A oggi l’11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni
quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e
alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le
proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità.
Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i
ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul “trend demografico di invecchiamento e gli attuali
tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema”.
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza.
L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1
anni per le donne),con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7
per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla
nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello
nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto

Categorie

agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle
limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma,
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con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis &
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Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli.
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Per tutti i cittadini che parteciperanno alla ‘due giorni’ che unisce salute, solidarietà, sport e
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spettacolo verrà messo a disposizione un ‘Villaggio della salute’ a ingresso libero dove poter
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effettuare check-up gratuiti. (Video)
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Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della Campania,
come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’,
l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto nazionale tumori – Irccs ‘Fondazione G.
Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Irccs
di Roma, ospedale capitolino partner storico di della manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli
organizzatori – personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e
dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della voce
della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la diffusione della cultura della prevenzione, per
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salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del Servizio sanitario nazionale.
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“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening
gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’iniziativa, specialista in
Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – La
scelta di Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e all’attività della
nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene Meneschincheri –
occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella resistenza che è in ognuno di noi a fare
controlli periodici. Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i
numeri che in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la
prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e
Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche:
nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze; nell”Area salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell”Area
longevità’ check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l’ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l”Area cuore’; nell”Area tiroide’
si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area tumori della pelle’ sarà dedicata alla prevenzione
del melanoma.
Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente anche il
supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Quest’ultima gestirà
anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non è amore’, la campagna contro la violenza
sulle donne. Verranno allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito
anche da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di
Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018’ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli Internazionali Bnl d’Italia
a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge
l’inedito evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione
al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up
gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il
suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli.
Per tutti i cittadini che parteciperanno alla 'due giorni' che unisce salute,
solidarietà, sport e spettacolo verrà messo a disposizione un 'Villaggio della
salute' a ingresso libero dove poter effettuare check-up gratuiti. (Video) Il
villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli
e della Campania, come l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon,
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l'Azienda ospedaliera universitaria
Federico II, l'Istituto nazionale tumori - Irccs 'Fondazione G. Pascale', Gvm
Casa di cura Monte Vergine e la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli - Irccs di Roma, ospedale capitolino partner storico di della
manifestazione. Nel 'Villaggio' - spiegano gli organizzatori - personaggi noti
del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis, accompagnati della
voce della madrina, Veronica Maya. L'obiettivo è la diffusione della cultura
della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i
costi del Servizio sanitario nazionale."Vogliamo partire da Napoli per mettere
in campo tutte le nostre professionalità e offrire screening gratuiti a tutta la
popolazione - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'iniziativa,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli - La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di 'Tennis & Friends' abbiamo
registrato una grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar
modo dal capoluogo partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande
interesse alla prevenzione e all'attività della nostra manifestazione"."A Napoli
ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione - sostiene
Meneschincheri - occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella
resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il
Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che
in Italia muoiono meno persone per tumori e malattie croniche laddove
funziona la prevenzione, ma i dati però evidenziano un divario tra Nord e
Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è di
2 anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura 4 rispetto a quelle
dei cittadini di Firenze e Rimini".Nel 'Villaggio della salute' i visitatori potranno
effettuare check-up gratuiti in numerose specialistiche: nell''Area salute
donna' del ministero della Salute si farà prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree
informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della
donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell''Area salute bimbo' si
effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell''Area longevità' check-up
e visite specialistiche per l'analisi della longevità; visite per l'ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l''Area
cuore'; nell''Area tiroide' si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l''Area
tumori della pelle' sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.Oltre alle
équipe sanitarie napoletane e campane, all'interno delle aree sarà presente
anche il supporto del personale medico dell'Aeronautica Militare e della Polizia
di Stato. Quest'ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto
'Questo non è amore', la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno
allestite anche aree sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il
Villaggio sarà arricchito anche da aree di intrattenimento per grandi e
bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Napoli e la Polizia
Scientifica.'Tennis&Friends 2018' si concluderà a Milano in autunno,
passando per gli Internazionali Bnl d'Italia a Roma il 19 maggio e per l'ottava
edizione del 13 e 14 ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l'inedito
evento speciale interamente dedicato alle scuole il 12 ottobre.
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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Più pensionati soli e non autosufficienti, sindacati:
"Subito una legge nazionale"
Home

Data pubblicazione: 27/04/2018

Venezia Today

Tra 10 anni oltre 500 mila anziani non in grado di provvedere a se stessi, in Veneto:
"Chiediamo ai parlamentari della regione di impegnarsi in prima persona"

Gli anziani sono più di 200 mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, scrivono i sindacati
veneti dei pensionati: Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp. Quelli non autosufficienti rappresentano ormai quasi un
quinto della popolazione anziana della regione (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017). Il rapporto
Osservasalute 2017, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di
anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà...
la provenienza: Venezia Today

Oggi 16:53

"Pensionati e pensionate sono una risorsa": il congresso regionale
Uil riparte dai più fragili
Martedì a Mestre il sindacato ha eletto gli organi direttivi e nominato 27 delegati regionali, che prenderanno
parte al Congresso Nazionale della Uil Pensionati in programma dal 22 al 25 maggio.
Venezia Today
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Mestre, strada bloccata per liberare un

16:34 condominio da uno sciame d'api

2018-04-24 16:20

Ultime notizie a Italia

ILVA, SINDACATI ANNUNCIANO SCIOPERO PER IL 30 APRILE
(ANSA) TARANTO, 27 APR – In assenza “di interventi periodici e investimenti certi”, sarà confermato dai
coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm lo sciopero di 24 ore articolato su 3 turni, già programmato in
precedenza, per la giornata di lunedì 30 aprile. Lo riporta
Studio 100

Oggi Treno urta una gru ed esce dai binati
17:10 Cuneese: alcuni feriti lievi. Mappa
Il New York Times: l'avvocatessa russa che
Oggi
incontrò Trump junior è un'informatrice del
17:04
Cremlino

Oggi 16:55
Oggi Musica, "Mamma mia", reunion degli Abba
17:04 dopo 35 anni

Ilva Taranto, sindacati: manutenzione acciaieria o sciopero il 30
aprile
Per i sindacati, "la gestione commissariale continua a non dare risposte e soprattutto a non investire le risorse
necessarie per affrontare nel merito alcune delle problematiche di sicurezza poste all'attenzione di Ilva"
Rai News

Oggi Inter, Spalletti: "Noi ferocissimi! Champions,
17:04 obiettivo grandioso"
Centrodestra, Salvini: «Non lascio

Oggi 16:01

Vertenza Auchan, audizione in Regione senza sindacati: Marazzo e
Palmeri promuovono un nuovo confronto

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

“E’ inspiegabile l’assenza dei sindacati al tavolo dell’audizione, stamani, in Commissione, sulla vertenza Auchan,
anche perché avremmo voluto sentire anche la loro opinione su una vicenda che, oggi, è apparsa diversa da
come è stata presentata”. E’ quanto ha affermato il
Il Denaro

2018-04-24 12:37

Daniele: «Su ammortizzatori socialirn bene sindacati, ora norma
regionale»
"L’eliminazione degli ammortizzatori sociali in una regione come la nostra, dove ogni giorno si apre un nuovo
tavolo di crisi e che conta 200 mila lavoratori ormai scoperti da ogni forma di sostegno economico, in assenza
di politiche adeguate, può generare
Il Mattino Napoli

2018-04-24 19:10
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Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre
500mila anziani non autosufficienti in
Veneto (2)
di Adnkronos - 27 aprile 2018 - 17:00
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Mi piace 0

La Dia sequestra beni per un valore
di 300 mila euro

tweet

Alfio Musarra - 26 aprile 2018 - 08:21

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosufficienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni
per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più

0

Gli investigatori della DIA di Catania, su delega
della Procura della Repubblica diretta dal dott.
Carmelo Zuccaro, hanno eseguito un decreto di
sequestro, emesso...

longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al
Chirurgia, al Policlinico
presentato l’innovativo robot
“da Vinci”

15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i
dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un
peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri

20 aprile 2018 - 15:34

paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni
fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne. A oggi
l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia

FitnessDayn, settima edizione
della giornata dedicata allo sport

azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal

19 aprile 2018 - 18:04

letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una
qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi



numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione
tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano
che il calcolo è basato sul "trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di
disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema".
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Attualità

Più pensionati soli e non autosufficienti, sindacati: "Subito una legge nazionale"
Tra 10 anni oltre 500 mila anziani non in grado di provvedere a se stessi, in Veneto: "Chiediamo ai parlamentari della regione di impegnarsi in prima persona"
La redazione

27 aprile 2018 16:27

APPROFONDIMENTI
Due anziani su 5 soli, ultra 65enni in aumento nel Veneziano: "Servono politiche compatibili"
21 aprile 2018

Con "AllenaMente" gli anziani colonizzano i parchi prendendosi cura di se stessi
26 aprile 2018

Gli anziani sono più di 200 mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, scrivono i sindacati veneti dei pensionati: Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp. Quelli non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana della regione (fonti: indagine Ires Morosini e
Istat 2017). Il rapporto Osservasalute 2017, reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non
autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni.
Un dato che conferma quanto le sigle dei pensionati dicono da tempo, e cioè, l'urgenza di affrontare la questione assistenza che, con
l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità delle malattie, rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed
economico.

La legge
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, "mai portata però definitivamente a
compimento", parte l'appello dei sindacati veneti dei pensionati ai parlamentari del territorio, affinché colgano finalmente in questa legislatura
l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. "Le incertezze politiche legate alla formazione del governo affermano le sigle sindacali - non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare questa importante
questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta".

La non autosufficienza
L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora
più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. A livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non
autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2%, tra il 2012 e il 2016, delle limitazioni fisiche e delle
malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di cura della persona, quali
mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di
assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100 mila e 700 mila unità. Calata sul Veneto, la
situazione tra dieci anni vedrà oltre 500 mila anziani non autosufficienti.

La situazione in Veneto
Ancora nel 2009 il Veneto ha approvato la legge 30 sulla non autosufficienza, una delle prime in Italia e che ha visto la fattiva collaborazione dei
sindacati regionali dei pensionati. Legge che, tuttavia, non ha mai visto piena attuazione (a partire dalla fonte certa di finanziamento), con il
risultato che a oggi non c'è un percorso standard in tutto il Veneto per la presa in carico e la pianificazione del percorso di assistenza di un non
autosufficiente.
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I punti più importanti della tanto auspicata legge nazionale
sullaEvaluation
non autosufficienza
sono: criteri uniformi in tutto il territorio nazionale per il
HiQPdf
04/27/2018
riconoscimento della condizione di non autosufficienza; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non
autosufficienza, la sperimentazione e la promozione di forme di residenzialità innovative, il riconoscimento della figura dei caregiver, e la
riorganizzazione dell'indennità di accompagnamento.

L'appello ai 74 parlamentari veneti
Affermano Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp del Veneto: "La non autosufficienza deve entrare nell'agenda politica adesso, prima che il ritardo accumulato
diventi irrimediabile. C'è bisogno di lungimiranza e questa XVIII legislatura può fare la differenza. L'invecchiamento della popolazione e
l'aumento di famiglie monoparentali mettono in discussione, in prospettiva, il nostro modello di assistenza che scarica sulle famiglie compiti che
a volte diventano insostenibili. È urgentissimo, quindi, individuare modelli di assistenza diffusa, e aumentare le risorse per la non
autosufficienza. È doveroso il riconoscimento del lavoro di cura per le migliaia di persone, quasi tutte donne, che sono penalizzate sul lavoro, o
costrette a rinunciarvi, per seguire i propri cari non in grado di cavarsela da soli".

Argomenti:

pensionati

sindacati

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
ATTUALITÀ

Venezia si prepara al pienone del 1 maggio: posizionati i tornelli anti calca VIDEO
CRONACA

Richiedenti asilo, a Conetta presenze in picchiata. Boffi: "Problema ridimensionato"
CRONACA

Un anno di crimini: calano i furti in abitazione ma su le rapine. Boom di reati da strada
CRONACA

Tragedia nel territorio di Spinea, uomo si rovescia con il trattore e perde la vita

I più letti della settimana
San Donà, devastante incendio in una ditta di smaltimento rifiuti: capannone distrutto
Appello al popolo del web per trovare Francesca: "Nessuna sua traccia dal 10 aprile"
Il cane diventa una furia: azzanna e uccide il cagnolino. Il padrone ha un malore
Tragica vacanza negli States: architetto mestrino perde la vita in un incidente stradale
Tragico incidente sul lavoro a Bibione, operaio precipita dal quarto piano e muore
Vede le borseggiatrici salire sul tram a Mestre: vigile fuori servizio sale a bordo e le incastra

TORNA SU

CANALI
Cronaca
Sport

WEB

1211

RASSEGNA WEB
ABOUT

CONTATTI

PADOVANEWS.IT
Link al Sito Web
LEGALS

COOKIE POLICY

SCRIVICI

Data pubblicazione: 27/04/2018
 
 



HiQPdf Evaluation 04/27/2018

art

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

SPECIALI

VIDEO

RUBRICHE

CONOSCI LA CITTÀ

27 APRILE 2018 | FEDEZ AD ‘AMICI’ PER LA PRIMA VOLTA DA PAPA’

NEWS VENETO

Cerca …

ECONOMIA

Poverta: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in veneto
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 APRILE 2018

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Sono piu di 200mila in Veneto
e il loro numero cresce ogni anno di piu, in modo direttamente
proporzionale all’aumento degli over 65 nella nostra regione e
in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano
ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto
(fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell’Universita
Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha
lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani
non autosufficienti in Italia raggiungera i 6,3 milioni. Un dato
che, tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e,
cioe, l’urgenza di affrontare la questione assistenza che con l’invecchiamento della
popolazione e l’aumento della cronicita delle malattie rischia di diventare un grave problema
sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che riguarda la sola
persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non
autosufficienza, mai portata pero definitivamente a compimento, parte l’appello dei
sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinche
colgano finalmente in questa legislatura l’opportunita di dare al Paese una legge nazionale
sulla non autosufficienza. “Le incertezze politiche legate alla formazione del Governo –
affermano le sigle sindacali – non devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle
sue funzioni, dall’affrontare questa importante questione. Gia prima del voto del 4 marzo le
nostre sigle nazionali hanno presentato una proposta di legge: e ora che se ne discuta”.

27 APRILE 2018

Carabinieri: padova, cerimonia
per ricorrenza morte gen. dezio
(2)
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DUE NUOVE TARGHE LETTERARIE
NEL TERRITORIO PADOVANO
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Un maggio da non perdere con gli
eventi delle pro loco padovane!
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Vedi anche:
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DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO
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Povertà: sindacati, tra 10 anni
oltre 500mila anziani non
autosu cienti in Veneto
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Sfoglia il giornale di oggi

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero
cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all’aumento degli over
65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti
rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in […]
Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero
cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all’aumento degli over
65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano
ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires
Morosini e Istat 2017).
Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
reso noto in questi giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di
anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia,
non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè,
l’urgenza di affrontare la questione assistenza che con l’invecchiamento della
popolazione e l’aumento della cronicità delle malattie rischia di diventare un grave
problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione
che riguarda la sola persona non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e

Come abbonarsi

sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla
non autosufficienza, mai portata però definitivamente a compimento, parte l’appello
dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del
territorio affinché colgano finalmente in questa legislatura l’opportunità di dare al
Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza. “Le incertezze politiche legate
alla formazione del Governo – affermano le sigle sindacali – non devono fermare il
Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall’affrontare questa
importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno
presentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta”.
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Povertà: sindacati, tra 10 anni
oltre 500mila anziani non
autosu cienti in Veneto (2)

Share
f

G

t

Li

P

Sfoglia il giornale di oggi

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosufficienza. L’Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6
anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più
longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il […]
(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosufficienza. L’Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6
anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più
longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al
15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i
dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un
peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di
altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni
fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l’11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in
autonomia azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e
alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno
di una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare
questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la
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situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i
ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul “trend demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare
una sottostima del problema”.
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Prevenzione e sport, a Napoli
prima tappa di ‘Tennis & Friends
2018’
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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club […]
Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della settima edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti
realizzati nello scorso ottobre, ‘Tennis & Friends’ inizia nel 2018 il suo primo tour
nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli. Per tutti i cittadini che
parteciperanno alla ‘due giorni’ che unisce salute, solidarietà, sport e spettacolo
verrà messo a disposizione un ‘Villaggio della salute’ a ingresso libero dove poter
effettuare check-up gratuiti. (Video)
Il villaggio sarà coordinato dai professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e
della Campania, come l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, Università della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’, l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, l’Istituto
nazionale tumori – Irccs ‘Fondazione G. Pascale’, Gvm Casa di cura Monte Vergine e
la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Irccs di Roma, ospedale
capitolino partner storico di della manifestazione. Nel ‘Villaggio’ – spiegano gli
organizzatori – personaggi noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo
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e dell’imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis,
accompagnati della voce della madrina, Veronica Maya. L’obiettivo è la diffusione
della cultura della prevenzione, per salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così
i costi del Servizio sanitario nazionale.
“Vogliamo partire da Napoli per mettere in campo tutte le nostre professionalità e
offrire screening gratuiti a tutta la popolazione – spiega Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell’iniziativa, specialista in Medicina preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – La scelta di Napoli nasce dalla
constatazione che nelle ultime edizioni di ‘Tennis & Friends’ abbiamo registrato una
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grande affluenza di persone dal Sud Italia e in particolar modo dal capoluogo
partenopeo: i napoletani hanno mostrato un grande interesse alla prevenzione e
all’attività della nostra manifestazione”.
“A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione – sostiene
Meneschincheri – occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quella

 LAVORO
Vino: Doc Sicilia conferma
trend crescita, +124%
imbottigliato

resistenza che è in ognuno di noi a fare controlli periodici. Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma con i numeri che in Italia muoiono
meno persone per tumori e malattie croniche laddove funziona la prevenzione, ma i
dati però evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad
esempio, l’aspettativa di vita è di 2 anni inferiore rispetto alla media nazionale,
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Imprese: Assosport,
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addirittura 4 rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini”.
Nel ‘Villaggio della salute’ i visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in
numerose specialistiche: nell”Area salute donna’ del ministero della Salute si farà
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci

 SALUTE
Sanità: alleanza IssAdnKronos Salute contro fake
news

saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell”Area
salute bimbo’ si effettueranno visite e consulenze pediatriche; nell”Area longevità’
check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; visite per l’ipertensione
e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate presso l”Area
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cuore’; nell”Area tiroide’ si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l”Area tumori
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della pelle’ sarà dedicata alla prevenzione del melanoma.

Oltre alle équipe sanitarie napoletane e campane, all’interno delle aree sarà presente
anche il supporto del personale medico dell’Aeronautica Militare e della Polizia di

 CRONACA
Infortuni: Uil, serve azione
condivisa e strumenti
adeguati

Stato. Quest’ultima gestirà anche con un punto informativo del progetto ‘Questo non
è amore’, la campagna contro la violenza sulle donne. Verranno allestite anche aree
sanitarie presidiate dalla Croce Rossa italiana, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (Lilt) e dalla Susan G. Komen Italia. Il Villaggio sarà arricchito anche da aree

 LAVORO
Nordcorea: L.Napoleoni, tra
Kim e Moon alleanza
soprattutto economica

di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di
Napoli e la Polizia Scientifica.
‘Tennis&Friends 2018′ si concluderà a Milano in autunno, passando per gli
Internazionali Bnl d’Italia a Roma il 19 maggio e per l’ottava edizione del 13 e 14
ottobre al Foro Italico, alla quale si aggiunge l’inedito evento speciale interamente
dedicato alle scuole il 12 ottobre.

 SALUTE
Eutanasia: Ue, Alfie caso
tragico ma sanità è
competenza nazionale

 CRONACA
Porti: sindacati, 11 maggio
sciopero nazionale

 CRONACA
Ilva: Bellanova, continueremo
a lavorare fino all’ultimo
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27/04/2018 - PREVENIRE IL TUMORE: CONVEGNO SUI CORRETTI
STILI DI VITA
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San Giuliano del Sannio. Si è parlato
di cancro e prevenzione nel convegno
promosso dalla fondazione “Giovanni
Paolo II” a San Giuliano del Sannio
nella giornata del 26 aprile.
L’iniziativa, tesa a promuovere stili di
vita sana, è stata organizzata perché
per la prima volta si registra un calo
dei decessi tra i malati oncologici e
sempre più persone convivono per
anni con un tumore.
L a prevenzione dunque continua ad
essere l’arma più efficace per
sconfiggere queste patologie.
«Di prevenzione, c’è bisogno e come,
a p a r t i r e d a g l i s t i l i d i v i t a - ha
commentato il direttore generale
Mario Zappia nell’introdurre i lavori dal Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato
qualche giorno fa, emerge chiaramente che purtroppo aumentano gli obesi e non
diminuiscono i fumatori, cresce il consumo di alcolici, aumenta di percentuali
ancora minime l’attitudine al movimento fisico e allo sport. Noi crediamo molto nella
prevenzione. I nostri medici vivono la professione come una missione per questo
siamo qui questa sera grati agli organizzatori per averci invitato».
Purtroppo ancora molti italiani ignorano l’importanza di uno stile di vita sano:
ifumatori sono il 22% dei cittadini con più di 15 anni (il 27,3% degli uomini e il 17,2%
delle donne); il 45,1% della popolazione (over 18) è in eccesso di peso (35,3% in
sovrappeso, 9,8% obeso), il 15,7% consuma alcol in modo eccessivo, il 39,2% è
sedentario (pari a circa 23 milioni di persone)
L a p r o f e s s o r e s s a Giuseppina Sallustio h a i n t r o d o t t o l e r e l a z i o n i s c i e n t i f i c h e ,
ricordando i concetti fondamentali della prevenzione e diagnosi precoce dei tumori
femminili, in particolare del tumore al seno. «Oggi esistono strumenti diagnostici
sempre più precisi - ha affermato Matteo Ciuffreda, Medico Radiologo specialista in
Senologia - questa patologia purtroppo è in costante aumento, ma fa meno sempre
paura: grazie ai nuovi trattamenti più efficaci e mirati, infatti, sono oltre l’80 per cento
le pazienti guariscono completamente, è importantissima la prevenzione primarie e
secondaria».
«Oggi pratichiamo una ’chirurgia conservativa’ - ha spiegato il Francesco Palumbo,
Chirurgo Senologo -. Il chirurgo cerca di preservare il più possibile l’integrità del seno.
Grazie alle nuove tecniche può essere risparmiata la mammella, che un tempo veniva
sempre e completamente asportata anche per un tumore di piccole dimensioni. Oggi
anche i linfonodi ascellari possono essere salvati grazie alla tecnica della biopsia del
linfonodo sentinella. Viene prelevato in maniera mirata un solo linfonodo, che viene
esaminato esaustivamente: se questo è sano non vi è necessità di asportare gli altri
linfonodi. Lo svuotamento ascellare viene effettuato solo quando il linfonodo
sentinella è interessato dalla malattia».
Grande partecipazione da parte della Comunità di San Giuliano, la sala del Centro
Sociale era gremita. Soddisfazione manifestata anche dal presidente dell’Associazione
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“Insieme”, Emanuele Cappella, e dal coordinatore degli Amici della Cattolica, Geremia
Carugno.
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28 APRILE 2018 | POVERTA: SINDACATI, TRA 10 ANNI OLTRE 500MILA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN VENETO (2)
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Poverta: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila
anziani non autosufficienti in veneto (2)
POSTED BY: REDAZIONE WEB

28 APRILE 2018

(AdnKronos) – Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non
autosufficienza. L’Italia e il secondo paese in Europa per
aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le
donne), con il Veneto mediamente ancora piu longevo: 81
anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro
Paese e solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita
senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto
Osservasalute, infatti, a livello nazionale si e registrato un
peggioramento dei livelli di cronicita e non autosufficienza
rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento
del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle
malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l’11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non e in grado di svolgere in autonomia
azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di
assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di
100mila e 700mila unita. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedra oltre 500mila
anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo e basato sul “trend
demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilita, ma i dati potrebbero
rappresentare una sottostima del problema”.
(Adnkronos)

28 APRILE 2018

L’Europa in Prato della Valle a
Padova

28 APRILE 2018

Canale fiorito a Battaglia Terme

28 APRILE 2018

Festa dell’Agricoltura e
dell’Economia circolare

28 APRILE 2018

Il cane e il buon cittadino

Vedi anche:

27 APRILE 2018

Salute: Italia
longeva, ma non
autosufficienza tra…

Poverta: sindacati,
tra 10 anni oltre
500mila…

Salute: Istat,
speranza vita in
Italia 1 anno sopra…

Poverta: sindacati,
tra 10 anni oltre
500mila…

Libero, creativo, partecipativo,
solidale. Il lavoro che vogliamo

27 APRILE 2018

1 maggio: a padova aperti palazzo
della ragione e la cappella degli
scrovegni

27 APRILE 2018

Carabinieri: padova, cerimonia
per ricorrenza morte gen. dezio
(2)



SHARE



TWEET



PIN



WEB

SHARE

1219

RASSEGNA WEB

PRIMA PAGINA

ANIMALI

CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web
ECONOMIA

ENOGASTRONOMIA

HiQPdf
04/28/2018
FASHION Evaluation
MOTORI
SALUTE
SPETTACOLI

Data pubblicazione: 28/04/2018

SPORT

TURISMO

ALTRO 

REGIONI 



art

Il giornale delle buone notizie
Home / Economia / Economia / Prova costume, bocciato un italiano su due

Sabato, 28 Aprile 2018 - 10:18

ULTIME NOTIZIE

Prova costume, bocciato un italiano su due

Prova costume, bocciato un italiano su
due

di Alessandro Ragazzo

di Alessandro Ragazzo
ECONOMIA

28/04/2018
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Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non è pronta per la prova costume visto che si
trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma
perduta. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana,
nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.
Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva la
Coldiretti – ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione
in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con
il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli
snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il

A Buonconvento, Siena, tutto pronto per il primo “Festival
di Nova Eroica”

43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il

Data Evento

Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta.

Venerdì, 27 Aprile 2018

E se sono molteplici le proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno cercato di
ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la dieta mediterranea con un aumento record dei
consumi che va dal più 7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni
Coldiretti su dati Ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un più 4% favorito anche –
continua la Coldiretti – da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come
centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di alimenti come la frutta secca: (più 7,9%), la pasta di
semola integrale (più 16%) o il riso integrale che mette a segno addirittura un aumento del 20% rispetto all’anno
precedente. L’attenzione per prodotti salutistici è accompagnata anche – riferisce la Coldiretti – dalla ricerca della praticità
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Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell’11% se confrontato al 2016.
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consentito al nostro Paese di conquistare primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani – conclude

Venerdì, 4 Maggio 2018

la Coldiretti – è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2
anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.
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Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non è pronta per la prova costume visto che si
trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma
perduta. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana,
nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi.
Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva la
Coldiretti – ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione
in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con
il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli
snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il
43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il
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Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta.
E se sono molteplici le proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno cercato di
ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la dieta mediterranea con un aumento record dei
consumi che va dal più 7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni
Coldiretti su dati Ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un più 4% favorito anche –
continua la Coldiretti – da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come
centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di alimenti come la frutta secca: (più 7,9%), la pasta di
semola integrale (più 16%) o il riso integrale che mette a segno addirittura un aumento del 20% rispetto all’anno
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ed emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (più 33%) e per le insalate in busta con gli ortaggi di IV gamma (più 4,3%).
Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell’11% se confrontato al 2016.
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Obiezione di coscienza, diritti umani e fine vita (3ª
parte)
C’è però da chiedersi se l’erroneo diritto all’esercizio dell’obiezione di coscienza
del medico nel fine vita della persona non sia la spia di un altro malessere di cui i
professionisti non hanno però ancora piena consapevolezza. La verità è che la
nuova legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di
trattamento ha amputato l’autonomia del medico subordinandola alla
giurisdizione. Se ne è parlato ancor poco.
- Le previsioni deontologiche sono espresse in maniera abbastanza
chiara e puntuale, con qualche non trascurabile modifica rispetto alla
precedente versione visto che gli estensori della nuova versione del Codice ne
hanno modificato il titolo, condizionando, comunque, l’informazione e i
chiarimenti dati dal medico all’ottenimento della prestazione.
28 APR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Resta confermato che il diritto al rifiuto viene posto su un piano distinto rispetto
all’obiezione di coscienza disciplinata dalla legge n. 194 del 1978 e dalla legge
n. 40 del 2004 che ne definiscono l’oggetto (anche se in termini non sempre
chiari), i limiti, le formalità per la sua presentazione e i destinatari.
Ed è di tutto interesse osservare, ancora, che la deontologia medica, pur non facendo mai riferimento
lessicale alla clausola (o opzione) di coscienza (come anche il Codice deontologico degli infermieri italiani
del 2009, quello delle ostetriche approvato nel 2010 e quello del fisioterapista approvato dall’AIFI nel 2011),
non faccia alcun riferimento alla contraccezione di emergenza limitandosi a ricondurre la scelta coscienziale
del medico nella sua autonomia diagnostico-terapeutica per rafforzarne il livello di responsabilizzazione che,
in siffatte circostanze, non si concreta in una forma di abbandono, essendogli comunque chiesto di fornire,
sempre e comunque, alla persona «ogni utile informazione e chiarimento»: un’autonomia, dunque,
necessariamente responsabile che, evidentemente, pone il medico nel diritto e nel dovere di agire
rispettando sì la propria coscienza (e, dunque, le proprie opzioni morali) e il suo convincimento clinico –
secondo il noto adagio del in scienza e coscienza – ma senza abdicare al suo ruolo di garanzia perché il suo
comportamento astensivo, sul piano disciplinare, è sanzionabile nell’evenienza in cui lo stesso sia causa di
un «grave» e «immediato nocumento» per la salute della persona assistita.
Il Codice di deontologia medica distingue così l’obiezione
dalla clausola di coscienza affermando che la prima
libertà deve essere agita nel rispetto dei vincoli imposti
dalla disciplina giuridica e che la seconda incontra limiti
non eludibili nel suo pratico esercizio: al medico è
consentito di rifiutare il suo intervento professionale per
ragioni di coscienza anche se ad esso viene chiesto, in
ogni caso, di fornire alla persona le più utili informazioni e
chiarimenti a meno che esso non sia causa di un «grave
e immediato nocumento per la salute della persona
assistita»: salute intesa, naturalmente, nella sua
eccezione più ampia che non può essere certo confusa
con la sacralità o l’inviolabilità della vita umana.
La conseguenza di tutto ciò è che il medico non può
legittimamente appellarsi all’obiezione di coscienza per
astenersi dai desiderata espressi in anticipo dalla persona né reclamare il diritto all’esercizio della clausola
(o opzione) di coscienza perché il suo comportamento sarebbe sicuramente lesivo della salute della persona
medesima.
C’è però da chiedersi se l’erroneo diritto all’esercizio dell’obiezione di coscienza del medico nel fine vita della
persona non sia la spia di un altro malessere di cui i professionisti non hanno però ancora piena
consapevolezza. Io credo proprio di sì perché la verità è che la nuova legge sul consenso informato e sulle
disposizioni anticipate di trattamento ha amputato l’autonomia del medico subordinandola alla giurisdizione.
Se ne è parlato ancor poco nonostante gli annunci traditi della nuova legge siano molto evidenti.
L’art. 1, co 2 della stessa “valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico” fondandola non
solo sull’”autonomia decisionale del paziente” ma anche sull’”autonomia professionale e sul(la)
responsabilità del medico” che viene poi tradita in due successive occasioni nonostante l’art. 2, co 2 vieti
espressamente l’accanimento e la futilità terapeutica rinviando la soluzione dei contrasti di vedute tra il
medico e chi rappresenta la persona alla giurisdizione (nello specifico al Giudice tutelare).
La nuova legge si appella così all’autonomia ed alla responsabilità professionale del medico cui ha già dato
rilievo la Corte costituzionale (sentenza n. 151 del 2009) perchè la care non trasmigri pericolosamente nella
futilità (e nella disumanità) dell’accanimento o delle pratiche cliniche su cui non esiste una piena
condivisione a livello internazionale (si pensi, ad es., al trattamento dialitico sostitutivo nelle persone dementi
con alti livelli di comorbilità) ma poi, quando emerge uno tra i tanti contrasti che esistono nell’esperienza
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clinica di chi fa il nostro difficile mestiere, si delega la decisione ad un terzo, delegittimando proprio quella
autonomia e quella responsabilità.

7

Spostando la decisione ultima sulla giurisdizione dimenticando che i tempi di quest’ultima non sono mai
sincroni con le esigenze di cura e con il ruolo di garanzia che il medico deve pur esercitare e che la
giurisdizione dovrebbe occuparsi di quei fenomeni delittuosi più seri che hanno minato le fondamenta
democratiche del nostro Paese.
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Non sarà che, amputati nella loro autonomia, i medici italiani si appellano forse inconsciamente al
salvagente salvifico dell’obiezione di coscienza per far sentire la loro voce di guaritori feriti? (Fine terza
parte. Leggi qui la prima parte e la seconda parte).
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Il giornale delle buone notizie
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ULTIME NOTIZIE

Prova costume: un italiano su due deve correre ai
ripari

Mamma a cinquantaquattro anni a
Teramo dopo fecondazione assistita
di Giulio Verde
SALUTE

28/04/2018

di Alessandro Ragazzo

Inizia la bella stagione e il problema peso riguarda 23 milioni di persone. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti. La

Francesco: "Il vero progresso è quello
che mira al bene di ogni uomo"

Basilicata in testa con uomini e donne più in sovrappeso; in Trentino Alto Adige quelli più in forma

SALUTE

28/04/2018

Padre in fuga con figli è in Tunisia: ha
telefonato alla moglie
28/04/2018

CRONACA

"Bicifestazione", a Roma sui pedali per
chiedere città a misura di ciclisti
CURIOSITÀ

28/04/2018

Dopo 35 anni di silenzio tornano gli Abba
(e i loro sosia) con nuovi brani
di Aurora Edoardi
28/04/2018

MUSICA

Milano - Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9 %) non è pronta per la prova costume visto

EVENTI DA NON PERDERE

che si trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la
forma perduta. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa
settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature che invitano a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o
lungo i fiumi.
Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva la
Coldiretti – ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione
in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con
il 50,4% e la Sicilia con il 49,1%. Il Nord è invece in genere più in forma con il Trentino Alto Adige che guida la classifica degli
snelli con appena il 38,8% della popolazione che ha problemi di bilancia, seguito dal Piemonte con il 40,9%, la Lombardia con il
43,2%, la Valle d’Aosta con il 43,4% e la Liguria con il 44%. Mentre la regione del centro Italia che vince sulla prova costume è il
Lazio con solo il 42% degli adulti che combatte con la pancetta.
E se sono molteplici le proposte più o meno scientifiche seguite dai 12 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno cercato di
ridurre il girovita, sulle tavole nazionali è tornata in maniera con forza la dieta mediterranea con un aumento record dei
consumi che va dal più 7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca nel 2017 secondo elaborazioni
Coldiretti su dati Ismea. Un andamento positivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con un più 4% favorito anche –

A Buonconvento, Siena, tutto pronto per il primo “Festival
di Nova Eroica”
Data Evento
Venerdì, 27 Aprile 2018

continua la Coldiretti – da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe come
centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari ai più piccoli.
Una tendenza confermata – precisa la Coldiretti – dalla forte crescita di alimenti come la frutta secca: (più 7,9%), la pasta di
semola integrale (più 16%) o il riso integrale che mette a segno addirittura un aumento del 20% rispetto all’anno
precedente. L’attenzione per prodotti salutistici è accompagnata anche – riferisce la Coldiretti – dalla ricerca della praticità
ed emerge un apprezzamento per le zuppe pronte (più 33%) e per le insalate in busta con gli ortaggi di IV gamma (più 4,3%).
Evidente l’incremento della spesa per l’olio extravergine di oliva che nel 2017 risulta superiore dell’11% se confrontato al 2016.
Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno
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la Coldiretti – è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2
anni di dieci anni fa quando si era 83,9 per le donne e a 78,6 per gli uomini.

Data pubblicazione: 28/04/2018
1° Convegno nazionale “Etica, legalità, fondi europei e
finanza”
Data Evento
Venerdì, 4 Maggio 2018
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OSSERVASALUTE
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Salone del Libro di Torino: tornano i grandi gruppi
editoriali
ECONOMIA

Sabato, 28 Aprile 2018 - 09:55

ECONOMIA
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Scuola, in Italia è record di studenti in

Made in Italy: Grana Padano, nel 2017

Confagricoltura a Bruxelles:

agraria

record 5 milioni di forme

“Fondamentale Europarlamento per

di Alessandro Ragazzo

di Alessandro Ragazzo

budget agricolo e riforma Pac"

Sta avendo un vero e proprio boom

Uno dei nostri prodotti più conosciuti al

questo indirizzo con oltre 45 mila

mondo sta avendo picchi di

Il presidente Giansanti ha manifestato

studenti nell’anno in corso. I picchi di

produzione confermati anche nella

grande preoccupazione per il

occupati si registrano in Abruzzo,

prima parte del 2018. Molto bene

negoziato sul budget comunitario,

Veneto e Lombardia

l’estero, con Germania, Francia e Nord

sottolineando la necessità di una

America in prima fila

visione europea della Pac e

Data Evento
Giovedì, 10 Maggio 2018
TUTTI GLI EVENTI

di Redazione Economia

auspicando il sostegno del Parlamento
Ue sui temi che preoccupano gli
agricoltori

ECONOMIA

Venerdì, 27 Aprile 2018 - 16:08

ECONOMIA

Venerdì, 27 Aprile 2018 - 16:06

ECONOMIA

Venerdì, 27 Aprile 2018 - 15:24

Arrivano le nuove Aprilia 125

Nuovo 'look' per Gressan.

Istat: l’Italia migliora tra luci e ombre.

di Alessandro Ragazzo

Investimento plurimilionario del

Segnali positivi da turismo e

Comune

agroalimentare

di s.l.

7,3 milioni di italiani sono in grave

Debuttano nel mercato italiano la
Supermotard SX e la Enduro RX nate
dalla casa di Noale e destinate a una

Il 'polmone' verde 'Les Iles' offre ai

clientela giovane ed esigente

residenti meno giovani uno spazio
arredato con attrezzature ginniche che
permettono esercizi motori degli arti
utili alla riabilitazione

disagio economico: se al Sud sono più
poveri, al Nord stanno peggio. Uno
spiraglio di luce e speranza arriva dal
made in Italy agroalimentare e dal
turismo. Buon andamento del settore
salute e del welfare
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Si possono curare malattie
cardiovascolari prima considerate
non trattabili
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Delle nuove metodiche in Cardiologia si è parlato nel corso
dell’evento promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II
FLASH NEWS

Termoli sabato 28 aprile 2018

di La Redazione

CAMPOBASSO. Dal Rapporto Osservasalute, presentato pochi giorni fa, emerge che
le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia e ovviamente anche in
Molise, uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse sono tra le principali
cause di morbosità, invalidità e mortalità. Rientrano in questo gruppo le più frequenti
patologie di origine arteriosclerotica, in particolare le malattie ischemiche del cuore
(infarto acuto del miocardio ed angina pectoris). Chi sopravvive ad un evento acuto
diventa un malato cronico con complicazioni (insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale
fra le più frequenti) che causano notevoli ripercussioni sulla qualità della vita.
Le malattie cardiovascolari, inoltre, sono tra i principali determinanti delle malattie
legate all’invecchiamento, maggiore causa di disabilità fisica e disturbi della capacità

Carrese, ﬁato sospeso a San
Martino per la decisione del Tar
Molise
ATTUALITÀ

oggi, sab 28 aprile

cognitiva. In base all’età, una proporzione compresa tra il 30-40% dei soggetti che
subiscono un evento coronarico fatale muore subito dopo l’inizio dei sintomi e prima di
arrivare in ospedale.
 Condividi

 Tweet

Nel 2016, i tassi più elevati di ospedalizzazione per le malattie ischemiche del cuore si
registrano in Campania, sia per gli uomini che per le donne (1.094,4 e 380,9 per
100.000, rispettivamente). Valori elevati si osservano per gli uomini anche in Molise ed
in Puglia (>1.000 per 100.000) e per le donne in Molise (>360 per 100.000). I tassi di
ospedalizzazione più elevati per le malattie cerebrovascolari nel loro complesso si
registrano in Molise per gli uomini (1.092,5 per 100.000) e nella Valle d’Aosta per le
donne (719,8 per 100.000). I tassi di ospedalizzazione più elevati per insufficienza
cardiaca si registrano in Molise sia per gli uomini (688,1 per 100.000) che per le donne
(573,0 per 100.000).
Questi dati confermano quanto sia rilevante l’incidenza delle patologie cardiovascolari in
particolare in Molise. E’ necessario favorire la prevenzione primaria e secondaria. E’
altresì fondamentale individuare nuovi e più efficaci percorsi terapeutici.Di questo si è
parlato nel corso del convegno "CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA OGGI FAST &
FURIOUS" organizzato dalla Fondazione “Giovanni Paolo II” Sabato 28 aprile 2018.
“E’ vero che l’incidenza delle malattie cardiovascolari è in costante aumento, ma è
altrettanto vero che oggi riusciamo a curare patologie che fino a qualche anno fa
erano considerate non trattabili” commenta Cosimo Sacra, Direttore dell’UOC di
Cardiologia e promotore dell’evento “ in Cardiologia sono stati fatti progressi
straordinari, anche grazie alle nuove tecniche di cui abbiamo parlato oggi e che
pratichiamo quotidianamente qui allaFondazione “Giovanni Paolo II”.
Ha introdotto i lavori il Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari Carlo Maria

Il dentista termolese William Susi
candidato come tesoriere
nazionale Andi

De Filippo. Tra i diversi argomenti affrontati nel corso dell’importante evento scientifico,
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si è parlato anche della TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) una metodica
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che sta cambiando il panorama degli interventi in ambito cardiovascolare.TAVI è una

Evaluation
04/28/2018
protesi valvolare che non richiede l’uso del HiQPdf
bisturi, è un’operazione
di microchirugia,
decisamente meno invasiva. Viene applicata attraverso un catetere inserito in un foro
nell’arteria femorale, a livello inguinale, si entra dentro la valvola aortica nativa e si

 Condividi

 Tweet

inserisce dentro la vecchia una nuova valvola in materiale autoespandibile oppure
montata su un Pallone dilatatore. Nei casi per i quali non è possibile la sostituzione per
via percutanea, viene utilizzata un nuovo tipo di protesi che non viene suturata al cuore.
Non è necessaria l’apertura completa del torace.
Con una piccola incisione, come per una normale coronarografia, viene inserito un
catetere nell’arteria femorale. Gli interventi sono stati fatti in alcuni casi senza anestesia.
Questa tecnica è indicata per i soggetti in età avanzata che, senza trattamento,
avrebbero una prognosi infausta e le cui malattie associate determinano un aumento del
rischio di mortalità per l’intervento.La Cattolica è tra i pochi Centri in Italia a praticare
questa innovativa tecnica.
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Prevenzione: l’arma più efficace per sconfiggere il cancro grande partecipazione al Convegno...

Salute e benessere

GRUPPO TERMINUS

Prevenzione: l’arma più efficace per
sconfiggere il cancro grande
partecipazione al Convegno promosso a
San Giuliano


Apr 28, 2018

23

Pubblicità

Lo scenario dell'oncologia evolve e muta
rapidamente. Nel nostro paese, i pazienti con alle
spalle un'esperienza di cancro continuano ad
aumentare – erano meno di un milione e mezzo
all’inizio degli anni '90, 2 milioni e 250mila nel
2006, circa 3 milioni e 130mila nel 2016 – mentre
per la prima volta si registra un calo dei decessi e
sempre più persone convivono per anni con un
tumore.
La prevenzione continua ad essere l’arma più efficace per sconfiggere queste patologie, per
questo la Fondazione “Giovanni Paolo”, l’Associazione Culturale “Insieme” e l’Associazione
“Amici della Cattolica” hanno organizzano il giorno 26 aprile 2018 a San Giuliano del Sannio
(CB) una conferenza informativa sulla prevenzione e cura dei tumori al seno e ai polmoni.
EDITORIALI

“Di prevenzione, c'è bisogno e come, a partire dagli stili di vita” ha commentato il Direttore
Il dramma dei politici molisani? Il
lavoro

Generale Mario Zappia nell’introdurre i lavori “dal Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato
qualche giorno fa, emerge chiaramente che purtroppo aumentano gli obesi e non
diminuiscono i fumatori, cresce il consumo di alcolici, aumenta di percentuali ancora minime
l'attitudine al movimento fisico e allo sport. Noi crediamo molto nella prevenzione. I nostri

Mar 26, 2018

Pian piano, con molta fatica, anche qui in Molise si

medici vivono la professione come una missione per questo siamo qui questa sera grati agli

comincia a capire che la rivoluzione è reale. E' bello

organizzatori per averci invitato”.

vedere le facce stranite...

Purtroppo ancora molti italiani ignorano l’importanza di uno stile di vita sano: i fumatori sono

Politiche/ Era ora! La rivoluzione
non si può fermare, neanche in
Molise

il 22% dei cittadini con più di 15 anni (il 27,3% degli uomini e il 17,2% delle donne); il 45,1%
della popolazione (over 18) è in eccesso di peso (35,3% in sovrappeso, 9,8% obeso), il
15,7% consuma alcol in modo eccessivo, il 39,2% è sedentario (pari a circa 23 milioni di
persone)

Mar 5, 2018

Era ora. Quanto accaduto il 4 marzo scorso in Italia
certifica quello che chi scrive da anni sosteneva. La

La professoressa Giuseppina Sallustio ha introdotto le relazioni scientifiche, ricordando i

politica ha senso quando è...

concetti fondamentali della prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, in particolare
del tumore al seno. “Oggi esistono strumenti diagnostici sempre più precisi” ha affermato

Le lezioni del voto in Sicilia:
disaffezione, clienti in calo,
potere al computer

Matteo Ciuffreda, Medico Radiologo specialista in Senologia ”questa patologia purtroppo è in
costante aumento, ma fa meno sempre paura: grazie ai nuovi trattamenti più efficaci e
mirati, infatti, sono oltre l’80 per cento le pazienti guariscono completamente, è

Nov 6, 2017

importantissima la prevenzione primarie e secondaria”.

Il voto siciliano di domenica 5 novembre, con annesso
addentellato del Municipio di Ostia, fornisce alcune

“Oggi pratichiamo una “chirurgia conservativa”, ha spiegato il Francesco Palumbo, Chirurgo
Senologo, “Il chirurgo cerca di preservare il più possibile l’integrità del seno. Grazie alle nuove
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tecniche può essere risparmiata la mammella, che un tempo veniva sempre e
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completamente asportata anche per un tumore di piccole dimensioni. Oggi anche i linfonodi

ascellari possono essere salvati grazie alla tecnica della biopsia del linfonodo sentinella. Viene
prelevato in maniera mirata un solo linfonodo, che viene esaminato esaustivamente: se
questo è sano non vi è necessità di asportare gli altri linfonodi. Lo svuotamento ascellare
viene effettuato solo quando il linfonodo sentinella è interessato dalla malattia”.
Grande partecipazione da parte della Comunità di San Giuliano, la sala del Centro Sociale era
CAMPOBASSO

gremita. Soddisfazione manifestata anche dal Presidente dell’Associazione
“Insieme”, Emanuele Cappella, e dal coordinatore degli Amici della Cattolica, Geremia

Campobasso/ deliberata proposta
di intitolazione Piazza Falcone e
Borsellino

Carugno”. Le Associazioni che da oggi hanno avviato una collaborazione strutturale con
l’obiettivo di promuovere la “cultura della salute”.
Apr 28, 2018

Commenti

La Commissione Cultura e Toponomastica del
Comune di Campobasso, presieduta da Giovanna

commenti

Viola, ha licenziato la proposta di intitolazione dell’area
nota come Piazza Savoia...

Il rinnovo della RSU della scuola
molisana, afferma un nuovo
successo della Uil Scuola...

Mi piace 0

Apr 27, 2018

L’esito delle urne del 17 - 18 e 19 aprile, per il rinnovo
della RSU della scuola molisana, afferma un nuovo
Articolo precedente

Prossimo articolo

Concorso Corte dei Conti: pubblicato un Bando
per 25 Posti di Referendari

Articoli correlati

successo della UIL...

Libertucci: “La fase congressuale del PD dovrà
segnare una discontinuità netta con il passato”
Bojano: arresti domiciliari per un
cittadino extracomunitario per
spaccio di sostanze stupefacenti

Di più dello stesso autore
Apr 27, 2018

I Carabinieri della Stazione di Bojano, nella decorsa
notte, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 20
enne extracomunitario, in ottemperanza ad un ordine
emesso...

ISERNIA
Libertucci: “La fase congressuale del

Concorso Corte dei Conti: pubblicato

Termoli: i Carabinieri recuperano due

PD dovrà segnare una discontinuità

un Bando per 25 Posti di Referendari

anfore di epoca romana in

netta con il passato”

Neuromed/Individuata strada
innovativa per proteggere i
neuroni dai danni causati dalla
Malattia di Huntington

un’abitazione. Una denuncia



Apr 27, 2018

Una molecola sperimentale potrebbe diventare il
modello su cui basare nuovi farmaci contro la malattia
di Huntington, una grave e rara condizione genetica
neuro...

Questura di Isernia/Attività di
prevenzione e denunce per truffa
e minacce
Apr 27, 2018

Nel corso delle scorse settimane personale della
Squadra Volanti, con l’ausilio del personale della
Divisione P.A.S. e del Reparto Prevenzione Crimine di
Pescara, su...

“Consigli di prevenzione
urologica”, il Rotary club di Isernia
promuove un incontro sul tema
Apr 26, 2018

Oggi, giovedì 26 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la
Gea medica di Isernia, il Rotary Club di Isernia, in
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Oggi si possono curare malattie cardiovascolari che qualche anno fa venivano considerate...

prima pagina

GRUPPO TERMINUS

Oggi si possono curare malattie
cardiovascolari che qualche anno fa
venivano considerate non trattabili


Apr 29, 2018

22

Dal Rapporto Osservasalute, presentato pochi

Pubblicità

giorni fa, emerge che le malattie cardiovascolari
costituiscono ancora oggi in Italia e ovviamente
anche in Molise, uno dei più importanti problemi di
salute pubblica: esse sono tra le principali cause di
morbosità, invalidità e mortalità. Rientrano in
questo gruppo le più frequenti patologie di origine
arteriosclerotica, in particolare le malattie
ischemiche del cuore (infarto acuto del miocardio
ed angina pectoris). Chi sopravvive ad un evento
acuto diventa un malato cronico con
complicazioni (insufficienza cardiaca e fibrillazione
atriale fra le più frequenti) che causano notevoli
ripercussioni sulla qualità della vita.
Le malattie cardiovascolari, inoltre, sono tra i
principali determinanti delle malattie legate
all’invecchiamento, maggiore causa di disabilità fisica e disturbi della capacità cognitiva. In

EDITORIALI

base all’età, una proporzione compresa tra il 30-40% dei soggetti che subiscono un evento

Il dramma dei politici molisani? Il
lavoro

coronarico fatale muore subito dopo l’inizio dei sintomi e prima di arrivare in ospedale.
Nel 2016, i tassi più elevati di ospedalizzazione per le malattie ischemiche del cuore si
registrano in Campania, sia per gli uomini che per le donne (1.094,4 e 380,9 per 100.000,

Mar 26, 2018

rispettivamente). Valori elevati si osservano per gli uomini anche in Molise ed in Puglia

Pian piano, con molta fatica, anche qui in Molise si

(>1.000 per 100.000) e per le donne in Molise (>360 per 100.000). I tassi di

comincia a capire che la rivoluzione è reale. E' bello

ospedalizzazione più elevati per le malattie cerebrovascolari nel loro complesso si registrano

vedere le facce stranite...

in Molise per gli uomini (1.092,5 per 100.000) e nella Valle d’Aosta per le donne (719,8 per
100.000). I tassi di ospedalizzazione più elevati per insufficienza cardiaca si registrano in

Politiche/ Era ora! La rivoluzione
non si può fermare, neanche in
Molise

Molise sia per gli uomini (688,1 per 100.000) che per le donne (573,0 per 100.000).
Questi dati confermano quanto sia rilevante l’incidenza delle patologie cardiovascolari in
particolare in Molise. E’ necessario favorire la prevenzione primaria e secondaria. E’ altresì

Mar 5, 2018

fondamentale individuare nuovi e più efficaci percorsi terapeutici. Di questo si è parlato nel

Era ora. Quanto accaduto il 4 marzo scorso in Italia

corso del convegno "CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA OGGI FAST & FURIOUS" organizzato

certifica quello che chi scrive da anni sosteneva. La
politica ha senso quando è...

dalla Fondazione “Giovanni Paolo II” Sabato 28 aprile 2018.
“E’ vero che l’incidenza delle malattie cardiovascolari è in costante aumento, ma è altrettanto

Le lezioni del voto in Sicilia:
disaffezione, clienti in calo,
potere al computer

vero che oggi riusciamo a curare patologie che fino a qualche anno fa erano considerate non
trattabili” commenta Cosimo Sacra, Direttore dell’UOC di Cardiologia e promotore dell’evento
“ in Cardiologia sono stati fatti progressi straordinari, anche grazie alle nuove tecniche di cui
abbiamo parlato oggi e che pratichiamo quotidianamente qui alla Fondazione “Giovanni Paolo

Nov 6, 2017

II”.

Il voto siciliano di domenica 5 novembre, con annesso

Ha introdotto i lavori il Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari Carlo Maria De
Filippo ( nella foto). Tra i diversi argomenti affrontati nel corso dell’importante evento

WEB

addentellato del Municipio di Ostia, fornisce alcune
utili indicazioni sull'evoluzione dello scenario politico
economico e...
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scientifico, si è parlato anche della TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) una
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metodica che sta cambiando il panorama degli interventi in ambito cardiovascolare. TAVI è
una protesi valvolare che non richiede l’uso del bisturi, è un’operazione di microchirugia,
decisamente meno invasiva. Viene applicata attraverso un catetere inserito in un foro

nell’arteria femorale, a livello inguinale, si entra dentro la valvola aortica nativa e si inserisce
dentro la vecchia una nuova valvola in materiale autoespandibile oppure montata su un
Pallone dilatatore. Nei casi per i quali non è possibile la sostituzione per via percutanea, viene
utilizzata un nuovo tipo di protesi che non viene suturata al cuore. Non è necessaria
l’apertura completa del torace.

CAMPOBASSO

Con una piccola incisione, come per una normale coronarografia, viene inserito un catetere
nell’arteria femorale. Gli interventi sono stati fatti in alcuni casi senza anestesia. Questa

Oggi si possono curare malattie
cardiovascolari che qualche anno
fa venivano considerate non
trattabili

tecnica è indicata per i soggetti in età avanzata che, senza trattamento, avrebbero una
prognosi infausta e le cui malattie associate determinano un aumento del rischio di mortalità
per l’intervento. La Cattolica è tra i pochi Centri in Italia a praticare questa innovativa tecnica.
Apr 29, 2018
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Dal Rapporto Osservasalute, presentato pochi giorni
fa, emerge che le malattie cardiovascolari
costituiscono ancora oggi in Italia e ovviamente anche
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in Molise, uno dei...

Due giovani denunciati dalla
Polizia per spendita di banconote
false

Mi piace 0

Apr 28, 2018

dalla Questura di Campobasso riceviamo e
pubblichiamo Nei giorni scorsi sono stati registrati, in
Articolo precedente

Prossimo articolo

Karate/ Esordio positivo per le atlete del Cus
Molise

Articoli correlati

Nuoto/ H2o Sport, master da applausi nel trofeo
Acquaniene

questo Capoluogo, diversi episodi di spendita di
banconote false in danno...

Campobasso/ deliberata proposta
di intitolazione Piazza Falcone e
Borsellino

Di più dello stesso autore
Apr 28, 2018

La Commissione Cultura e Toponomastica del
Comune di Campobasso, presieduta da Giovanna
Viola, ha licenziato la proposta di intitolazione dell’area
nota come Piazza Savoia...

Di Giacomo: la Carrese non deve

Agnone/ attività antidroga,

Venafro/ denuncia per guida in stato

morire

proseguono le operazioni a scopo

di ebrezza alcolica, ritiro della patente

preventivo nelle Scuole

e sequestro dell’auto per un 30enne

ISERNIA

Agnone/ attività antidroga,
proseguono le operazioni a
scopo preventivo nelle Scuole



Apr 28, 2018

I militari della Compagnia Carabinieri di Agnone,
unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Chieti,
con l’impiego di cani altamente addestrati per la
ricerca...

Venafro/ denuncia per guida in
stato di ebrezza alcolica, ritiro
della patente e sequestro...
Apr 28, 2018

A Venafro i militari del Nucleo Operativo e
Radiomobile della locale Compagnia, durante un
controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso un
30enne del luogo,...

Neuromed/Individuata strada
innovativa per proteggere i
neuroni dai danni causati dalla
Malattia di Huntington
Apr 27, 2018
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Cattivi stili di vita: molisani pigri e
in sovrappeso, fumano e fanno
poco sport
Uno studio che fornisce in maniera minuziosa lo stato del
Servizio Sanitario Nazionale
ATTUALITÀ

Termoli domenica 29 aprile 2018

di La Redazione

C'erano una volta i tabelloni
elettorali, ora sono attrezzi da
campo!
ATTUALITÀ

oggi, dom 29 aprile

Isernia - In Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la
prevenzione funziona. Piccoli passi avanti anche sugli stili di vita, aumenta la pratica
sportiva, ma aumentano anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori.

 Condividi

 Tweet

Il Molise è, insieme ad Abruzzo e Campania, tra le regioni che presentano i maggiori
tassi di mortalità per malattie ischemiche del cuore, sia per gli uomini che per le donne.
Aumentano ipertensione e diabete. Molto dipende anche da errati stili di vita.
È quanto emerge dai dati del Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato qualche
giorno fa dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Il Rapporto
Osservasalute, come ogni anno, fornisce numerosi indicatori che descrivono in maniera
minuziosa lo stato del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia dal lato della spesa e
dell’organizzazione del sistema, sia dal lato della performance, in termini di salute e
prevenzione. I conti del SSN sembrano tornati per lo più sotto controllo e tra il 2015 e il
2016 la spesa sanitaria pubblica pro capite è leggermente aumentata, pur rimanendo
tra le più basse dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE). Il disavanzo appare in frenata, ma per tenere i conti in ordine, una
parte della spesa si è spostata sulle “spalle” delle famiglie.
In Molise, ad esempio, il valore dell’indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica
pro capite, nel 2016, è pari a 2.051€ (valore nazionale 1.845€). Considerando l’arco
temporale 2010-2016, si osserva un andamento oscillante con una tendenza al
decremento nell’ultimo anno (-1%), di grado molto inferiore rispetto all’anno precedente.
A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, cui segue un
periodo di stabilità del dato e una inversione di tendenza dal 2014, confermata anche
nell’ultimo anno (+0,4%). Considerando l’intero periodo temporale nella nostra regione
si è registrato una diminuzione pari a -5,1% (valore nazionale -0,8%).

In spiaggia bagnanti liberi... e in
concessione, prime ﬁle di
ombrelloni nei lidi Le foto
ATTUALITÀ

oggi, dom 29 aprile

Brutte abitudini emergono per quanto riguarda i sani stili di vita. Nel 2016, la quota di
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fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,0% contro il 19,8%
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azionale. Considerando il periodo 2007-2016,
si registra
sì una diminuzione
(-2,9%), in
parallelo al trend nazionale (-10,4%), ma di gran lunga inferiore. Da evidenziare è il dato

 Condividi

 Tweet

registrato in Molise nel 2016 che risulta in riduzione rispetto all’anno precedente. . Valori
superiori al dato nazionale anche per il consumo di alcoolici, nella nostra regione
consumatori a rischio sono gli uomini.
La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari,
nel 2016, a 39,8% (valore nazionale 35,5%). Nell’arco temporale 2005-2016, i dati del
Molise, seppur fluttuanti, risultano tutti maggiori ai valori italiani e compresi tra 37,141,8%. A livello nazionale l’andamento è molto lineare (range 34,7-36,2%) e
considerando l’ultimo anno in esame il dato è in diminuzione dopo aver raggiunto nel
2014 il valore più alto registrato nell’arco di tempo osservato. Situazione opposta,
considerando l’ultimo anno in esame, si osserva in Molise poiché il dato è in aumento.
Considerando l’intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un
aumento del +5,3% (valore nazionale +2,3%).
La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2016, a 12,4%
(valore nazionale 10,4%), valore più elevato tra le regioni italiane. Nell’arco
temporale 2005-2016, i dati del Molise presentano un andamento oscillante (valori
compresi tra 10,4-14,6%) con valori tutti superiori ai dati nazionali che presentano,
invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,4%). Si registra
nell’ultimo anno una diminuzione del valore regionale (-12,1%), mentre aumenta il dato
nazionale (+6,1%). Considerando l’intero periodo temporale in Molise si è registrato un

Nel Molise, nel 2016, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è

La plastica dura a morire uccide il
mare, alle Tremiti vietata quella
non biodegradabile

pari a 52,5% (valore nazionale 39,2%). Nel complesso, considerando l’arco temporale

POLITICA

oggi, dom 29 aprile
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 Tweet

cospicuo aumento pari a +19,2%, in controtendenza rispetto al trend nazionale (+5,1%).

2005-2016, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e
minimo pari a oltre 10 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali.
A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con una differenza tra il valore
massimo e minimo meno ampia (circa 3 punti percentuali). Considerando l’intero
periodo temporale in Molise si è registrato un aumento pari a +5,8% (valore nazionale 1,5%). Nell’ultimo anno il trend regionale è in diminuzione (-4,7%).
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Il provvedimento di divieto della
Carrese emesso dalla Prefettura
CAMPOBASSO. Ma cosa ha scritto la prefettura
di Campobasso nel provvedimento di divieto
della Carrese di lunedì prossimo a San Martino
La nuova composizione del
Consiglio regionale: ecco i 21
eletti in Molise
POLITICA





«Ci dispiace tanto lasciarvi e
grazie a tutti voi»
LAVORO ED ECONOMIA
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Tra 10 anni in Veneto saranno più di 500mila gli anziani non autosufficienti
I sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp lanciano un'appello al Parlamento: "Serve una legge nazionale sulla non autosufficienza"
La Redazione

30 aprile 2018 11:48

APPROFONDIMENTI
Cologna Veneta, si fingono amiche di un pensionato e gli sfilano il Rolex
24 aprile 2018

Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli over 65 nella
nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana in
Veneto. Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il
numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato che, tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei
pensionati dicono da tempo e, cioè, l'urgenza di affrontare la questione assistenza che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della
cronicità delle malattie rischia di diventare un grave problema sociale, sanitario ed economico.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, mai portata però definitivamente a
compimento, parte l'appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del territorio affinché colgano
finalmente in questa legislatura l'opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza.

Le incertezze politiche legate alla formazione del governo - affermano le sigle sindacali - non devono fermare il
Parlamento dall'affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato
una proposta di legge: è ora che se ne discuta.
L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita, con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le
femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto
Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri
paesi europei. A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di cura della persona
quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di
assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità.
I punti più importanti della legge nazionale sulla non autosufficienza auspicata dai sindacati sono: criteri uniformi in tutto il territorio
nazionale per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza; l'individuazione, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non
autosufficienza; la sperimentazione e la promozione di forme di residenzialità innovative; il riconoscimento della figura dei caregiver e la
riorganizzazione dell'indennità di accompagnamento.

Chiediamo ai parlamentari veneti di impegnarsi in prima persona, proprio perché vengono da una regione che è stata fra le prime a
proporre una soluzione - concludono i sindacati - L'invecchiamento della popolazione e l'aumento di famiglie monoparentali
mettono in discussione, in prospettiva, il nostro modello di assistenza che scarica sulle famiglie compiti che a volte diventano
insostenibili. È urgentissimo, quindi, individuare modelli di assistenza diffusa e aumentare le risorse per la non autosufficienza.
Accanto a questo è necessaria una seria programmazione degli interventi sulla prevenzione delle malattie e sui corretti stili di vita da
adottare sin da giovani. Ed è doveroso il riconoscimento del lavoro di cura per le migliaia di persone, quasi tutte donne, che sono
penalizzate sul lavoro o costrette a rinunciarvi per seguire propri cari non in grado di cavarsela da soli.
Argomenti:

anziani non autosufficienti

appello

parlamento

pensionati

sindacati
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PRIMO PIANO MOLISE

Malattie cardiovascolari, oggi si cura ciò che fino a
qualche anno fa era considerato intrattabile


30 aprile 2018

 MoliseToday

 0 Commenti

 PRIMO PIANO MOLISE

Dal Rapporto Osservasalute, presentato pochi giorni fa, emerge che le malattie cardiovascolari costituiscono
ancora oggi in Italia e ovviamente anche in Molise, uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse
sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Rientrano in questo gruppo le più frequenti
patologie di origine arteriosclerotica, in particolare le malattie ischemiche del cuore (infarto acuto del miocardio
e angina pectoris). Chi sopravvive ad un evento acuto diventa un malato READ MORE
FONTE: http://www.primopianomolise.it/attualita/65128/malattie-cardiovascolari-oggi-si-cura-cio-che-fino-aqualche-anno-fa-era-considerato-intrattabile/
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Dieta mediterranea, una santa
alleanza
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L'EDITORIALE

Se piove e il tetto
non è riparato
di FABIO BOGO

OSSERVA ITALIA
CALCOLATORI

Caterina Maconi
GLOSSARIO
LISTINO

30 Aprile 2018
PORTAFOGLIO

<p>Milano C he il modello alimentare di casa nostra sia alla base di una vita
sana, lo dice anche l’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti
indicato la dieta mediterranea — che già l’Unesco aveva dichiarato Patrimonio
immateriale dell’umanità — come uno strumento per contrastare gli stili di vita
scorretti, tra le cause principali dei problemi di salute pubblica nel mondo. Italia
compresa. I numeri del rapporto Osservasalute 2016 spiegano che nel nostro
Paese più di un terzo della popolazione adulta (il 35,3%) è in sovrappeso e che
solo il 23,8% degli italiani pratica sport in modo continuativo. Dovremmo essere
una delle nazioni più attente all’approccio mediterraneo alla cucina, ma alcuni
dati raccolti dalla società GfK in fatto di alimentazione mostrano che stiamo
andando in un’altra direzione. Certo, il salutismo che è diventato una moda ci
ricorda che frutta e verdura sono importanti, ma se andiamo a sondare, soltanto
2 su 10 consumano il giusto quantitativo di frutta e solo 3 su 10 quello di verdura.
Cercano di richiamare l’attenzione al tema Barilla, Coop Italia, Danone e le
rispettive fondazioni, la fondazione Barilla Center for Food & Nutrition,
l’associazione nazionale Cooperative di Consumatori- Coop, e fondazione
Istituto Danone. Il gruppo — si è dato il nome di aBCD — ha dato vita a
ViviSmart. Si tratta di un progetto che si ispira al Programma Nazionale
“Guadagnare Salute”, che rientra a sua volta nella campagna “Gaining in health”
promossa dall’Oms nel 2006. Obiettivo: avvicinare gli italiani ad abitudini
alimentari sane, basate sui principi della dieta mediterranea. Promuovendo i
concetti di categorie degli alimenti, frequenze di consumo, porzioni, attività fisica.
Partita lo scorso settembre, l’iniziativa terminerà a giugno. In questa sua prima
edizione — si parla già di replicarla, allargando la platea dei protagonisti
coinvolti — interessa le città di Milano, Bari, Parma e Genova, per un totale di
circa 2 milioni e mezzo di cittadini, quasi 1.500 bambini della scuola primaria,
più di 100 famiglie, 16 punti vendita e 25 medici di medicina generale. Punta a
una sinergia tra privati, istituzioni e comunità scientifica per coinvolgere le
famiglie in una serie di percorsi a tema cibo e salute. Si parte dalla scuola. Sono
64 le classi selezionate. Gli alunni partecipano — anche insieme ai genitori — a
incontri di formazione con tutor esperti, dove attraverso un approccio ludico,
sono indotti a riflettere sulla nutrizione. Le fasi successive con momenti di
condivisione e verifica, sondano quanto gli stimoli abbiano attecchito. Poi c’è
l’attività nei punti vendita Coop, che intende intercettare le famiglie che vanno a
fare la spesa. Nelle postazioni dedicate al progetto, ogni mese sono proposti
spunti diversi, anche grazie alla collaborazione di professionisti che con l’utilizzo
delle tecnologie aiutano i clienti a comporre un carrello equilibrato. Invitandoli a
scaricare un’app dove proseguire il proprio percorso di consapevolezza
sull’argomento. ViviSmart prevede infine una partnership con la Società italiana
di medicina generale. Un gruppo di nutrizionisti e pediatri si è preso in carico
100 famiglie, individuate tra quelle che hanno conosciuto il progetto nelle scuole.
Tutte hanno almeno un bambino dai 6 ai 10 anni e un componente con problemi
di sovrappeso. Con un’attività di counseling e regolari misurazioni di parametri
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Tra 10 anni in Veneto saranno più di 500mila gli
anziani non autosufficienti
Home

Data pubblicazione: 30/04/2018

Ultime notizie a Verona Sera
Oggi Miss Mamma Chef, quarto posto per Daniela
14:13 Bresciani da Bovolone
Oggi

Verona Sera

Pfas, si avvicina la nomina di Dell'Acqua a

13:10 commissario per l'emergenza

I sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp lanciano un'appello al Parlamento:
"Serve una legge nazionale sulla non autosufficienza"

Oggi

Finti ispettori, Arpav lancia l'allarme: "Sono

13:10 stati segnalati alcuni casi"
Oggi Tra 10 anni in Veneto saranno più di
13:10 500mila gli anziani non autosufficienti

Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale
all'aumento degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano
ormai quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto. Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani
non autosufficienti in Italia...
la provenienza: Verona Sera

Oggi Sagre e feste a rischio per i costi e la
12:07 burocrazia legati alla sicurezza

Ultime notizie a Verona
Oggi
14:13

Miss Mamma Chef, quarto posto per
Daniela Bresciani da Bovolone

Oggi

Pfas, si avvicina la nomina di Dell'Acqua a

13:10

commissario per l'emergenza

Oggi
13:10

Finti ispettori, Arpav lancia l'allarme:
"Sono stati segnalati alcuni casi"

Più pensionati soli e non autosufficienti, sindacati: "Subito una
legge nazionale"

Oggi
13:10

Tra 10 anni in Veneto saranno più di
500mila gli anziani non autosufficienti

Gli anziani sono più di 200 mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, scrivono i sindacati veneti
dei pensionati: Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp. Quelli non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della

Oggi
12:07

Sagre e feste a rischio per i costi e la
burocrazia legati alla sicurezza

Oggi 13:10

popolazione anziana della regione (fonti: indagine Ires
Venezia Today

2018-04-27 17:53

Oggi
Rumore: il memoir di Bella Bathurst
14:40

1 maggio: in Veneto tra mercatini, sagre e concerti
Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – In Veneto durante il ponte del primo maggio sono moltissimi gli eventi e le
manifestazioni, i mercatini, le sagre, le feste, i concerti, e le fiere. In provincia di Belluno a Pedavena il Primo
maggio presso il Parco birreria è prevista la Festa di Primavera.
Strettoweb

Ultime notizie a Italia

Ieri 17:34

Oggi
La grande ricchezza in una giocata
14:40
Oggi Fedriga è il Governatore del Friuli Venezia
14:40 Giulia
Oggi

Volantino contro la Deo, condanna per

14:40 esponenti del Pd di Galeata

Roma, Perotti e Strootman non ci saranno col Chievo
Da Trigoria arrivano pessime notizie sui due giocatori usciti con acciacchi vari dalla sfida al Liverpool. Per
Diego Perotti gli esami hanno confermato trauma distorsivo caviglia sinistra con interessamento capsulo

Oggi Torre del Greco, preso mentre picchia la
14:37 convivente

legamentoso. Out contro il Chievo, rischia anche la sfida col Liverpool. Per
Tutto Mercato Web

2018-04-27 00:07

Violenze e umiliazioni ad anzianirn Chiesto il rinvio a giudizio

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Vittime gli ospiti della casa di riposo “Nostra Signora di Lourdes” di Calatabiano.
Live Sicilia Catania

2018-04-28 18:01

Le imprese tigre del Veneto: il nuovo boom economico
PADOVA. "Il Nuovo Boom e le imprese tigre" è il tema dell'incontro del 9 maggio 2018 in cui Il Mattino di
Padova e l'Università degli studi di Padova presenteranno una ricerca sullo stato dell'economia veneta che
nuovamente marcia a "passo di carica".
Realizzata da Fondazione Nord
Il Mattino di Padova

2018-04-28 19:13
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Infortuni mortali sul lavoro: Italia al 14° posto
nell’Ue per numero di casi ogni 100mila lavoratori
Secondo la rilevazione Eurostat nell'Ue il tasso standardizzato di incidenti
mortali sul lavoro ogni 100mila lavoratori è del 2,4, in Italia del 3,11. Il tasso
maggiore si registra in Romania (7,49), quello minore nei Paesi Bassi (0,76).
- Nel 2015, 3.497 incidenti mortali si sono verificati sul lavoro nell'Unione
europea. Il dato numerico rappresenta un tasso di incidenza standardizzato di
2,4 incidenti mortali ogni 100.000 lavoratori.
01 MAG

Eurostat ha pubblicato questi dati in occasione della Giornata mondiale
per la sicurezza e la salute sul lavoro, una campagna internazionale
annuale per promuovere un lavoro sicuro, salutare e dignitoso, che si
tiene il 28 aprile.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Secondo le statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW), gli "incidenti
mortali" sono definiti come quelli che portano alla morte della vittima entro un
anno dall'incidente. In termini più generali, un infortunio sul lavoro è definito come un evento nel corso del
lavoro, che porta a danni fisici o mentali della persona interessata.
I tassi di incidenza standardizzati presuppongono che le dimensioni relative delle attività economiche
all'interno di ciascuna economia nazionale siano le stesse di tutta l'Ue nel suo insieme. L'obiettivo è
eliminare le differenze nelle strutture delle economie dei paesi, in modo che i dati possano essere
interpretati più facilmente.
Tra gli Stati membri, i tassi di incidenza standardizzati più bassi sono stati registrati nei Paesi Bassi (0,8
per 100.000 lavoratori, Svezia (1,2), Germania (1,3), Danimarca (1,4), Cipro (1,5) e Regno Unito (1,6),
mentre i più alti il tasso è stato registrato in Romania (7,5), prima del Portogallo (4,6), del Lussemburgo
(4,4), della Bulgaria e della Lituania (4,3 ciascuno).
Il tasso standardizato in Italia è di 3,11, al quattordicesimo posto nella classifca Eurostat dei Paesi
Ue.
Il numero di incidenti in un determinato anno è probabilmente correlato in una certa misura al livello
generale dell'attività economica di un paese e al numero totale di persone impiegate nella sua economia.
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L’Europa del lavoro secondo Eurostat. Nel 2017
tasso di occupazione (20-64 anni) al 72,2%. Italia
staccata di 10 punti si ferma al 62,3%
I tassi di occupazione superiori al 75% sono stati registrati in Svezia (81,8%),
Germania (79,2%), Estonia (78,7%), Repubblica Ceca (78,5%), Regno Unito
(78,2%), Paesi Bassi (78,0%), Danimarca (76,9%), Lituania (76,0%) e Austria
(75,4%). Dall'altra parte, il tasso di occupazione più basso è stato osservato in
Grecia (57,8%), sebbene sia cresciuto nel corso dell'anno (+1,6%), seguita
dall'Italia (62,3%, +0,7%), Croazia (63,6%, +2,2%), così come dalla Spagna
(65,5%, +1,6 %).
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- In occasione della Festa dei lavoratori del 1 ° maggio, Eurostat ha
aggiornato la visualizzazione dei dati interattivi sul mercato del lavoro nell'UE, gli
Stati membri e i paesi EFTA con dati per il 2017.
01 MAG

Nel 2017, il tasso di occupazione delle persone tra i 20 ei 64 anni nell'Unione
europea è stato del 72,2%, in aumento rispetto al 2016 (71,1%).
L'obiettivo della strategia Europa 2020 è raggiungere un tasso di occupazione
totale per le persone di età compresa tra i 20 ei 64 anni di almeno il 75% entro il
2020.
Un target tradotto in diversi obiettivi nazionali al fine di rispecchiare la situazione e le possibilità di ciascuno
Stato membro di contribuire all'obiettivo comune.
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Il confronto con il 2016
Rispetto al 2016, il tasso di occupazione tra i 20 ei 64 anni è aumentato nel 2017 in tutti gli Stati membri
tranne la Danimarca, dove è diminuito (-0,5%). È cresciuto più forte in Bulgaria (+3,6%), Slovenia (+3,3),
Portogallo (+2,8), Romania (+ 2,5), Croazia (+2,2) ed Estonia (+2,1).
I tassi di occupazione superiori al 75% sono stati registrati in Svezia (81,8%), Germania (79,2%), Estonia
(78,7%), Repubblica Ceca (78,5%), Regno Unito (78,2%), Paesi Bassi (78,0%), Danimarca (76,9%),
Lituania (76,0%) e Austria (75,4%).
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Tra questi Stati membri, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lituania e la Svezia hanno già raggiunto o
superato i loro obiettivi nazionali per il 2020, così come l'Irlanda, Croazia, Lettonia e Malta.

7

Dall'altra parte, il tasso di occupazione più basso è stato osservato in Grecia (57,8%), sebbene sia cresciuto
nel corso dell'anno (+1,6%), seguita dall'Italia (62,3%, +0,7%), Croazia (63,6%, +2,2%), così come dalla
Spagna (65,5%, +1,6 %).
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La situazione italiana
Su 45.278.000 di persone tra 15 e 74 anni, in Italia ce ne sono 25,8 milioni economicamente attive e 19,5
milioni economicamente inattive.
Delle persone economicamente attive quasi 23 milioni sono occupate, mentre poco meno di 3 milioni
disoccupate. Tra gli occupati 17,7 milioni sono dipendenti, poco meno di 5 milioni autonomi e circa 289mila
lavorano da casa.

10 Contratto comparto sanità. Arriva il
via libera da Palazzo Chigi

Ore di lavoro e tipo di lavoro
La quota di dipendenti in part time varia dall'1% circa di tutti i dipendenti in Romania al 27% in Spagna. L'8%
degli occupati nell'Ue ha lavorato almeno occasionalmente di notte. Questo va dal 3% in Italia al 15% in
Croazia e Polonia.
La quota di dipendenti che lavoravano per molte ore (49 ore o più a settimana) è più alta nel Regno Unito e
a Cipro (12% e 11% rispettivamente) e più bassa nei Paesi Bassi , Lituania e Bulgaria (meno dell'1%).
La proporzione di lavoratori autonomi varia dall'8% in Danimarca al 30% in Grecia. La quota di dipendenti
che di solito lavora da casa è più alta in Lussemburgo (10%) e più bassa in Romania , Lettonia , Croazia ,
Cipro e Lituania (meno dell'1%).
La proporzione della forza lavoro Ue-28 nella fascia di età 20-64 anni che riferisce che il lavoro principale
era nel 2016 a tempo parziale è aumentata lentamente ma costantemente dal 14,9% nel 2002 al 19,0% nel
2015, per poi scendere marginalmente al 18,9% nel 2016.
La percentuale più alta di lavoratori part-time nel 2016 è nei Paesi Bassi (46,6%), seguiti da Austria,
Germania, Belgio, Regno Unito, Svezia, Danimarca e Irlanda, dove il lavoro part-time ha riguardato più di un
quinto degli occupati.
Per contro, il lavoro a tempo parziale era relativamente raro in Bulgaria (1,9% degli occupati), in Ungheria,
Croazia, Repubblica ceca e Slovacchia (tra 4,8% e 5,7%).
L'incidenza del lavoro a tempo parziale differisce significativamente tra uomini e donne. Poco meno di un
terzo (31,4%) delle donne di età compresa tra i 20 ei 64 anni occupate nell'Ue-28 ha lavorato a tempo
parziale nel 2016, una proporzione molto più elevata della corrispondente quota di uomini (8,2%).
Quasi tre quarti (il 74,8%) delle donne occupate nei Paesi Bassi ha lavorato a tempo parziale nel 2016. Il
lavoro part-time è aumentato nettamente tra il 1993 e il 2016 in Germania, Irlanda, Italia e Austria, mentre è
diminuito notevolmente in Islanda.
La percentuale di persone che hanno più di un posto di lavoro è piccola e le persone con un'istruzione
superiore hanno maggiori probabilità di avere un secondo lavoro rispetto alle persone con un'istruzione di
livello medio o basso.
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Occupazione e istruzione
I tassi di occupazione variano in misura considerevole a seconda del livello di istruzione. Le percentuali
analizzate per livello di rendimento scolastico si basano sulla fascia di età da 25 a 64, in quanto le persone
più giovani possono ancora essere in formazione, in particolare nell'istruzione terziaria, e questo può
riflettersi sui tassi di occupazione.
Il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 25 e 64 anni che avevano completato un ciclo di
istruzione terziaria, laurea, master o dottorato (o equivalenti) era dell'84,8% in tutta l'Ue-28 nel 2016, molto
più alto del tasso (54,3 %) per chi aveva raggiunto non più di un'istruzione primaria o secondaria inferiore. Il
tasso di occupazione nell'Ue-28 delle persone con un'istruzione superiore o post-secondaria non terziaria
era pari al 74,8 per cento.
01 maggio 2018
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Osservasalute: piccoli passi verso una salute migliore
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Lutto nel pharma, ci lascia Eugenio
Aringhieri
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Lo scorso 19 aprile sono stati presentati i risultati del 15° Rapporto Osservasalute, realizzato
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grazie all’impegno di 197 ricercatori dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
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Italiane con sede presso l’Università Cattolica di Roma.

Il risultato sono 603 pagine in cui vengono analizzati vari aspetti che incidono sulla salute dei
cittadini italiani, dai comportamenti personali alla prevenzione messa in atto dalle aziende
sanitarie, dall’evoluzione delle cronicità all’assistenza ospedaliera, dalle disabilità alle patologie
oncologiche, mentali, metaboliche e così via.

Un momento della presentazione del Rapporto Osservasalute

Insomma, un documento ricco che fotografa lo stato della salute nel nostro Paese, uno dei
più longevi in Europa: la vita media è di 80,3 anni per gli uomini – il che ci pone al secondo
posto in Europa, dopo la Svezia – e di 84,9 anni per le donne – e qui siamo terzi dopo
Francia e Spagna. Di pari passo con questo dato, anche la mortalità nostrana è inferiore alla
media europea.
Le buone notizie, però, in un certo senso finiscono qui: se si osserva la durata della vita in
salute, dai vertici delle classifiche scivoliamo al 15° posto. Occorre quindi che le politiche volte
a un invecchiamento attivo della popolazione aumentino e anche che si ripensi la struttura
della sanità per adeguarla alle esigenze dei più longevi: per esempio, dovrebbero esserci più
infermieri e il numero di anziani ospiti di residenze dedicate dovrebbe aumentare.
Ovviamente, una vita attiva dopo i 65 anni si costruisce lungo tutta l’esistenza, con stili di vita
adeguati e una buona prevenzione. Proprio la prevenzione è alla base di un altro capitolo
considerato dal Rapporto: gli stili di vita.

Stili di vita: occorre più informazione per cambiare la cultura degli italiani
In fatto di stili di vita l’Italia ha compiuto dei piccoli passi avanti negli ultimi mesi, anche se
ancora insufficienti: si registra infatti un aumento dell’attività fisica, svolta dal 34,8% della
popolazione nel 2016, contro il 33,3% del 2015. Gli italiani sembrano però restare
buongustai e goderecci, con un continuo aumento dei soggetti in sovrappeso, se non obesi
(35,5%) e un aumento dei consumatori di alcolici, anche tra i giovani.
Secondo il Rapporto sarebbero infatti a rischio il 20,4% dei nostri giovani tra gli 11 e i 17
anni.
Resta invece invariata la percentuale dei fumatori, pari a circa il 19.6% della popolazione.
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014/2018 prevedrebbe una diminuzione del 10% di
questo dato entro la fine di quest’anno.
Sarà possibile? Questi dati non indicano un Paese che ama la bella vita, ma semmai uno in cui
la popolazione ha maggiore probabilità di incorrere in patologie croniche: è dimostrato che il
fumo causa patologie polmonari anche gravi, così come che il sovrappeso è tra i primi
responsabili delle patologie cardiovascolari e metaboliche.
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Come modificare questa tendenza? Il decisore politico ha in mano la leva economica: si
potrebbe decidere di aumentare i prezzi dei cibi più deleteri, per esempio, così come del
tabacco.

Accanto a questa possibilità vi è però la necessità di fare cultura: le abitudini si acquisiscono
spesso in famiglia e il Rapporto consiglia che alle famiglie vengano dati maggiori supporti per
formare bene i giovani. Un dato senza dubbio interessante è quello regionale: come sempre
quando si parla di Italia, esistono forti differenze nella cultura e nella salute delle varie Regioni.
Se consideriamo l’abitudine al fumo, per esempio, osserviamo che la Campania è la Regione
meno virtuosa, con il 23,4%, mentre la Calabria è quella con il minor numero di fumatori
(15,9%). Come si evince dalla tabella sottostante esistono differenze di fumatori tra una
Regione e l’altra, ma non su base Nord/Sud, come in altri casi.
Tabella 1. Percentuale fumatori di età superiore ai 14 anni, per Regione – anno 2016

Quando si parla di sovrappeso e obesità sembra invece esistere una linea di demarcazione
che divide l’Italia in due: come si vede dalla tabella 2, infatti, le Regioni del Sud sono quelle
con una percentuale di sovrappeso superiore alla media.
Cambia il discorso se si parla di obesità negli adulti, la cui media nazionale è il 10,4%: in
questo caso si ha un trend più disomogeneo lungo lo stivale, con la Val d’Aosta, per esempio,
che raggiunge quasi il 12%, seguita dall’Emilia Romagna, che si aggira intorno all’11%, e dalla
Calabria, che invece è di poco sotto la media.
Il trend torna a essere lineare quando l’obesità riguarda i soggetti sotto i 18 anni, la cui media
nazionale è del 24,6%: in questo caso, con la sola eccezione della Emilia Romagna (24,7%),
le Regioni del Nord sono sotto media, mentre quelle del Sud sopra media, con picco massimo
in Campania (34,7%).
Tabella 2. Percentuali di soggetti over 18 sovrappeso e obesi, divisi per Regione – anno 2016
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Presa in carico del malato: tra assistenza ospedaliera e territoriale
Se le malattie croniche sono in aumento nel nostro Paese, come in tutto il mondo, è chiaro
che è richiesto una evoluzione del sistema sanitario, pensato per la cura dei casi acuti e
inadatto a far fronte all’aumento della cronicità.
Secondo quanto riportato dal Rapporto Osservasalute, negli ultimi due anni si sono visti netti
miglioramenti nelle performance dell’assistenza ospedaliera, in un contesto di cambiamento
continuo dettato anche da alcuni provvedimenti normativi, come quello di Adeguamento dei
LEA e la Legge Gelli sulla responsabilità professionale.
Secondo il Rapporto ci sono però alcuni ambiti ancora critici, come quello dei posti letto, il cui
numero, sebbene si sia avvicinato alle richieste del Ministero, non sono ancora adeguati.
In particolare, si legge nel capitolo dedicato, ci sono dubbi sull’adeguatezza dei posti letto
dedicati al post acuto, spesso sottodimensionato. Il dato, tra l’altro, mostra un gradiente
Nord-Sud/Isole netto.
Si suggerisce quindi che i decisori e organizzatori sanitari incrocino il dato dei PL con l’indice di
occupazione del letto e la degenza media, per valutare l’efficienza di utilizzo del posto stesso
e individuare delle situazioni di sottodimensionamento, così da creare dei setting di cura
adeguati alle esigenze del proprio territorio e del contesto.
Accanto all’assistenza ospedaliera, abbiamo detto acquista sempre maggiore importanza
l’assistenza territoriale, che può avere diverse facce. Una è senza dubbio l’assistenza
domiciliare integrata (ADI), che viene erogata solo a malati terminali o in casi di malattie
degenerative invalidanti.
Il Rapporto ha voluto indagare lo stato di questo importante strumento che vede un trend in
crescita sia nelle Regioni del Nord che in quelle del Centro e del Sud, anche se con tassi
differenti: nel 2015 (anno di riferimento) hanno potuto beneficiare di questo servizio: nel
Nord 66,55 abitanti su 100.000; nel Sud 53,28 abitanti; nel Centro 42,11 abitanti. Da
sottolineare che quando si parla di ADI la rilevazione di quanto accade nelle diverse regioni e
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In ogni caso si è registrato un aumento del numero di ADI erogato, come richiesto dai Piani
Nazionali e Regionali.
Una buona sanità territoriale non può fare a meno di strutture residenziali dove anziani fragili
e malati e disabili possono ricevere assistenza e cure a lungo termine, anche se l’obiettivo
ultimo deve essere permettere al soggetto di essere assistito stando al proprio domicilio.
In qualche modo le Case di Cura e di riposo sono un ponte verso una sanità gestita a
domicilio. Eppure il Rapporto ha evidenziato una netta differenza di posti disponibili per
10.000 abitanti nelle varie regioni, con picchi positivi nella Provincia Autonoma di Trento, con
100,6 posti, e negativi in Campania, forse la regione peggiore da questo punto di vista, con
7,7 posti. Fa pensare che le Regioni del Sud abbiano, nel complesso, maggiori pensioni di
disabilità o di mancanza di autonomia di quelle del Nord. Nella tabella sottostante è possibile
vedere i dati regionali sia per i posti letto dedicati ai disabili, sia per quelli dedicati agli anziani
non autosufficienti.

Tabella 3. Tasso (valori per 10.000) di posti letto nelle strutture sociosanitarie per le persone con disabilità e per gli anziani non
autosufficienti e coefficiente di variazione (valori per 100) per Regione
– anno 2015

I trend delle patologie più diffuse
Il Rapporto ha dedicato una ricca analisi alle patologie che più caratterizzano questi decenni,
da quelle oncologiche a quelle metaboliche e cardiovascolari. In linea generale si può
osservare un miglioramento nella presa in carico di queste patologie, anche se ancora una
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Se si parla di patologie oncologiche, la prevenzione e una diagnosi precoce possono fare la
differenza tra la vita e la morte della persona. Occorre quindi continuare nelle pratiche di
screening di prevenzione e forse, in taluni casi, migliorarle.

Veniamo ai dati: se si considera il tumore ai polmoni, i dati presentati dal Rapporto parlano di
un calo dell’incidenza maschile in tutte le Regioni, affiancato da un trend in aumento della
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi e da un calo della mortalità. Il tipo di progresso
ottenuto in tutte le Regioni è quindi di tipo A, ovvero ottimale. Lo stesso profilo si è delineato
per il tumore della cervice uterina.
Diverso il discorso per il tumore del colon-retto, per quello della mammella e per quello del
polmone se si considerano le donne: nonostante siano oggetto di screening di prevenzione,
questi tre tumori sono ancora una piaga e hanno visto progressi differenti nelle diverse
Regioni. In particolare si osserva un gradiente negativo da Nord a Sud, con tassi di mortalità e
incidenza superiori nel Meridione.
A incidere sono senza dubbio campagne di screening meno decise, cui aderiscono meno
persone, e anche il livello socio-economico.
Passando ai dati, se si considera il tumore al colon-retto maschile, il trend è positivo (A) in
Lombardia, P.A. di Trento, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Sicilia e Sardegna, mentre tutte
le altre Regioni, a eccezione di Basilicata e Calabria, presentano un’incidenza stabile, il che ne
determina un progresso di tipo B (incidenza stabile, sopravvivenza a 5 anni aumentata e
mortalità diminuita). Calabria e Basilicata presentano invece un progresso parziale (C), con
incidenza in aumento, sopravvivenza in aumento e mortalità in diminuzione. Nel caso del
tumore al colon-retto nella donna i dati peggiorano nettamente, forse per una minore
aderenza alle campagne di screening: in questo caso, infatti, metà delle Regioni vedono un
progresso parziale con aumento di incidenza del tumore. Le eccezioni sono Marche, Umbria,
Toscana, Liguria, Lombardia e P.A. Di Trento, con incidenza stabile, e Piemonte, Val d’Aosta,
Veneto ed Emilia Romagna con un progresso ottimale.
Il tumore al polmone nella donna è invece il caso peggiore registrato dal Rapporto, con una
quasi totalità di progressi inadeguati, determinati da aumenti nell’incidenza e mortalità in
crescita. Uniche eccezioni sono il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, con un progresso parziale.
I risultati per il tumore alla mammella sono quasi sovrapponibili a quelli del tumore al colonretto femminile. In ogni caso occorre aumentare la vigilanza sulle donne, che negli ultimi anni
sono spesso fumo-dipendenti più degli uomini. Anche con una maggiore cultura della
prevenzione. Parlando invece di diabete mellito, ciò che si è osservato è una diminuzione della
mortalità, soprattutto femminile, oltre a un chiaro collegamento tra la malattia e sovrappeso
e sedentarietà. Interessante anche osservare l’impatto socio-economico sulla malattia: dai
dati di Osservasalute pare infatti che si ammalino di diabete di tipo 2 soprattutto persone con
un basso livello di istruzione.
Ecco perché si richiede che vi sia una maggiore informazione rispetto alla malattia e agli stili di
vita che potrebbero determinarla.
Iniziando anche dalla scuola primaria. In ogni caso pare necessario prendere in considerazione
anche dati non clinici negli studi relativi a questa patologia. Infine, non si può evitare di parlare
delle patologie cardi-vascolari, anche perché sono in forte aumento in tutti i Paesi occidentali,
e non solo in Italia.
Si tratta, in effetti, di una conseguenza all’allungamento della vita e agli stili di vita sin qui
nominati, in particolare la sedentarietà e gli squilibri alimentari. Inoltre la vita odierna è senza
dubbio stressante dal punto di vista emotivo e psicologico e ciò può influenzare
negativamente il sistema cardi-vascolare. Insieme alle patologie del cuore si mettono anche
quelle cardi-cerebrali, quindi l’ictus, che da solo crea molti disabili.
In questo caso i dati presentati dal Rapporto sono moltissimi ed è difficile fare un riassunto. Si
rimanda quindi alla lettura del capitolo.
Interessante però osservare che se si considera il Rischio Cardiovascolare Globale Assoluto
(RCVGA), ovvero un indicatore che permette di valutare la probabilità di ammalare di un
evento cardiovascolare maggiore nei successivi anni conoscendo il livello di alcuni fattori di
rischio, si può dire che i fattori di rischio medi sono diminuiti negli ultimi anni. Ma quali sono i
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pressione arteriosa, colesterolemia.

Il calcolo dell’indice viene effettuato da un software gratuito che i medici che hanno deciso, o
dovessero decidere, di partecipare all’iniziativa possono utilizzare. Ovviamente si tratta di uno
strumento valido anche per la programmazione sanitaria.
Le classi di rischio sono 6: MCV I – meno di 5% di rischio; MCV II – da 5 a 10% di rischio;
MCV III – da 10 a 15% di rischio; MCV IV – da 15 a 20% di rischio; MCV V da 20 a 25% di
rischio; MCV VI – oltre 30% di rischio.
Ebbene, la distribuzione regionale di questo indice per gli uomini, che va ricordato è calcolato
su un campione di pazienti volontari, a novembre 2017 era il seguente: Val d’Aosta, Liguria,
Toscana, Veneto e Basilicata, MCV II (5,5 a 7,4%); Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia,
MCV II (7,5 a 8,1%); Puglia, Sardegna e Abruzzo, MCV II (8,2 a 0%); Umbria, Marche,
Molise e Campania, MCV border tra II e III (9,1 a 10,5%); Calabria, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige, MCV III 810,6 a 14,4%). Per le donne i risultati cambiano, anche
se in generale il rischio è più basso su tutte le Regioni.
Lombardia, Veneto, Sardegna ed Emilia Romagna hanno infatti un MCV di I, con percentuali
che vanno da 2,3 a 2,7%. Seguono: Val d’Aosta, Puglia e Abruzzo con un MCV tra I e II, con
percentuali da 2,8 a 3,1%; Umbria, Trentino alto Adige, Lazio, Campania con un MCV di II e
percentuali da 3,2 a 3,6%; Liguria, Friuli Venezia Giulia e Molise con MCV II e valori dal 3,7 al
4,1%.
Infine Piemonte, Puglia, Toscana e Marche hanno un MCV border tra II e III, con percentuali
da 4,2 a 5,2%. In entrambi i sessi il campione aveva una età tra 35 e 69 anni di età.
Stefania Somaré
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Oms, allarme inquinamento atomsoferico: oltre 7
milioni di decessi l’anno. Maggior rischio di malattie
cardiache, ictus, cancro ai polmoni, Bpco e
polmonite. Ecco la strategia
L'Oms riconosce che l'inquinamento atmosferico è un fattore di rischio critico per
le malattie non trasmissibili (NCD), causando circa un quarto (24%) di tutti i
decessi per adulti a causa di malattie cardiache, 25% da ictus, 43% da malattia
polmonare ostruttiva cronica e 29% dal cancro ai polmoni. Più di 4.300 città in
108 paesi sono ora incluse nel database della qualità dell'aria dell'ambiente
dell'Oms, rendendolo il database più completo al mondo sull'inquinamento
atmosferico. LA SINTESI DEI RISULTATI 2016 DEL DATABASE OMS - LE LINEE
GUIDA OMS SULL'INQUINAMENTO.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- I livelli di inquinamento atmosferico rimangono pericolosamente alti in
molte parti del mondo. Nuovi dati dall'Oms mostrano che 9 persone su 10
respirano aria contenente alti livelli di sostanze inquinanti. Stime aggiornate
rivelano un bilancio di 7 milioni di persone decedute ogni anno a causa
dall'inquinamento atmosferico ambientale (esterno) e domestico.
02 MAG

"L'inquinamento atmosferico ci minaccia tutti, ma le persone più povere e più
emarginate sopportano il peso maggiore", afferma Tedros Adhanom
Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "È inaccettabile che oltre 3
miliardi di persone - per la maggior parte donne e bambini - respirino ancora
emissioni mortali ogni giorno usando stufe e combustibili inquinanti nelle loro
case. Se non interveniamo con urgenza sull'inquinamento atmosferico, non potremo mai raggiungere lo
sviluppo sostenibile ".
L'Oms stima che circa 7 milioni di persone muoiano ogni anno dall'esposizione a particelle fini in
aria inquinata che penetrano in profondità nei polmoni e nel sistema cardiovascolare, causando
malattie tra cui ictus, malattie cardiache, cancro ai polmoni, malattie polmonari ostruttive croniche e infezioni
respiratorie, compresa la polmonite.

gli speciali

L'inquinamento atmosferico esterno da solo ha provocato circa 4,2 milioni di morti nel 2016,
mentre l'inquinamento atmosferico domestico dovuto alla cottura con combustibili e tecnologie
inquinanti ha provocato 3,8 milioni di morti nello stesso periodo.

Def 2018. Tutti i testi e
le previsioni sulla spesa
sanitaria

Più del 90% dei decessi correlati all'inquinamento atmosferico si verificano nei paesi a basso e
medio reddito, principalmente in Asia e in Africa, seguiti dai paesi a basso e medio reddito della regione
del Mediterraneo orientale, Europa e Americhe.
Circa 3 miliardi di persone - oltre il 40% della popolazione mondiale - non hanno ancora accesso a
combustibili e tecnologie di cottura puliti nelle loro case, la principale fonte di inquinamento
atmosferico domestico. L'Oms ha monitorato l'inquinamento atmosferico domestico per oltre un decennio
e, mentre il tasso di accesso ai combustibili e alle tecnologie pulite sta aumentando ovunque, i miglioramenti
non sono nemmeno al passo con la crescita della popolazione in molte parti del mondo, in particolare
nell'Africa sub-sahariana.
L'Oms riconosce che l'inquinamento atmosferico è un fattore di rischio critico per le malattie non
trasmissibili (NCD), causando circa un quarto (24%) di tutti i decessi per adulti a causa di malattie
cardiache, 25% da ictus, 43% da malattia polmonare ostruttiva cronica e 29% dal cancro ai polmoni.

tutti gli speciali
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L’Italia non è un Paese per medici
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Muore Eugenio Aringhieri. Improvviso
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Biotecnologie Farmindustria
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Accesso dirigenza II livello ruolo
sanitario. Ok a 35 nuove discipline
equipollenti. Il Dm in Gazzetta

4

Ecco il contratto di Governo dei
Cinque Stelle. 10 punti di
“convergenza” per facilitare dialogo
con Lega e PD: dagli aiuti alle famiglie
al rilancio del Servizio sanitario
nazionale

5

Orlando (Consulta Bioetica): “La
brutta figura del Bambin Gesù e quella
ancora peggiore di Alfano e Minniti”

6

Lombardia. “La presa in carico dei
pazienti cronici così non funziona”:
lettera dei primari ospedalieri a Gallera

Più di 4.300 città in 108 paesi sono ora incluse nel database della qualità dell'aria dell'ambiente
dell'Oms, rendendolo il database più completo al mondo sull'inquinamento atmosferico.
Dal 2016, oltre 1.000 città sono state aggiunte al database, il che dimostra che un numero maggiore di
paesi sta misurando e prendendo provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico.
Il database raccoglie concentrazioni medie annue di particolato fine (PM 10 e PM 2,5 ). Il PM 2.5
include inquinanti, come solfato, nitrati e carbone nero, che rappresentano i maggiori rischi per la salute
umana. Le raccomandazioni dell'Oms sulla qualità dell'aria impongono ai paesi di ridurre il loro inquinamento
atmosferico a valori medi annuali di 20 μg / m 3(per PM 10 ) e 10 μg / m3 (per PM 25 ).
"Molte delle megacittà del mondo superano di oltre 5 volte i livelli guida dell'Oms per la qualità dell'aria,
rappresentando un grave rischio per la salute delle persone", afferma Maria Neira, direttore del
Dipartimento di salute pubblica, determinanti sociali e ambientali della salute dell'Oms . "Stiamo
assistendo a un'accelerazione dell'interesse politico in questa sfida globale per la salute pubblica.
L'aumento delle città che registrano i dati sull'inquinamento atmosferico riflette un impegno per la
valutazione e il monitoraggio della qualità dell'aria. La maggior parte di questo aumento si è verificata nei
paesi ad alto reddito, ma speriamo di vedere un simile aumento degli sforzi di monitoraggio in tutto il mondo
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".
Mentre gli ultimi dati mostrano che i livelli di inquinamento atmosferico ambientale sono ancora
pericolosamente alti in molte parti del mondo, mostrano anche alcuni progressi positivi.

7

I paesi stanno adottando misure per affrontare e ridurre l'inquinamento atmosferico da
particolato. Ad esempio, in soli due anni, il programma indiano Pradhan Mantri Ujjwala Yojana ha fornito a
circa 37 milioni di donne che vivono al di sotto della soglia di povertà connessioni GPL gratuite per
sostenerle nel passaggio al consumo di energia domestica pulita.

Vaccini. Dall’Ema una nuova linea
guida per la loro valutazione clinica.
Sessanta giorni di consultazione
pubblica prima dell’ok finale

8

Contratto comparto sanità. Arriva il
via libera da Palazzo Chigi

Città del Messico si è impegnata in standard più puliti per i veicoli, tra cui il passaggio agli autobus senza
fuliggine e il divieto di auto diesel private entro il 2025.

9

Anche in radiologia il paziente prima di
tutto

Le principali fonti di inquinamento atmosferico da particolato includono l'uso inefficiente di
energia da parte delle famiglie, dell'industria, dei settori agricolo, dei trasporti e delle centrali a
carbone.

10 Inibitori di pompa protonica:
aumentano il rischio di polmonite
nell’anziano
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In alcune regioni, la sabbia e la polvere del deserto, la combustione dei rifiuti e la
deforestazione sono ulteriori fonti di inquinamento atmosferico. La qualità dell'aria può anche essere
influenzata da elementi naturali come fattori geografici, meteorologici e stagionali.
L'inquinamento atmosferico non riconosce confini secondo l’Oms. Migliorare la qualità dell'aria
richiede un'azione governativa sostenuta e coordinata a tutti i livelli. I paesi hanno bisogno di lavorare
insieme su soluzioni per il trasporto sostenibile, la produzione e l'uso di energia rinnovabile più efficienti e la
gestione dei rifiuti.
"I leader politici a tutti i livelli di governo, compresi i sindaci della città, stanno ora iniziando a prestare
attenzione e ad agire", aggiunge Tedros. "La buona notizia è che stiamo vedendo sempre più governi
aumentare gli impegni per monitorare e ridurre l'inquinamento atmosferico e un'azione più globale da parte
del settore sanitario e di altri settori come i trasporti, l'alloggio e l'energia".
Quest'anno l'Oms convocherà la prima Conferenza globale sull'inquinamento atmosferico e la
salute (30 ottobre - 1 novembre 2018) per riunire governi e partner in uno sforzo globale per migliorare
la qualità dell'aria e combattere il cambiamento climatico.
Secondo l'ultimo database di qualità dell'aria urbana, il 98% delle città nei paesi a basso e medio
reddito con più di 100.000 abitanti non soddisfa le linee guida sulla qualità dell'aria dell'Oms. Nei
paesi ad alto reddito la percentuale diminuisce al 56 per cento.
"L'inquinamento atmosferico è una delle principali cause di malattia e morte. È una buona notizia che più
città si stanno impegnando per monitorare la qualità dell'aria, quindi quando intraprendono azioni per
migliorarlo hanno un punto di riferimento ", afferma Flavia Bustreo, assistente-direttore generale
dell'Oms, Famiglia, Donne e Salute dei bambini. "Quando l'aria inquinata ricopre le nostre città, le
popolazioni urbane più vulnerabili - le più giovani, più vecchie e più povere - sono le più colpite".
"L'inquinamento atmosferico urbano continua a crescere a un ritmo allarmante, causando il caos nella
salute umana", afferma Maria Neira, direttore dell'Oms, Dipartimento della salute pubblica,
determinanti ambientali e sociali della salute. "Allo stesso tempo, la consapevolezza sta aumentando e
più città stanno monitorando la loro qualità dell'aria. Quando migliora la qualità dell'aria, diminuiscono le
patologie respiratorie e cardiovascolari a livello globale. "
La maggior parte delle fonti di inquinamento atmosferico urbano esterno sono ben al di là del controllo delle
persone e richiedono l'intervento delle città, così come i responsabili politici nazionali e internazionali per
promuovere trasporti più puliti, una produzione di energia più efficiente e una gestione dei rifiuti più
efficiente.
Più della metà delle città monitorate nei paesi ad alto reddito e più di un terzo nei paesi a basso e
medio reddito hanno ridotto i livelli di inquinamento atmosferico di oltre il 5% in cinque anni.
Ridurre le emissioni di ciminiere industriali, incrementare l'uso di fonti di energia rinnovabile, come il solare e
il vento, e dare priorità alle reti di transito, a piedi e in bicicletta nelle città rapide sono tra le strategie
disponibili e convenienti.
"È fondamentale per le città e i governi nazionali rendere la qualità dell'aria urbana una priorità per la salute
e lo sviluppo", afferma Carlos Dora dell'Oms. "Quando la qualità dell'aria migliora, i costi sanitari derivanti
dalle malattie legate all'inquinamento atmosferico si riducono, la produttività dei lavoratori si espande e
l'aspettativa di vita cresce. Ridurre l'inquinamento atmosferico porta anche un ulteriore bonus climatico, che
può diventare una parte degli impegni presi dai paesi per il trattato sul clima. "
Durante l'Assemblea mondiale della sanità, dal 23 al 28 maggio, gli Stati membri discuteranno una
tabella di marcia per una risposta globale rafforzata agli effetti nocivi sulla salute dell'inquinamento
atmosferico.
Le linee guida sulla qualità dell'aria dell'Oms: Aggiornamento globale 2005 forniscono una
valutazione degli effetti sulla salute dell'inquinamento atmosferico e delle soglie per i livelli di
inquinamento dannosi per la salute.
Alcuni decessi possono essere attribuiti a più di un fattore di rischio allo stesso tempo. Ad esempio, sia il
fumo che l'inquinamento atmosferico influenzano il cancro ai polmoni. Alcune morti per cancro del polmone
potrebbero essere state evitate migliorando la qualità dell'aria ambiente o riducendo il fumo di tabacco.
Una valutazione del 2013 dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Oms ha
concluso che l'inquinamento atmosferico all'aperto è cancerogeno per l'uomo, con la componente
particellare dell'inquinamento atmosferico più strettamente associata all'incremento dell'incidenza del
cancro, in particolare il cancro del polmone. È stata inoltre osservata un'associazione tra inquinamento
dell'aria esterna e aumento del cancro del tratto urinario / vescica.
Affrontare tutti i fattori di rischio per le malattie non trasmissibili - incluso l'inquinamento atmosferico - è
fondamentale per proteggere la salute pubblica.
La maggior parte delle fonti di inquinamento dell'aria esterna è ben al di fuori del controllo delle persone e
richiede un'azione concertata da parte di responsabili politici locali, nazionali e regionali che operano in
settori come i trasporti, l'energia, la gestione dei rifiuti, la pianificazione urbana e l'agricoltura.
Ci sono molti esempi di politiche di successo nei trasporti, nella pianificazione urbana, nella
produzione di energia e nell'industria che riducono l'inquinamento atmosferico:
- per l'industria: tecnologie pulite che riducono le emissioni dei fumaioli industriali; migliore gestione dei
rifiuti urbani e agricoli, compresa la cattura del gas metano emesso dai siti di rifiuti in alternativa
all'incenerimento (per l'uso come biogas);
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- per l'energia: assicurare l'accesso a soluzioni energetiche domestiche pulite e convenienti per cucinare,
riscaldare e illuminare;
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- per i trasporti: passare a modalità pulite di generazione di energia; dare la priorità al rapido transito
urbano, alle reti pedonali e ciclabili nelle città e ai trasporti interurbani ferroviari di merci e passeggeri;
passare a veicoli diesel più puliti per veicoli pesanti e veicoli e carburanti a basse emissioni, compresi i
carburanti con contenuto ridotto di zolfo;
- per la pianificazione urbana: migliorare l'efficienza energetica degli edifici e rendere le città più verdi e
compatte, e quindi energeticamente efficienti;
- per la produzione di energia: maggiore uso di combustibili a basse emissioni e fonti di energia
rinnovabili senza combustione (come solare, eolica o idroelettrica); cogenerazione di calore e potenza; e
generazione di energia distribuita (ad es. mini-griglie e generazione di energia solare su tetto);
- per la gestione dei rifiuti urbani e agricoli: strategie per la riduzione dei rifiuti, la separazione dei
rifiuti, il riciclaggio e il riutilizzo o il ritrattamento dei rifiuti; oltre a metodi migliorati di gestione dei rifiuti
biologici come la digestione dei rifiuti anaerobici per la produzione di biogas, sono possibili alternative a
basso costo per l'incenerimento aperto dei rifiuti solidi. Dove l'incenerimento è inevitabile, le tecnologie di
combustione con severi controlli delle emissioni sono fondamentali.
Inquinamento atmosferico globale (per la carta interattiva cliccare
qui)

I VIDEO OMS:
COME L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO INFLUISCE SUL TUO CORPO
THE WALK HOME
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Dove curare il cancro in Italia: le reti oncologiche specializzate

Dove curare il cancro in Italia: le reti
oncologiche specializzate
Un medico dell’ospedale Pascale di Napoli dichiara di voler curare il
proprio tumore al Nord. E il dibattito sulla qualità dell’assistenza nel
Meridione si infiamma
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di Adriano Lovera

Scappare dal Sud o restare, per curare il cancro? Sono migliaia ogni mese i
pazienti che attraversano l’Italia, in cerca di terapie migliori rispetto a
quelle che pensano di avere vicino a casa. Circa il 15-20% parte dalla Sicilia,
addirittura il 40% dalla Calabria.
L’oncologia nel Meridione sta così male? Un recente caso di cronaca ha
riaperto il dibattito. Un oncologo dell’istituto nazionale dei tumori Pascale di
Napoli, Antonio Marfella (responsabile della sezione di Napoli di IsdeAssociazione medici per l’ambiente) ha scelto di curare il proprio tumore
al Nord, non presso il suo istituto.
«Non volevo saltare la fila, approfittando del mio status di medico. E mi
trovavo di fronte a tempi di attesa troppo lunghi», ammette il dottor
Marfella. E poi c’è il discorso degli standard di qualità. «Per la
prostatectomia, viene indicato un minimo di 250 interventi l’anno per
raggiungere l’eccellenza. Al Pascale di Napoli non si superano i 120»,
aggiunge. Al Nord, invece, dall’Ieo al San Raffaele di Milano, passando per il
Careggi di Firenze o la casa di cura Pederzoli di Peschiera del Garda, sono
numerosi i centri che rispettano questa soglia.

L E G G I A N C H E
Dove curare il cancro in
Italia: le reti oncologiche
specializzate

Corsa: dolori da runner?
Ecco le soluzioni

Dalla candida alla tinea:
come prevenire e curare le
micosi

Cattiva digestione: cause,
sintomi e rimedi

«Ma non era una condanna al mio istituto o alla sanità del Sud. Avevo
parlato pubblicamente del mio caso per richiamare l’attenzione sui rischi
ambientali. I tumori sono sempre più frequenti in tutta Italia, e l’età in cui
insorgono si sta abbassando. Eppure le istituzioni non prendono di petto
vere calamità come fumo, polveri sottili o smaltimento illegale dei
rifiuti».
Il divario sulla sopravvivenza è in calo
Che cosa manca al Sud? Se guardiamo alle percentuali di sopravvivenza
dei malati, a 5 anni dalla diagnosi, il divario si sta assottigliando.
Secondo gli ultimi dati Airtum, elaborati dalla ricerca Osservasalute 2017,
sulla popolazione maschile il tasso medio è del 65% in Emilia Romagna e
Toscana, le migliori, e scende al 61% in Puglia, 60% Sicilia, 59% in Campania.
Tra le donne si oscilla fra il 56% e il 50%, ma sono differenze che non hanno
a che fare con la qualità delle cure, anche perché dentro il dato c’è sia chi
si è curato nella Regione di residenza, sia chi si è operato al Nord ma poi ha
proseguito le cure vicino a casa.

Calcola
la tua massa grassa
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La vera carenza è l’organizzazione
«Il grave problema del Meridione è l’organizzazione», ammette Saverio
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Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa di oncologia medica
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all’ospedale Perrino di Brindisi e tesoriere nazionale Aiom (Associazione
italiana oncologia medica).
Chi riceve una diagnosi di cancro, poi, deve aspettare troppo per le cure.
Secondo Cittadinanzattiva, al Nord il 100% dei cittadini accede entro 60
giorni alla chirurgia, al Centro l’88% e al Sud il 77%. E poi si fanno pochi
interventi. Ma per quale motivo?
Prendiamo ancora la prostatectomia: se all’Ircss Pascale di Napoli non si
superano i 120 interventi l’anno, mentre all’Ieo di Milano se ne effettuano
700, non è perché le apparecchiature hi-tech non ci siano, ma perché sono
poco usate. «Anni di sprechi e cattiva gestione hanno causato il blocco
del turnover e poco personale», aggiunge Antonio Marfella.
Per il tumore alla mammella, una recente indagine condotta dal sito
doveecomemicuro.it, spiega che ci sono solo 140 strutture a raggiungere
la soglia minima di 150 interventi annui fissata dal Ministero e di questi, il
51% si trova al Nord, il 26% al Centro e il 23% al Sud. «Va da sé che strutture
che eseguono 10 interventi all’anno non possono offrire le stesse
garanzie di quelle che ne fanno 200 o 2000», commenta Paolo Veronesi,
direttore di senologia chirurgica dell’Istituto europeo di oncologia di Milano.
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Dieta di Starbene-Metodo Lertola

Qualcosa sta cambiando

Dott.ssa Carla Lertola

Anche al Sud, comunque, i centri di eccellenza sono in aumento. A Bari,
il Policlinico è al quinto posto in tutta Italia per numero di interventi annui
di tumore maligno all’utero (172). E all’Istituto oncologico, dall’anno scorso,
è arrivata la biopsia “rm guidata” per la diagnosi del tumore al seno, che può
individuare lesioni non visibili con mammografia ed ecografia.
Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è all’avanguardia per quanto
riguarda il counselling genetico dei tumori femminili, mentre il sistema
robotico Da Vinci, uno dei più avanzati per la chirurgia tumorale (100 in tutta
Italia), è ormai arrivato al Cardarelli di Napoli, al Policlinico di Messina o,
proprio questo mese, al Policlinico universitario di Catania. Mentre a
Taranto, a fine 2017, è arrivato il sospirato Dipartimento di oncologia
pediatrica.

Gentile lettrice,Con la menopausa si assiste
ad un picco di diminuzione del metabolismo
basale.Un caro saluto, Carla Lertola
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Come regolarsi, allora?
«Non bisognerebbe pensare subito di dover emigrare, magari perché
sollecitati da parenti che già vivono al Nord», sintetizza il dottor Cinieri.
«Occorre scegliere con cura, privilegiando quegli istituti dove oltre al
tradizionale reparto oncologia c’è anche la sezione di ricerca clinica.
Così si è certi di avere a disposizione personale medico preparato e capace di
prescrivere le cure più efficaci».
Per le donne, nei casi di tumori alla mammella, meglio scegliere poli
ospedalieri dotati di “Breast unit”: «Significa che si viene assistiti da un
pool integrato di specialisti, non solo l’oncologo ed il chirurgo della
mammella ma anche il radiologo, l’ecografista, il radioterapista e così
via, fino allo psicologo».
L’importanza delle reti specializzate
Le reti oncologiche sono un sistema centralizzato che gestisce il paziente
con un tumore dalla presa in carico fino alle cure domiciliari, smistandolo in
automatico nei centri migliori del territorio per quel particolare tipo di
patologia, senza che sia lui a muoversi alla ricerca dell’esperto di turno. È
dimostrato che questo approccio migliora le cure e abbassa la spesa
sanitaria (ad esempio per cure o ricoveri impropri).
Attualmente le reti funzionano solo in poche Regioni: Piemonte e Valle
d’Aosta sono in pole position, seguono Lombardia, Toscana, Trentino,
Umbria e Veneto, Liguria. In Puglia e Campania si comincia a utilizzare,
nel Lazio la si sta riordinando, in Sardegna è stata approvata la delibera per la
realizzazione.
Fai la tua domanda ai nostri esperti
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Tra 10 anni 500mila anziani non autosufficienti in
Veneto
 2 maggio 2018
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Tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto, i sindacati dei pensionati rilanciano la necessità di una
legge nazionale
Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale all’aumento degli over
65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai quasi un quinto della popolazione anziana
in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017). Inoltre, il Rapporto Osservasalute 2017 dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, reso noto inquesti giorni, ha lanciato un dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non autosufficienti in Italia
raggiungerà i 6,3 milioni.
Un dato che, tuttavia, non fa che confermare quanto i sindacati dei pensionati dicono da tempo e, cioè, l’urgenza di affrontare la
questione assistenza che con l’invecchiamento della popolazione e l’aumentodella cronicità delle malattie rischia di diventare un
grave problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che riguardala sola persona non
autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, mai portata però
definitivamente a compimento, parte l’appello dei sindacati veneti dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp ai parlamentari del
territorio affinché colgano finalmente in questa legislatura l’opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non
autosufficienza. «Le incertezze politiche legate alla formazione del Governo – affermano le sigle sindacali – non devono fermare il
Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall’affrontare questa importante questione. Già prima del voto del 4 marzo le
nostre sigle nazionali hannopresentato una proposta di legge: è ora che se ne discuta».

Iscriviti a Cisl!
Tesseramento 2018

Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza
L’Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto
mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto
per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale
si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un
incrementodel 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le
donne.
A oggi l’11,2% degli ultra 65enni (1,5milioni circa) non è in grado disvolgere in autonomia azioni quotidiane di cura della
persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di
una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila
unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il
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calcolo è basato sul «trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema».
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La situazione in Veneto e la proposta di legge nazionale
Ancora nel 2009 il Veneto ha approvato la legge 30 sulla non autosufficienza, una delle prime in Italia e che ha visto la fattiva
collaborazione dei sindacati regionali dei pensionati.
Legge che, tuttavia, non ha mai visto piena attuazione (a partire dalla fonte certa di finanziamento), con il risultato che a oggi
non c’è un percorso standard in tutto il Veneto per la presa in carico e la pianificazionedel percorso di assistenza di un non
autosufficiente.
I punti più importanti della tanto auspicata legge nazionale sulla nonautosufficienza sono: criteri uniformi in tutto il territorio nazionale
peril riconoscimento della condizione di non autosufficienza; l’individuazione, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non
autosufficienza (Lesna); la sperimentazione e la promozione di forme di residenzialità innovative; il riconoscimento della figura dei
caregiver e la riorganizzazione dell’indennità diaccompagnamento.
L’appello ai 74 parlamentari veneti eletti alla Camera e al Senato
Affermano Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp delVeneto: «La non autosufficienza deve entrare nell’agenda politica adesso, prima che
il ritardo accumulato diventi irrimediabile. C’è bisogno di lungimiranza e questa XVIII legislatura può fare la differenza:
chiediamo ai parlamentari veneti di impegnarsi in prima persona, proprio perché vengono da una regione che è stata fra le prime a
proporre una soluzione.
L’invecchiamento della popolazione e l’aumento di famiglie monoparentali mettono in discussione, in prospettiva, il nostro modello
di assistenza che scarica sulle famiglie compiti che a volte diventano insostenibili. È urgentissimo, quindi, individuare modelli di
assistenza diffusa e aumentare le risorse per la non autosufficienza. Accanto a questo è necessaria una seria
programmazione degli interventi sulla prevenzione delle malattie e sui corretti stili di vita da adottare sin da giovani. Ed è doveroso il
riconoscimento del lavoro di cura per le migliaia di persone, quasi tutte donne, che sono penalizzate sul lavoro o costrette a
rinunciarvi per seguire propri cari non in grado di cavarsela dasoli».
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Aborto, in Italia sei casi per mille donne in età feconda
Rapporto osservasalute 2017. Il tasso di abortività volontaria (Ivg) nel 2016 è risultato in
Italia pari a 6,3 casi per 1.000 donne in età feconda. Si conferma il trend decrescente
degli ultimi 10 anni, dopo un periodo di sostanziale stabilità tra il 1996 e il 2004...
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2 maggio 2018
roma - Il tasso di abortività volontaria (Ivg)nel 2016 è risultato in Italia pari a 6,3 casi per
1.000 donne in età feconda. Si conferma, quindi, il trend decrescente degli ultimi 10
anni, dopo un periodo di sostanziale stabilità tra il 1996 e il 2004. Nel 2004, in
particolare, il tasso era pari a 9,4 Ivg per 1.000 donne residenti in età feconda e la
diminuzione, considerando il dato del 2016, risulta di circa il 34%. Il valore più alto del
tasso si registra in Liguria (10,3 per 1.000), mentre il valore più basso si osserva nella
Pa di Bolzano (5,2 per 1.000), in Calabria (5,3 per 1.000) e nelle Marche (5,4 per 1.000).
È quanto emerge dal 15esimo Rapporto osservasalute (2017), frutto del lavoro dei 197
ricercatori dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, che ha sede a
roma presso l'università cattolica. L'indagine e' stata presentata l’altro giorno nella
Capitale, nella Sala Multimediale del Policlinico universitario 'A. Gemelli'.
Rispetto al 2004, secondo il Rapporto, per tutte le regioni si registra una diminuzione del
tasso che è più consistente in Umbria (circa il -43%), nel Lazio (circa il -35%) e in
Lombardia (circa il -33%). Con riferimento all'età, le classi con i livelli più elevati del
tasso sono: 20-24 anni (9,5 per 1.000), 25-29 anni (10,3 per 1.000) e 30-34 anni (10,1
per 1.000). Rispetto al 2004, si registra una diminuzione dell'indicatore in tutte le classi
di età, in particolar modo per le donne più giovani di età 15-19 e 2024 anni
(rispettivamente, circa il -42% e circa il 37%). Se si considerano le variazioni da un anno
all'altro per tutto il periodo dal 1980 al 2016, si nota che la diminuzione più consistente
dei tassi si e' verificata tra il 1984 e il 1985 (-8,7%), seguita da quella tra il 2014 e il 2015
(-7,3%).
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Veneto, nel 2028 ci saranno 500 mila non autosufficienti
Tra 10 anni in Veneto ci saranno 500 mila anziani non autosufficienti. A lanciare
l'allarme sono i sindacati dei pensionati del Veneto, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp, con un
appello ai parlamentari del territorio
Approfondimenti
commenta
2 maggio 2018
VENEZIA - Tra 10 anni in Veneto ci saranno 500 mila anziani non autosufficienti. A
lanciare l'allarme sono i sindacati dei pensionati del Veneto, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp,
con un appello ai parlamentari del territorio "affinche' colgano finalmente in questa
legislatura l'opportunita' di dare al Paese una legge nazionale sulla non autosufficienza".
Perche' il problema non sara' particolarmente grave solo in Veneto, Regione che
peraltro e' stata tra le prime ad approvare una legge sulla non autosufficienza che non e'
pero' mai stata portata definitivamente a compimento, ma in tutto il Paese. L'Italia e'
infatti il secondo paese in Europa per aspettativa di vita, con 80,6 anni per gli uomini e
85,1 anni per le donne, ma e' solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita
senza limitazioni fisiche. Ad oggi, l'11,2% degli ultra 65enni "non e' in grado di svolgere
in autonomia azioni quotidiane di cura della persona", mentre "altri 4 milioni hanno
bisogno di una qualche forma di asistenza".
E secondo il rapporto osservasalute 2017 dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, "nel
2028 il numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungera' i 6,3 milioni",
evidenziano i sindacati. Pertanto e' estremamente urgente una legge nazionale che
stabilisca "criteri uniformi, livelli essenziali di prestazioni sociali (Lesna), sperimentazione
e promozione di forme di residenzialita' innovative, riconoscimento della figura del
caregiver e riorganizzazione dell'indennita' di accompagnamento", concludono i
sindacati, secondo cui "le incertezze politiche legate alla formazione del governo non
devono fermare il Parlamento, insediato e nel pieno delle sue funzioni, dall'affrontare
questa importante questione".
Cosa ne pensi di questo articolo?
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La segreteria regionale della Uil Fpl interviene con una nota

CERCA UNA NOTIZIA
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dal
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sulla sanità.
Contenente il testo

" I d a t i s u l l a s a n i t à e m e r s i n e l l a XV edizione del Rapporto
Osservasalute evidenziano un netto divario tra nord e sud sono
molto negativi. Se da un lato una maggiore attenzione alla
prevenzione e alle cure, cosi come suggerito da sempre dalla nostra
organizzazione sindacale UIL FPL, ha ridotto l’incidenza di malattie e
mortalità, dall’altro è inammissibile una differenza cosi marcata tra
regioni in tema di qualità dell’assistenza sanitaria.
E’ urgente una inversione di tendenza e questo può verificarsi solo
attraverso un potenziamento del welfare regionale, partendo da un
maggior a sostegno al ceto meno abbiente e alle famiglie. Purtroppo
ancora oggi i divari di salute sono particolarmente preoccupanti
quando sono cosi legati allo status sociale, poiché i fattori economici
e culturali influenzano direttamente gli stili di vita e condizionano la
salute delle future generazioni".
"Occorre migliorare ‐ continua la sigla sindacale‐ l’aspetto
organizzativo dei servizi e sbloccare concretamente il turn‐over.
Bene i processi di stabilizzazione, ma occorre anche attingere il
personale dalle graduatorie vigenti ed approvare urgentemente gli
avvisi pubblici in corso di OSS ed infermieri, investire in
infrastrutture e strumentazioni e rafforzare fortemente le reti
territoriali. Il tutto deve essere accompagnato da una
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implementazione in tecnologie ed informatizzazione: come,
strumenti digitali progettati e realizzati specificamente per rendere
più facile e efficiente lo scambio di informazioni con i pazienti e tra
le diverse strutture sanitarie. Ricordiamo infatti che tra le cause di
principali di errori sanitari vi è la carenza di comunicazione tra le
strutture.
Ed infine occorre valorizzare il personale impiegato in sanità. Non è
pensabile che le spettanze accessorie(straordinari) agli operatori non
vengano pagate regolarmente; in alcune Aziende sanitarie regionali
si registrano oltre quattro mesi di arretrati, ed occorre ricordare
come questi professionisti sono stati in grado in questi anni di
lavorare in condizioni di estrema criticità a causa appunto dei
problemi di carenza di personale effettuando doppi e tripli turni; Un
primo passo è stato fatto attraverso la firma del CCNL Sanità, che di
fatto ha ridato dignità sotto l’aspetto economico e normativo ai
lavoratori, ma non basta. La UIL FPL continuerà il proprio lavoro volto
a salvaguardare i lavoratori del Pubblico Impiego, tutelare i cittadini
e proporre alle Istituzioni e alla Politica soluzioni concrete per
migliorare la nostra sanità".
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Contenente il testo

" I d a t i s u l l a s a n i t à e m e r s i n e l l a XV edizione del Rapporto
Osservasalute evidenziano un netto divario tra nord e sud sono
molto negativi. Se da un lato una maggiore attenzione alla
prevenzione e alle cure, cosi come suggerito da sempre dalla nostra
organizzazione sindacale UIL FPL, ha ridotto l’incidenza di malattie e
mortalità, dall’altro è inammissibile una differenza cosi marcata tra
regioni in tema di qualità dell’assistenza sanitaria.
E’ urgente una inversione di tendenza e questo può verificarsi solo
attraverso un potenziamento del welfare regionale, partendo da un
maggior a sostegno al ceto meno abbiente e alle famiglie. Purtroppo
ancora oggi i divari di salute sono particolarmente preoccupanti
quando sono cosi legati allo status sociale, poiché i fattori economici
e culturali influenzano direttamente gli stili di vita e condizionano la
salute delle future generazioni".
"Occorre migliorare ‐ continua la sigla sindacale‐ l’aspetto
organizzativo dei servizi e sbloccare concretamente il turn‐over.
Bene i processi di stabilizzazione, ma occorre anche attingere il
personale dalle graduatorie vigenti ed approvare urgentemente gli
avvisi pubblici in corso di OSS ed infermieri, investire in
infrastrutture e strumentazioni e rafforzare fortemente le reti
territoriali. Il tutto deve essere accompagnato da una
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implementazione in tecnologie ed informatizzazione: come,
strumenti digitali progettati e realizzati specificamente per rendere
più facile e efficiente lo scambio di informazioni con i pazienti e tra
le diverse strutture sanitarie. Ricordiamo infatti che tra le cause di
principali di errori sanitari vi è la carenza di comunicazione tra le
strutture.
Ed infine occorre valorizzare il personale impiegato in sanità. Non è
pensabile che le spettanze accessorie(straordinari) agli operatori non
vengano pagate regolarmente; in alcune Aziende sanitarie regionali
si registrano oltre quattro mesi di arretrati, ed occorre ricordare
come questi professionisti sono stati in grado in questi anni di
lavorare in condizioni di estrema criticità a causa appunto dei
problemi di carenza di personale effettuando doppi e tripli turni; Un
primo passo è stato fatto attraverso la firma del CCNL Sanità, che di
fatto ha ridato dignità sotto l’aspetto economico e normativo ai
lavoratori, ma non basta. La UIL FPL continuerà il proprio lavoro volto
a salvaguardare i lavoratori del Pubblico Impiego, tutelare i cittadini
e proporre alle Istituzioni e alla Politica soluzioni concrete per
migliorare la nostra sanità".
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Italiani sempre più anziani. E 70%
over65 ha almeno due malattie
A Bologna dal 12 maggio Congresso Dirigenti Ospedalieri
Internisti

Roma, 2 mag. (askanews) – Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più
di cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che
spesso entrano in conflitto tra loro e costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi
ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati dalla loro interazione. Dati del
Rapporto Osservasalute 2017 che fanno riflettere, se si pensa che l’Italia è il Paese
con il maggior numero di anziani che richiedono cure sempre più complesse e
personalizzate. Fondamentale, in questo scenario, una nuova figura professionale:
quella dell’Hospitalist, medico internista con competenze cliniche, gestionali e
relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da più patologie croniche. Se ne
parlerà in occasione del XXIII Congresso di FADOI – Federazione Nazionale
Dirigenti Ospedalieri Internisti – che si svolgerà dal 12 al 15 maggio a Bologna
(Palazzo della Cultura e dei Congressi) alla presenza, tra gli altri, del Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter
Ricciardi e del Direttore Generale dell’AIFA Mario Melazzini.
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Presidente Nazionale FADOI – e il terzo per aspettativa di vita. I nuovi farmaci, le
nuove tecnologie, la diagnostica rapida ed efficace, hanno permesso di contrastare
in modo significativo le malattie acute: si muore molto meno per infarto e ictus,
persino il cancro è stato “cronicizzato”. Eppure il 70,7% degli over65 ha almeno
due patologie concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno. Questi pazienti,
presenti in tutti i reparti ospedalieri, non solo in quelli di Medicina Interna,
vengono gestiti per i loro problemi in modo frammentato, spesso da differenti subspecialisti che si occupano della patologia d’organo, senza tener conto della
complessità e delle politerapie. Soprattutto non hanno un medico di riferimento
che abbia la cultura della complessità e una visione globale della persona, oltre la
capacità di gestire la comunicazione col paziente e i suoi famigliari. In pratica, un
medico che, oltre a sapere, sappia fare. Questa figura professionale è quella che
coincide con l’Internista “Dottore degli adulti”.
“La FADOI – ricorda il presidente Fontanella – ha già iniziato un percorso formativo
in questa direzione, proiettando le competenze dell’Internista, gestore della
complessità, verso una conduzione trasversale della stessa in tutti i reparti
ospedalieri. È questa la figura dell’Hospitalist in chiave tutta italiana, per garantire
la migliore assistenza ai pazienti cronici e complessi”. Durante i lavori del
Congresso, particolare attenzione verrà data all’eccesso dei farmaci prescritti agli
over65, causa sempre più frequente delle riospedalizzazioni che hanno spinto
l’OMS a lanciare la Campagna di sensibilizzazione “Medication without harm”.
Progetto che anche in Italia vede in prima linea medici e infermieri con un unico
obiettivo: ridurre i danni correlati all’abuso e all’errato uso dei farmaci,
migliorando le pratiche e riducendo gli errori terapeutici. Ampio spazio sarà
dedicato al ruolo che FADOI sta assumendo nei confronti del servizio del Sistema
Sanitario Nazionale e al contributo delle Società Scientifiche nella produzione di
informazioni utili al SSN e all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Quindi focus su:
malattie rare, rene e gravidanza e infezioni gravi in Medicina interna.
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Italiani sempre più anziani. E 70%
over65 ha almeno due malattie
A Bologna dal 12 maggio Congresso Dirigenti Ospedalieri
Internisti

Roma, 2 mag. (askanews) – Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più
di cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che
spesso entrano in conflitto tra loro e costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi
ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati dalla loro interazione. Dati del
Rapporto Osservasalute 2017 che fanno riflettere, se si pensa che l’Italia è il Paese
con il maggior numero di anziani che richiedono cure sempre più complesse e
personalizzate. Fondamentale, in questo scenario, una nuova figura professionale:
quella dell’Hospitalist, medico internista con competenze cliniche, gestionali e
relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da più patologie croniche. Se ne
parlerà in occasione del XXIII Congresso di FADOI – Federazione Nazionale
Dirigenti Ospedalieri Internisti – che si svolgerà dal 12 al 15 maggio a Bologna
(Palazzo della Cultura e dei Congressi) alla presenza, tra gli altri, del Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter
Ricciardi e del Direttore Generale dell’AIFA Mario Melazzini.
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Presidente Nazionale FADOI – e il terzo per aspettativa di vita. I nuovi farmaci, le
nuove tecnologie, la diagnostica rapida ed efficace, hanno permesso di contrastare
in modo significativo le malattie acute: si muore molto meno per infarto e ictus,
persino il cancro è stato “cronicizzato”. Eppure il 70,7% degli over65 ha almeno
due patologie concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno. Questi pazienti,
presenti in tutti i reparti ospedalieri, non solo in quelli di Medicina Interna,
vengono gestiti per i loro problemi in modo frammentato, spesso da differenti subspecialisti che si occupano della patologia d’organo, senza tener conto della
complessità e delle politerapie. Soprattutto non hanno un medico di riferimento
che abbia la cultura della complessità e una visione globale della persona, oltre la
capacità di gestire la comunicazione col paziente e i suoi famigliari. In pratica, un
medico che, oltre a sapere, sappia fare. Questa figura professionale è quella che
coincide con l’Internista “Dottore degli adulti”.
“La FADOI – ricorda il presidente Fontanella – ha già iniziato un percorso formativo
in questa direzione, proiettando le competenze dell’Internista, gestore della
complessità, verso una conduzione trasversale della stessa in tutti i reparti
ospedalieri. È questa la figura dell’Hospitalist in chiave tutta italiana, per garantire
la migliore assistenza ai pazienti cronici e complessi”. Durante i lavori del
Congresso, particolare attenzione verrà data all’eccesso dei farmaci prescritti agli
over65, causa sempre più frequente delle riospedalizzazioni che hanno spinto
l’OMS a lanciare la Campagna di sensibilizzazione “Medication without harm”.
Progetto che anche in Italia vede in prima linea medici e infermieri con un unico
obiettivo: ridurre i danni correlati all’abuso e all’errato uso dei farmaci,
migliorando le pratiche e riducendo gli errori terapeutici. Ampio spazio sarà
dedicato al ruolo che FADOI sta assumendo nei confronti del servizio del Sistema
Sanitario Nazionale e al contributo delle Società Scientifiche nella produzione di
informazioni utili al SSN e all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Quindi focus su:
malattie rare, rene e gravidanza e infezioni gravi in Medicina interna.
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prevenzione e alle cure, cosi come suggerito da sempre dalla nostra organizzazione sindacale
UIL FPL, ha ridotto l’incidenza di malattie e mortalità, dall’altro è inammissibile una differenza
cosi marcata tra regioni in tema di qualità dell’assistenza sanitaria.
E’ urgente una inversione di tendenza e questo può verificarsi solo attraverso un potenziamento

Storiche nel borgo antico”
15:40 Valvano ( Melfi) su Piano di dimensionamento

scolastico
15:39 Parte il tour “Rigeneriamo la Basilicata”

del welfare regionale, partendo da un maggior a sostegno al ceto meno abbiente e alle famiglie.

13:47 Invasioni digitali 2018: al via "Ferrandina

Purtroppo ancora oggi i divari di salute sono particolarmente preoccupanti quando sono cosi

sfogliata"

legati allo status sociale, poiché i fattori economici e culturali influenzano direttamente gli stili di

13:40 Uil Fpl: "valorizzare personale interno della

vita e condizionano la salute delle future generazioni".

sanità"

"Occorre migliorare - continua la sigla sindacale- l’aspetto organizzativo dei servizi e sbloccare

13:33 Comune Pz: presentazione piano resilienza

concretamente il turn-over. Bene i processi di stabilizzazione, ma occorre anche attingere il
personale dalle graduatorie vigenti ed approvare urgentemente gli avvisi pubblici in corso di OSS

del centro storico
13:32 Comune di Latronico: approvato il Kit Bebè

ed infermieri, investire in infrastrutture e strumentazioni e rafforzare fortemente le reti
territoriali. Il tutto deve essere accompagnato da una implementazione in tecnologie ed
informatizzazione: come, strumenti digitali progettati e realizzati specificamente per rendere più
facile e efficiente lo scambio di informazioni con i pazienti e tra le diverse strutture sanitarie.
Ricordiamo infatti che tra le cause di principali di errori sanitari vi è la carenza di comunicazione
tra le strutture.
Ed infine occorre valorizzare il personale impiegato in sanità. Non è pensabile che le spettanze
accessorie(straordinari) agli operatori non vengano pagate regolarmente; in alcune Aziende
sanitarie regionali si registrano oltre quattro mesi di arretrati, ed occorre ricordare come questi
professionisti sono stati in grado in questi anni di lavorare in condizioni di estrema criticità a
causa appunto dei problemi di carenza di personale effettuando doppi e tripli turni; Un primo
passo è stato fatto attraverso la firma del CCNL Sanità, che di fatto ha ridato dignità sotto
l’aspetto economico e normativo ai lavoratori, ma non basta. La UIL FPL continuerà il proprio
lavoro volto a salvaguardare i lavoratori del Pubblico Impiego, tutelare i cittadini e proporre
alle Istituzioni e alla Politica soluzioni concrete per migliorare la nostra sanità".
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circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati dalla loro
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Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Punto Zero: "Non credo ai complotti,
penso semplicemente che questa sia la peggior classe arbitrale di sempre. I fischietti italiani sono scarsi,
scadenti, non hanno personalità. È possibile mandarli
Tutto Napoli
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TRONDHEIM aise - È già presente sul web con una pagina facebook appena lanciata e si prepara a presentarsi
dal vivo anche ai connazionali: parliamo dell’associazione “Italiani a Trondheim - Itat” nata – si legge sul sito
web – per “perseguire le finalità di solidarietà civile,
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Malattie rare, il Papa: “Ogni vita è unica”
«Sono sempre contento di incontrare le associazioni per la ricerca e la solidarietà sulle malattie rare. Certo, c’è
il dolore per le sofferenze e le fatiche, ma sempre mi colpisce - ne resto ammirato - la volontà delle famiglie di
mettersi insieme per affrontare
La Stampa
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Malattie rare: la «carezza» del Papa per Davide e Mirco
Da Monticelli Brusati a Roma per cercare conforto e trovare un caldo abbraccio. Davide Boniotti, 15 anni, e
Mirco Gregorelli di 29, ieri sono stati ricevuti da papa Francesco, un incontro molto atteso che è riuscito a
concretizzarsi grazie all’associazione «Una vita rara». Rara come lo è
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Salute: il 70% degli over 65 ha almeno 2 malattie
e prende 5-10 farmaci al dì
Italiani sempre più anziani e malati cronici: il 70,7% degli over 65 ha almeno
due patologie concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno
A cura di Antonella Petris 2 maggio 2018 - 16:23

Mi piace 523.318

Giaguaro messo in fuga dalle
lontre

Italiani sempre più anziani e malati cronici: il 70,7% degli over 65 ha almeno due patologie
concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno, che spesso entrano in con itto tra loro e
costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati
dalla loro interazione.
A citare i dati del Rapporto Osservasalute 2017 è la Federazione nazionale dirigenti ospedalieri
internisti (Fadoi) che – in occasione del suo XXIII congresso, in programma dal 12 al 15 maggio al
Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna – dedicherà particolare attenzione a una nuova gura
professionale: quella dell’Hospitalist, medico internista con competenze cliniche, gestionali e
relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da più patologie croniche.
Al congresso bolognese parteciperanno, tra gli altri, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il
presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e il direttore generale dell’Aifa Mario
Melazzini.
“Siamo il secondo Paese più vecchio al mondo – afferma Andrea Fontanella, presidente nazionale Fadoi
– e il terzo per aspettativa di vita. I nuovi farmaci, le nuove tecnologie, la diagnostica rapida ed ef cace
hanno permesso di contrastare in modo signi cativo le malattie acute: si muore molto meno per infarto
e ictus, persino il cancro è stato ‘cronicizzato’. Eppure il 70,7% degli over65 ha almeno due patologie
concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno”.
“Questi pazienti, presenti in tutti i reparti ospedalieri, non solo in quelli di Medicina interna – prosegue
– vengono gestiti per i loro problemi in modo frammentato, spesso da differenti sub-specialisti che si
occupano della patologia d’organo, senza tener conto della complessità e delle politerapie. Soprattutto
non hanno un medico di riferimento che abbia la cultura della complessità e una visione globale della
persona, oltre alla capacità di gestire la comunicazione col paziente e i suoi famigliari. In pratica, un
medico che, oltre a sapere, sappia fare. Questa figura professionale è quella che coincide con l’internista
‘dottore degli adulti'”.
“La Fadoi – ricorda Fontanella – ha già iniziato un percorso formativo in questa direzione, proiettando
le competenze dell’internista, gestore della complessità, verso una conduzione trasversale della stessa in
tutti i reparti ospedalieri. È questa la gura dell’Hospitalist in chiave tutta italiana, per garantire la
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Durante i lavori del congresso, particolare attenzione verrà data all’eccesso dei farmaci prescritti agli
over 65, causa sempre più frequente delle riospedalizzazioni che hanno spinto l’Oms a lanciare la
campagna di sensibilizzazione “Medication without harm”. Progetto che anche in Italia vede in prima
linea medici e infermieri con un unico obiettivo: ridurre i danni correlati all’abuso e all’errato uso dei
farmaci, migliorando le pratiche e riducendo gli errori terapeutici. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo
che Fadoi sta assumendo nei confronti del servizio del Ssn e al contributo delle società scienti che nella
produzione di informazioni utili al Servizio sanitari nazionale e all’Aifa. Quindi focus su: malattie rare,
rene e gravidanza e infezioni gravi in Medicina interna.

 16:23 02.05.18

A cura di Antonella Petris
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Animazione di una possibile pandemia d
(di Paola Mariano) (ANSA) - ROMA, 02 MAG - La ricetta per vivere di più esiste ed è potenzialmente alla portata

SALUTE-E-BENESSERE

di molti perché è collegata a 5 sane abitudini che con un po' di sforzo potrebbero essere adottate: si tratta di
mangiare in modo sano, tenere il peso sotto controllo, fare sport con regolarità (non serve essere atleti
olimpionici, bastano 30 minuti al dì di attività anche moderata), moderare i consumi di alcol (non più di un

La "misteriosa" malattia di Alfie
SALUTE-E-BENESSERE

bicchiere al dì per lei, 2 per lui) e non fumare. Secondo uno studio epidemiologico Usa senza precedenti, chi
adotta tutti i 5 comportamenti vive in media oltre 10 anni in più (14 per le donne, 12 per gli uomini) di chi
invece non ne segue nessuno con costanza.

Secondo i dati dell'ultimo Rapporto Osservasalute resi noti di

recente al 2017 la speranza di vita degli italiani alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le

Un mini-cuore artificiale salva la vita ad
SALUTE-E-BENESSERE

donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3, con le

Un mini-cuore artificiale salva la vita ad

differenze di genere che si stanno sempre più riducendo anche se la sopravvivenza è ancora a favore delle

SALUTE-E-BENESSERE

donne (+4,3 anni nel 2017 contro +4,8 anni nel 2013).

Condotto da esperti della Harvard T.H. Chan School of

Public Health di Boston, il nuovo studio mostra che laddove vi siano la possibilità e la volontà di mangiare sano,
non fumare, fare sport, limitare il consumo di alcolici e tenere il peso nella norma, l'aspettativa di vita cresce
notevolmente. Lo studio ha anche svelato che chi resta fedele alle 5 sane abitudini presenta un rischio dell'82%
in meno di morire per cause cardiovascolari e del 65% in meno di morire per tumore rispetto a chi non segue i
corretti stili di vita.

Gli epidemiologi della Harvard Chan hanno analizzato dati relativi a un campione di 78.865

donne monitorate per un periodo di 34 anni e a 44.354 maschi monitorati per 27 anni. Nel corso del periodo di
osservazione dei due campioni sono stati registrati complessivamente 42.167 decessi, di cui 13.953 per cancro e
10.689 per malattie cardiovascolari. Si è visto che ciascuna delle 5 salubri abitudini contribuisce
individualmente a ridurre il rischio di morte e che adottarle tutte e 5 insieme sortisce l'effetto maggiore in
termini di miglioramento dell'aspettativa di vita.

In particolare è emerso che coloro che non adottavano i 5 sani

comportamenti a 50 anni avevano un'aspettativa di vita di 29 anni per le donne e di 25,5 anni per i maschi.
Invece, per coloro che adottavano tutti e 5 i corretti stili di vita, sempre a 50 anni, presentavano un'aspettativa di
vita di 43,1 anni per le donne e 37,6 anni per gli uomini; in altre parole qualcosa come 14 anni in più di vita per
le donne e 12 in più per gli uomini rispetto a coloro che non adottavano sane abitudini.

"Quantificare

l'associazione tra sani comportamenti e maggiore aspettativa di vita è importante non solo per invogliare gli
individui ad adottare corretti stili di vita, ma anche per chi si occupa di comunicazione sul tema salute e per i
policy maker" - afferma l'autore principale del lavoro Frank Hu.
posto - continua.

"E' cruciale mettere la prevenzione al primo

La prevenzione, attraverso l'alimentazione e il cambiamento dei comportamenti sbagliati, ha

enormi benefici in termini di riduzione delle malattie croniche, migliorando l'aspettativa di vita come mostrato
in questo studio, e riducendo la spesa sanitaria", conclude.(ANSA).
02 maggio 2018
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GOSSIP

La ricetta per vivere di più esiste ed è potenzialmente alla portata di molti perchè è collegata a
5 sane abitudini che con un po' di sforzo potrebbero essere adottate: si tratta di mangiare in
modo sano, tenere il peso sotto controllo, fare sport con regolarità (non serve essere atleti
olimpionici, bastano 30 minuti al dì di attività anche moderata), moderare i consumi di alcol
(non più di un bicchiere al dì per lei, 2 per lui) e non fumare. Secondo uno studio
epidemiologico Usa senza precedenti, chi adotta tutti i 5 comportamenti vive in media oltre 10
anni in più (14 per le donne, 12 per gli uomini) di chi invece non ne segue nessuno con
costanza.
Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Osservasalute resi noti di recente al 2017 la speranza di
vita degli italiani alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Nei 5
anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3,
con le differenze di genere che si stanno sempre più riducendo anche se la sopravvivenza è
ancora a favore delle donne (+4,3 anni nel 2017 contro +4,8 anni nel 2013).
Condotto da esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, il nuovo studio
mostra che laddove vi siano la possibilità e la volontà di mangiare sano, non fumare, fare
sport, limitare il consumo di alcolici e tenere il peso nella norma, l’aspettativa di vita cresce
notevolmente.
Lo studio ha anche svelato che chi resta fedele alle 5 sane abitudini presenta un rischio
dell’82% in meno di morire per cause cardiovascolari e del 65% in meno di morire per tumore
rispetto a chi non segue i corretti stili di vita
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. Gli epidemiologi della Harvard Chan hanno analizzato dati relativi a un campione di 78.865
donne monitorate per un periodo di 34 anni e a 44.354 maschi monitorati per 27 anni. Nel
corso del periodo di osservazione dei due campioni sono stati registrati complessivamente
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42.167 decessi, di cui 13.953 per cancro e 10.689 per malattie cardiovascolari. Si è visto che
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ciascuna delle 5 salubri abitudini contribuisce individualmente
a ridurre il rischio
di morte e che
adottarle tutte e 5 insieme sortisce l’effetto maggiore in termini di miglioramento
dell’aspettativa di vita.
In particolare è emerso che coloro che non adottavano i 5 sani comportamenti a 50 anni
avevano un’aspettativa di vita di 29 anni per le donne e di 25,5 anni per i maschi. Invece, per
coloro che adottavano tutti e 5 i corretti stili di vita, sempre a 50 anni, presentavano
un’aspettativa di vita di 43,1 anni per le donne e 37,6 anni per gli uomini; in altre parole
qualcosa come 14 anni in più di vita per le donne e 12 in più per gli uomini rispetto a coloro che
non adottavano sane abitudini.
«Quantificare l’associazione tra sani comportamenti e maggiore aspettativa di vita è
importante non solo per invogliare gli individui ad adottare corretti stili di vita, ma anche per chi
si occupa di comunicazione sul tema salute e per i policy maker» - afferma l’autore principale
del lavoro Frank Hu. «E' cruciale mettere la prevenzione al primo posto - continua. La
prevenzione, attraverso l’alimentazione e il cambiamento dei comportamenti sbagliati, ha
enormi benefici in termini di riduzione delle malattie croniche, migliorando l’aspettativa di vita
come mostrato in questo studio, e riducendo la spesa sanitaria», conclude.
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Video

Animazione di una possibile pandemia d
SALUTE-E-BENESSERE

La "misteriosa" malattia di Alfie
SALUTE-E-BENESSERE

(di Paola Mariano) (ANSA) - ROMA, 02 MAG - La ricetta per vivere di più esiste ed è potenzialmente alla portata
di molti perché è collegata a 5 sane abitudini che con un po' di sforzo potrebbero essere adottate: si tratta di

Un mini-cuore artificiale salva la vita ad

mangiare in modo sano, tenere il peso sotto controllo, fare sport con regolarità (non serve essere atleti

SALUTE-E-BENESSERE

olimpionici, bastano 30 minuti al dì di attività anche moderata), moderare i consumi di alcol (non più di un
bicchiere al dì per lei, 2 per lui) e non fumare. Secondo uno studio epidemiologico Usa senza precedenti, chi

Un mini-cuore artificiale salva la vita ad

adotta tutti i 5 comportamenti vive in media oltre 10 anni in più (14 per le donne, 12 per gli uomini) di chi

SALUTE-E-BENESSERE

invece non ne segue nessuno con costanza.

Secondo i dati dell'ultimo Rapporto Osservasalute resi noti di

recente al 2017 la speranza di vita degli italiani alla nascita è pari a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le
donne. Nei 5 anni trascorsi dal 2013 al 2017, gli uomini hanno guadagnato 0,8 anni, mentre le donne 0,3, con le
differenze di genere che si stanno sempre più riducendo anche se la sopravvivenza è ancora a favore delle
donne (+4,3 anni nel 2017 contro +4,8 anni nel 2013).

Condotto da esperti della Harvard T.H. Chan School of

Public Health di Boston, il nuovo studio mostra che laddove vi siano la possibilità e la volontà di mangiare sano,
non fumare, fare sport, limitare il consumo di alcolici e tenere il peso nella norma, l'aspettativa di vita cresce
notevolmente. Lo studio ha anche svelato che chi resta fedele alle 5 sane abitudini presenta un rischio dell'82%
in meno di morire per cause cardiovascolari e del 65% in meno di morire per tumore rispetto a chi non segue i
corretti stili di vita.

Gli epidemiologi della Harvard Chan hanno analizzato dati relativi a un campione di 78.865

donne monitorate per un periodo di 34 anni e a 44.354 maschi monitorati per 27 anni. Nel corso del periodo di
osservazione dei due campioni sono stati registrati complessivamente 42.167 decessi, di cui 13.953 per cancro e
10.689 per malattie cardiovascolari. Si è visto che ciascuna delle 5 salubri abitudini contribuisce
individualmente a ridurre il rischio di morte e che adottarle tutte e 5 insieme sortisce l'effetto maggiore in
termini di miglioramento dell'aspettativa di vita.

In particolare è emerso che coloro che non adottavano i 5 sani

comportamenti a 50 anni avevano un'aspettativa di vita di 29 anni per le donne e di 25,5 anni per i maschi.
Invece, per coloro che adottavano tutti e 5 i corretti stili di vita, sempre a 50 anni, presentavano un'aspettativa di
vita di 43,1 anni per le donne e 37,6 anni per gli uomini; in altre parole qualcosa come 14 anni in più di vita per
le donne e 12 in più per gli uomini rispetto a coloro che non adottavano sane abitudini.

"Quantificare

l'associazione tra sani comportamenti e maggiore aspettativa di vita è importante non solo per invogliare gli
individui ad adottare corretti stili di vita, ma anche per chi si occupa di comunicazione sul tema salute e per i
policy maker" - afferma l'autore principale del lavoro Frank Hu.
posto - continua.

"E' cruciale mettere la prevenzione al primo

La prevenzione, attraverso l'alimentazione e il cambiamento dei comportamenti sbagliati, ha

enormi benefici in termini di riduzione delle malattie croniche, migliorando l'aspettativa di vita come mostrato
in questo studio, e riducendo la spesa sanitaria", conclude.(ANSA).
02 maggio 2018
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Allarme anziani non autosufficienti, tra
10 anni saranno oltre 6 milioni
MTT
Yahoo Notizie 2 maggio 2018

(Getty)

Il 30,3 per cento degli utrasessantacinquenni in Italia non è in grado di vivere da solo. Si tratta

Leggi altri articoli

di persone che hanno difficoltà a fare praticamente tutto, da usare il telefono a prendere
autonomamente le medicine. Non riescono a fare la spesa, a svolgere attività domestiche,
leggere e non sono in grado di svolgere le attività domestiche pesanti.

Il rapporto
Il quadro emerge dal rapporto Osservasalute 2017, presentato a Roma al Policlinico
universitario Agostino Gemelli. Le difficoltà sono meno presenti fino ai 74 anni (13 per cento),
aumentano al 38 per cento negli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8 per cento tra gli ultra
ottantacinquenni.

Salvini appello per il governo a M5S:
"Trattiamo". Di Maio: "Si è piegato a
Berlusconi, subito al voto"
LaPresse

La richiesta di aiuto
La richiesta sarò sempre maggiore in futuro ma nulla lascia pensare che ci sarà un
miglioramento dell’assistenza agli anziani. Il rapporto segnala le previsioni fra dieci anni,
sottolinenando che per il 2028 “tra gli ultrasessantacinquenni le persone non in grado di
svolgere attività quotidiane per la cura di se stessi saranno 1,6 milioni che si aggiungono ai
4,7 milioni di anziani con problemi di autonomia”.

I servizi sociali del Comune

Niente Come Prima con Fastweb
Fastweb Pubblicità

Gli anziani che non sono in grado di provvedere ai propri bisogni, si possono rivolgere ai
servizi sociali del Comune e delle Asl per ricevere assistenza a domicilio. I servizi sociali
cercano di provvedere al cibo, alla cura della persona, e di risolvere situazioni di disagio. I
Comuni di solito offrono pasti a domicilio, contributi economici, assistenza infermieristica,
servizio di trasporto e affido ad una famiglia affinché l’anziano non passi la giornata da solo.

L’assistenza in un Rsa
Se il problema è più grave e l’anziano necessita di essere ricoverato in una Rsa, la prima
cosa da fare è quella di rivolgersi al medico dell’Asl per ottenere un certificato di non

WEB
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autosufficienza. I servizi sociali del Comune valuteranno che tipo di ricovero predisporre in
una Rsa disponibile.
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Voucher demenze
Bisogna anche richiedere il “voucher demenze”, che spetta ai pazienti con diagnosi di
demenza certificata da uno specialista. Ai parenti verrà riconosciuto un rimborso forfettario
delle spese sostenute purché prestino servizio di volontariato nella struttura in cui l’anziano
viene ricoverato.
14 morti sulle Alpi in poche ore: chi sono i 6
italiani

1 Maggio gaffe, Cosmo salta sulla folla al
Concertone ma nessuno lo prende
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medicina dell’Università
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- News
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famiglia

0 Commenti

Campagna nazionale
“Puzza di rumore!”
contro l' inquinamento
fonico

11,4 miliardi di franchi
per la protezione
ambientale stanziati nel
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Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più di cinque medicinali e 1,3
milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che spesso entrano in conflitto tra loro
e costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai
danni provocati dalla loro interazione.
Dati del Rapporto Osservasalute 2017 che fanno riflettere, se si pensa che l’Italia è il
Paese con il maggior numero di anziani che richiedono cure sempre più complesse e
personalizzate. Fondamentale, in questo scenario, una nuova figura professionale:
quella dell’Hospitalist, medico internista con competenze cliniche, gestionali e
relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da più patologie croniche.
Di questa figura si parlerà in occasione del XXIII Congresso di FADOI – Federazione
Nazionale Dirigenti Ospedalieri Internisti – che si svolgerà dal 12 al 15 maggio a
Bologna (Palazzo della Cultura e dei Congressi) alla presenza, tra gli altri, del Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter
Ricciardi e del Direttore Generale dell’AIFA Mario Melazzini.
“Siamo il secondo Paese più vecchio al mondo – afferma Andrea Fontanella,
Presidente Nazionale FADOI – e il terzo per aspettativa di vita. I nuovi farmaci, le
nuove tecnologie, la diagnostica rapida ed efficace, hanno permesso di contrastare in
modo significativo le malattie acute: si muore molto meno per infarto e ictus,
persino il cancro è stato “cronicizzato”.
Eppure il 70,7% degli over65 ha almeno due patologie concomitanti e assume dai 5
ai 10 farmaci al giorno. Questi pazienti, presenti in tutti i reparti ospedalieri, non solo
in quelli di Medicina Interna, vengono gestiti per i loro problemi in modo
frammentato, spesso da differenti sub- specialisti che si occupano della patologia
d’organo, senza tener conto della complessità e delle politerapie. Soprattutto non
hanno un medico di riferimento che abbia la cultura della complessità e una visione
globale della persona, oltre la capacità di gestire la comunicazione col paziente e i
suoi famigliari. In pratica, un medico che, oltre a sapere, sappia fare. Questa figura
professionale è quella che coincide con l’Internista “Dottore degli adulti”.

WEB

Researchers find gut
microbiome plays an
important role in
atherosclerosis

Anti-HIV drug
combination does not
increase preterm birth
risk, study suggests

Exercise after a heart
attack. It could save your
life

Study suggests way to
improve flu vaccines

Lung cancer (NSCLC)
KEYNOTE-189 Met its
Dual Primary Endpoints
of Overall Survival and
Progression-free Survival

1286

RASSEGNA WEB

SALUTEDOMANI.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/05/2018

“La FADOI – ricorda il presidente Fontanella - ha già iniziato un percorso formativo in
questa direzione, proiettando le competenze dell’Internista, gestore della
complessità, verso una conduzione trasversale della stessa in tutti i reparti
ospedalieri. È questa la figura dell’Hospitalist in chiave tutta italiana, per garantire la
migliore assistenza ai pazienti cronici e complessi”. Durante i lavori del Congresso,
particolare attenzione verrà data all’eccesso dei farmaci prescritti agli over65, causa
sempre più frequente delle riospedalizzazioni che hanno spinto l’OMS a lanciare la
Campagna di sensibilizzazione “Medication without harm”.
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Progetto che anche in Italia vede in prima linea medici e infermieri con un unico
obiettivo: ridurre i danni correlati all’abuso e all’errato uso dei farmaci, migliorando le
pratiche e riducendo gli errori terapeutici. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo che
FADOI sta assumendo nei confronti del servizio del Sistema Sanitario Nazionale e al
contributo delle Società Scientifiche nella produzione di informazioni utili al SSN e
all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Quindi focus su: malattie rare, rene e
gravidanza e infezioni gravi in Medicina interna.

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, è una
società scientifica di Medicina Interna attiva da oltre 20 anni. Conta circa 3000 iscritti
e si caratterizza per un intenso impegno per la ricerca e la formazione.
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Il consigliere regionale fa riferimento a quanto segnalato nel "Rapporto Osservasalute"
presentato nei giorni scorsi presso il policlinico A. Gemelli di Roma

"Struttura fiore all'occhiello del
nostro sistema sanitario"

(ACR) - “Bisogna avere il coraggio di dire che due bambini nati lo stesso giorno e lo stesso anno,
entrambi sani, ma uno a Potenza e l’altro a Trento hanno una speranza di vita diversa. Infatti,
statisticamente, il bambino nato a Potenza morirà un anno e mezzo prima di quello nato a
Trento per effetto della diversa capacità dei sistemi sanitari regionali di garantire la salute dei
propri cittadini”.

Mobilità sanitaria 2018, Napoli: spendiamo oltre 38 mln
Il consigliere regionale commenta le tabelle diffuse ieri
l’altro dalla stampa e relative all’accordo raggiunto presso la
Commissione salute delle Regioni sulla compensazione
della mobilità sanitaria tra le regioni d’Italia”

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale, Michele Napoli, con riferimento alle risultanze
del "Rapporto Osservasalute", presentato nei giorni scorso presso il policlinico A. Gemelli di
Roma, nel quale sono evidenziate le notevoli differenze tra le regioni d’Italia nel dare risposta ai
reali bisogni di salute delle popolazioni di riferimento.
“La Basilicata - ha spiegato Napoli - viene annoverata, insieme con Molise, Abruzzo e Lazio, tra
le regioni a ‘media performance’ e nel 2017 fa registrare una speranza di vita alla nascita (80,1
anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne) che è migliorata negli ultimi 5 anni, ma risulta
comunque inferiore di qualche mese al dato medio nazionale che è di 80,7 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne”.
“I risultati poco soddisfacenti che il report attribuisce alla sanità lucana - ha aggiunto Napoli derivano prevalentemente dall’incapacità del nostro sistema sanitario regionale di gestire in
maniera ottimale il fenomeno della cronicità e le patologie oncologiche”.

Avis, Bochicchio: non sottovalutare
il grido di allarme
Per il consigliere regionale del
Partito socialista italiano la...

Disservizi Asm Matera, Napoli: chiedano scusa ai lucani
Per il consigliere regionale “di fronte alle esigenze di salute
dei cittadini le polemiche, sterili e pretestuose, devono
lasciare il passo ad un fattivo impegno volto a garantire il
pieno esercizio di un diritto”

Sempre dal "Rapporto Osservasalute" emerge uno spaccato puntuale del controllo delle
patologie tumorali.
“In Italia – ha sottolineato Napoli – si sono fatti notevoli passi avanti, soprattutto negli ultimi
anni, con effetti positivi tanto sull’incidenza quanto sulla mortalità di molti tumori, ma anche qui
bisogna fare attenzione agli esiti notevolmente diversi fatti registrare dalle regioni d’Italia: per il
tumore del polmone in Veneto le riduzioni di incidenza (-4,6 per cento) e di mortalità (-4,9 per
cento) sono molto più marcate di quelle che si registrano in Basilicata, dove l’incidenza cala
dell’1,2 per cento e la mortalità dell’1,9 per cento. Lo stesso vale per l’ incidenza e la mortalità
del tumore del colon retto”.
“In Basilicata – ha aggiunto Napoli - nelle donne l’incidenza aumenta dell’1 per cento laddove in
Italia diminuisce dello 0,4%, mentre la mortalità si riduce dell’1% laddove la riduzione media in
Italia della mortalità è pari al 2,5% e anche l’andamento di tale patologia negli uomini è in
Basilicata meno benevolo di quello che si riscontra nel resto d’Italia, sia con riferimento
all’incidenza(+1,9% contro una media nazionale di +0,5%) sia con riferimento alla mortalità(0,2% contro una media nazionale di -1,6%). Infine, per quanto riguarda il tumore alla mammella
- ha evidenziato Napoli - l’incidenza in Basilicata aumenta del 4,2% e, quindi, in maniera più
marcata rispetto al resto d’Italia( +1%) e la mortalità diminuisce dello 0,9%, in maniera molto
più lenta rispetto al resto del Paese(- 2,8%)”.
“Sono dati - ha concluso il Vice presidente del Consiglio regionale - che testimoniano
l’importanza nella lotta alle patologie tumorali degli investimenti nella prevenzione e
dell’avanzamento delle tecniche diagnostiche e terapeutiche, frutto di scelte politiche e
gestionali non ancora del tutto realizzate in Basilicata, dove tende a prevale un approccio
meramente ragionieristico alle politiche sanitarie, con una attenzione rivolta più ai deficit di
bilancio che alle condizioni di salute dei cittadini”.
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Il consigliere regionale fa riferimento a quanto segnalato nel "Rapporto Osservasalute"
presentato nei giorni scorsi presso il policlinico A. Gemelli di Roma

"Struttura fiore all'occhiello del
nostro sistema sanitario"

(ACR) - “Bisogna avere il coraggio di dire che due bambini nati lo stesso giorno e lo stesso anno,
entrambi sani, ma uno a Potenza e l’altro a Trento hanno una speranza di vita diversa. Infatti,
statisticamente, il bambino nato a Potenza morirà un anno e mezzo prima di quello nato a
Trento per effetto della diversa capacità dei sistemi sanitari regionali di garantire la salute dei
propri cittadini”.

Mobilità sanitaria 2018, Napoli: spendiamo oltre 38 mln
Il consigliere regionale commenta le tabelle diffuse ieri
l’altro dalla stampa e relative all’accordo raggiunto presso la
Commissione salute delle Regioni sulla compensazione
della mobilità sanitaria tra le regioni d’Italia”

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale, Michele Napoli, con riferimento alle risultanze
del "Rapporto Osservasalute", presentato nei giorni scorso presso il policlinico A. Gemelli di
Roma, nel quale sono evidenziate le notevoli differenze tra le regioni d’Italia nel dare risposta ai
reali bisogni di salute delle popolazioni di riferimento.
“La Basilicata - ha spiegato Napoli - viene annoverata, insieme con Molise, Abruzzo e Lazio, tra
le regioni a ‘media performance’ e nel 2017 fa registrare una speranza di vita alla nascita (80,1
anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne) che è migliorata negli ultimi 5 anni, ma risulta
comunque inferiore di qualche mese al dato medio nazionale che è di 80,7 anni per gli uomini e
84,9 anni per le donne”.
“I risultati poco soddisfacenti che il report attribuisce alla sanità lucana - ha aggiunto Napoli derivano prevalentemente dall’incapacità del nostro sistema sanitario regionale di gestire in
maniera ottimale il fenomeno della cronicità e le patologie oncologiche”.
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Disservizi Asm Matera, Napoli: chiedano scusa ai lucani
Per il consigliere regionale “di fronte alle esigenze di salute
dei cittadini le polemiche, sterili e pretestuose, devono
lasciare il passo ad un fattivo impegno volto a garantire il
pieno esercizio di un diritto”

Sempre dal "Rapporto Osservasalute" emerge uno spaccato puntuale del controllo delle
patologie tumorali.
“In Italia – ha sottolineato Napoli – si sono fatti notevoli passi avanti, soprattutto negli ultimi
anni, con effetti positivi tanto sull’incidenza quanto sulla mortalità di molti tumori, ma anche qui
bisogna fare attenzione agli esiti notevolmente diversi fatti registrare dalle regioni d’Italia: per il
tumore del polmone in Veneto le riduzioni di incidenza (-4,6 per cento) e di mortalità (-4,9 per
cento) sono molto più marcate di quelle che si registrano in Basilicata, dove l’incidenza cala
dell’1,2 per cento e la mortalità dell’1,9 per cento. Lo stesso vale per l’ incidenza e la mortalità
del tumore del colon retto”.
“In Basilicata – ha aggiunto Napoli - nelle donne l’incidenza aumenta dell’1 per cento laddove in
Italia diminuisce dello 0,4%, mentre la mortalità si riduce dell’1% laddove la riduzione media in
Italia della mortalità è pari al 2,5% e anche l’andamento di tale patologia negli uomini è in
Basilicata meno benevolo di quello che si riscontra nel resto d’Italia, sia con riferimento
all’incidenza(+1,9% contro una media nazionale di +0,5%) sia con riferimento alla mortalità(0,2% contro una media nazionale di -1,6%). Infine, per quanto riguarda il tumore alla mammella
- ha evidenziato Napoli - l’incidenza in Basilicata aumenta del 4,2% e, quindi, in maniera più
marcata rispetto al resto d’Italia( +1%) e la mortalità diminuisce dello 0,9%, in maniera molto
più lenta rispetto al resto del Paese(- 2,8%)”.
“Sono dati - ha concluso il Vice presidente del Consiglio regionale - che testimoniano
l’importanza nella lotta alle patologie tumorali degli investimenti nella prevenzione e
dell’avanzamento delle tecniche diagnostiche e terapeutiche, frutto di scelte politiche e
gestionali non ancora del tutto realizzate in Basilicata, dove tende a prevale un approccio
meramente ragionieristico alle politiche sanitarie, con una attenzione rivolta più ai deficit di
bilancio che alle condizioni di salute dei cittadini”.
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Tra dieci anni oltre 500mila non autosufficienti in
Veneto

Foto Gallery

A lanciare l’allarme sono i sindacati dei Pensionati della nostra regione: “La non autosufficienza deve entrare
nell’agenda politica adesso, prima che il ritardo accumulato diventi irrimediabile”.
Parole chiave: non autossufficienti (1), sindacati pensionati (1), non autosufficienza (1), anziani (66), sindacati (53),
assistenza (12)
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Assistenza domiciliare, la rete che sostiene
03/05/2018 di Redazione online

Sono più di 200mila in Veneto e il loro numero cresce ogni anno di più, in modo direttamente proporzionale
all’aumento degli over 65 nella nostra regione e in tutta Italia: gli anziani non autosufficienti rappresentano ormai
quasi un quinto della popolazione anziana in Veneto (fonti: indagine Ires Morosini e Istat 2017). Inoltre, il
Rapporto Osservasalute 2017 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, reso noto in questi giorni, ha lanciato un
dato preoccupante: nel 2028 il numero di anziani non autosufficienti in Italia raggiungerà i 6,3 milioni. Un dato
che, tuttavia, non fa che confermare, si legge in una nota diffusa dai sindacati dei Pensionati del Veneto (Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp) quanto “diciamo da tempo e, cioè, l’urgenza di affrontare la questione assistenza che con
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della cronicità delle malattie rischia di diventare un grave
problema sociale, sanitario ed economico. Non si tratta, infatti, di una condizione che riguarda la sola persona
non autosufficiente, ma tutta la sua rete familiare e sociale”.
Proprio dal Veneto, regione che fra le prime ha approvato una legge regionale sulla non autosufficienza, mai
portata però definitivamente a compimento, parte l’appello dei sindacati ai parlamentari del territorio, affinché
colgano finalmente in questa legislatura l’opportunità di dare al Paese una legge nazionale sulla non
autosufficienza. “Le incertezze politiche legate alla formazione del Governo - affermano le sigle sindacali - non
devono fermare il Parlamento. Già prima del voto del 4 marzo le nostre sigle nazionali hanno presentato una
proposta di legge: è ora che se ne discuta”.
Il Rapporto Osservasalute 2017
L’Italia è il secondo Paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con
il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è
solo al 15° posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto
Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non
autosufficienza rispetto agli anziani di altri Paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle
limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.
A oggi l’11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di
cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri
4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi

WEB

Per venire incontro ai cittadini in prima istanza con
una informazione corretta e chiara sui servizi e le
possibilità offerte dal territorio nell’assistenza
familiare, l’Unione dei comuni della Marca
Occidentale (Vedelago, Loria, Riese e Resana) ha
approvato un progetto itinerante.
05/04/2018

Veneto: il servizio di telesoccorso diventa gratuito
l servizio di telesoccorso in Veneto compie 30 anni e,
a partire dal 1 gennaio 2018, diventa completamente
gratuito. "È un servizio di base per la domiciliarita',
indispensabile per assicurare alle persone anziane e
piu' fragili il diritto a rimanere a casa propria", spiega
l'assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin,
ricordando che nel giugno 1987 la Regione Veneto e'
stata la prima in Italia ad istituire il servizio, "presidio
di sicurezza sociale e sanitaria di cui ogni anno si
avvalgono circa 24mila persone".
30/03/2018

Veneto, case di riposo: blitz ispettivo in 36 Ipab:
bocciate in 7
Un vero e proprio blitz quello organizzato ieri dalla
Regione Veneto in 34 case di riposo sparse in tutto il
territorio, per verificare che il trattamento dei pazienti
rispetti gli standard. In totale sono stati controllati a
sorpresa da apposite commissioni circa 3.700 posti
letto, che rappresentano il 10% dell'offerta totale
del Veneto. "I risultati non sono drammatici anche se
ci sono casi da bollino rosso", ammette il governatore
Luca Zaia. Su 34 strutture controllate 25 hanno avuto
un giudizio complessivo positivo, 2 un giudizio
intermedio e 7 negativo.
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numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre
500mila anziani non autosufficienti.
L’appello ai parlamentari
Ancora nel 2009 il Veneto ha approvato la legge 30 sulla non autosufficienza, una delle prime in Italia e che ha
visto la fattiva collaborazione dei sindacati regionali dei pensionati. Legge che, tuttavia, non ha mai visto piena
attuazione (a partire dalla fonte certa di finanziamento), con il risultato che a oggi non c’è un percorso standard
in tutto il Veneto per la presa in carico e la pianificazione del percorso di assistenza di un non autosufficiente.
I punti più importanti della tanto auspicata legge nazionale sulla non autosufficienza sono: criteri uniformi in
tutto il territorio nazionale per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza; l’individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (Lesna); la sperimentazione e la promozione di
forme di residenzialità innovative; il riconoscimento della figura dei caregiver e la riorganizzazione dell’indennità
di accompagnamento.
“La non autosufficienza - scrivono i sindacati - deve entrare nell’agenda politica adesso, prima che il ritardo
accumulato diventi irrimediabile. C’è bisogno di lungimiranza e questa XVIII legislatura può fare la differenza:
chiediamo ai parlamentari veneti di impegnarsi in prima persona, proprio perché vengono da una regione che è
stata fra le prime a proporre una soluzione”.
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Giovani: "Nuovi orizzonti" per reinserirsi
Prende il via nel Veneto Orientale un innovativo
progetto per diciottenni in comunità tutelari che, al
compimento del 18° anno, devono intraprendere un
percorso di reinserimento sociale e di autonomia,
abitativa, economica, lavorativa.

Veneto
il territorio
30/04/2018

Imoco Volley: arriva il secondo scudetto!
E’ lo scudetto di tutti. Abbiamo sofferto e faticato
tantissimo. Abbiamo passato momenti difficili,
volevamo superare i momenti brutti di febbraio e
marzo. Questa squadra ha fatto qualcosa di
pazzesco”, sono le prime parole dell’allenatore
Daniele Santarelli.
26/04/2018

» Quando la prevenzione funziona si muore meno di tumori e malattie croniche
» Aumenta in Veneto il fondo per la non autosufficienza
» Pensioni, Sos dai sindacati: In Veneto 878mila pensionati percepiscono meno di 750 euro
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Alfie Evans, mons. Moraglia: "E' diventato figlio
nostro e figlio del mondo"
“La vicenda drammatica del piccolo Alfie non può
lasciarci solo pensosi e tristi. Deve, piuttosto, portare a
una riflessione pacata e che aiuti a maturare una
posizione per cui i diritti dei deboli – innanzitutto di
un bambino e poi dei due giovani genitori – non siano
‘diritti deboli’”. Lo afferma il patriarca di Venezia,
mons. Francesco Moraglia, sulla vicenda del piccolo
Alfie, che “ha faticato a catturare l’attenzione di molti,
ma, alla fine e contro tanti ostacoli, vi è riuscita. E
questo bambino, anche grazie ai media, è diventato
davvero ‘figlio nostro’ e ‘figlio del mondo’. La vicenda
è molto triste perché chiama in causa la civiltà e la
cultura, il diritto e la giustizia, le istanze etiche attorno
a cui si fonda la vita di un intero Paese, di molti
popoli, di una nazione e di un intero continente,
l’Europa”.
26/04/2018

Alfie Evans, assessore regionale Donazzan contro
Regno Unito: "Viola regole europee"
Il Regno Unito fa ancora parte dell'Unione europea e
pertanto, dal momento che ad Alfie Evans e' stata
riconosciuta la cittadinanza italiana che garantisce la
libera circolazione all'interno dell'Unione, impedendo
il suo trasferimento in Italia "il Regno Unito viola le
convenzioni europee". Lo afferma l'assessore veneto
ad Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan
(Fi), annunciando l'invio di una lettera al capo dello
Stato "affinche' intervenga contro questa ingiustizia".
Evidentemente nel Regno Unito "i bambini sono
considerati proprieta' dello Stato, oggetti e non
soggetti" e "i genitori sono estromessi dalla possibilita'
di difenderli", attacca Donazzan. "Sono vicina con la
preghiera al piccolo Alfie, il cui Paese sta giudicando
la vita meno importante del costo per le cure",
conclude.
24/04/2018

Riduzione dei servizi postali, la protesta dei
sindaci: convocato tavolo regionale
La riunione era stata promossa dalla presidente
Mariarosa Barazza in vista del Tavolo regionale con
Poste Italiane che, su richiesta dell’Associazione dei
Comuni della Marca Trevigiana, l’assessore regionale
Manuela Lazarin ha convocato a Palazzo Balbi il
prossimo 3 maggio.

Ultim'ora
> Alfie Evans, mons. Moraglia: "E' diventato figlio
nostro e figlio del mondo"
> Alfie Evans, assessore regionale Donazzan contro
Regno Unito: "Viola regole europee"
> Morto ex presidente del Veneto Gianfranco
Cremonese. Il cordoglio di Zaia
> Sanità veneta promossa dal Governo
> Piogge in Veneto oggi e domani: allerta gialla
> Diocesi: è morto don Olivo Bolzon
> Manildo su aeroporto: "Non ci facciamo dettare
agenda da nessuno"
> Veneto: il servizio di telesoccorso diventa gratuito
> Zaia convoca per lunedì i parlamentari veneti: si
parlerà di autonomia
> Zaia: Salvini porta al Colle istanze di autonomia
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Napoli: in Basilicata e al Sud si muore più che al Nord

dal
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03/05/2018 10:30 Il consigliere regionale fa riferimento a quanto segnalato nel "Rapporto
Osservasalute" presentato nei giorni scorsi presso il policlinico A. Gemelli di Roma
ACR “Bisogna avere il coraggio di dire che due bambini nati lo stesso giorno e lo stesso anno,
entrambi sani, ma uno a Potenza e l’altro a Trento hanno una speranza di vita diversa. Infatti,
statisticamente, il bambino nato a Potenza morirà un anno e mezzo prima di quello nato a Trento
per effetto della diversa capacità dei sistemi sanitari regionali di garantire la salute dei propri
cittadini”.
A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale, Michele Napoli, con riferimento alle
risultanze del "Rapporto Osservasalute", presentato nei giorni scorso presso il policlinico A.
Gemelli di Roma, nel quale sono evidenziate le notevoli differenze tra le regioni d’Italia nel dare
risposta ai reali bisogni di salute delle popolazioni di riferimento.
“La Basilicata ‐ ha spiegato Napoli ‐ viene annoverata, insieme con Molise, Abruzzo e Lazio, tra le
regioni a ‘media performance’ e nel 2017 fa registrare una speranza di vita alla nascita (80,1 anni
per gli uomini e 84,7 anni per le donne) che è migliorata negli ultimi 5 anni, ma risulta comunque
inferiore di qualche mese al dato medio nazionale che è di 80,7 anni per gli uomini e 84,9 anni per
le donne”.
“I risultati poco soddisfacenti che il report attribuisce alla sanità lucana ‐ ha aggiunto Napoli ‐
derivano prevalentemente dall’incapacità del nostro sistema sanitario regionale di gestire in
maniera ottimale il fenomeno della cronicità e le patologie oncologiche”.
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Sempre dal "Rapporto Osservasalute" emerge uno spaccato puntuale del controllo delle patologie
tumorali.
“In Italia – ha sottolineato Napoli – si sono fatti notevoli passi avanti, soprattutto negli ultimi
anni, con effetti positivi tanto sull’incidenza quanto sulla mortalità di molti tumori, ma anche
qui bisogna fare attenzione agli esiti notevolmente diversi fatti registrare dalle regioni d’Italia:
per il tumore del polmone in Veneto le riduzioni di incidenza (‐4,6 per cento) e di mortalità (‐4,9
per cento) sono molto più marcate di quelle che si registrano in Basilicata, dove l’incidenza cala
dell’1,2 per cento e la mortalità dell’1,9 per cento. Lo stesso vale per l’ incidenza e la mortalità
del tumore del colon retto”.
“In Basilicata – ha aggiunto Napoli ‐ nelle donne l’incidenza aumenta dell’1 per cento laddove in
Italia diminuisce dello 0,4%, mentre la mortalità si riduce dell’1% laddove la riduzione media in
Italia della mortalità è pari al 2,5% e anche l’andamento di tale patologia negli uomini è in
Basilicata meno benevolo di quello che si riscontra nel resto d’Italia, sia con riferimento
all’incidenza(+1,9% contro una media nazionale di +0,5%) sia con riferimento alla mortalità(‐0,2%
contro una media nazionale di ‐1,6%). Infine, per quanto riguarda il tumore alla mammella ‐ ha
evidenziato Napoli ‐ l’incidenza in Basilicata aumenta del 4,2% e, quindi, in maniera più marcata
rispetto al resto d’Italia( +1%) e la mortalità diminuisce dello 0,9%, in maniera molto più lenta
rispetto al resto del Paese(‐ 2,8%)”.
“Sono dati ‐ ha concluso il Vice presidente del Consiglio regionale ‐ che testimoniano
l’importanza nella lotta alle patologie tumorali degli investimenti nella prevenzione e
dell’avanzamento delle tecniche diagnostiche e terapeutiche, frutto di scelte politiche e
gestionali non ancora del tutto realizzate in Basilicata, dove tende a prevale un approccio
meramente ragionieristico alle politiche sanitarie, con una attenzione rivolta più ai deficit di
bilancio che alle condizioni di salute dei cittadini”.
Fonte Consiglio Informa
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Oltre il 70% degli over65 ha almeno due patologie e prende
fino a dieci farmaci al giorno
Torna alla navigazione interna
Oltre il 70% degli over65 ha almeno due patologie e prende fino a dieci farmaci al giorno
Ogni giorno 6 milioni over 65 consumano più di cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a
prenderne fino a dieci. Sono i dati del Rapporto osservasalute 2017. L’Italia è il paese
con il maggior numero di anziani che richiedono cure sempre più complesse e
personalizzate
Approfondimenti
commenta
3 maggio 2018
roma - Ogni giorno 6 milioni over 65 consumano più di cinque medicinali e 1,3 milioni
arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che spesso entrano in conflitto tra loro e
costringono circa 1,5 milioni d'italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai danni
provocati dalla loro interazione. dati del Rapporto osservasalute 2017 che fanno
riflettere, se si pensa che l'Italia è il paese con il maggior numero di anziani che
richiedono cure sempre più complesse e personalizzate. Fondamentale, in questo
scenario, una nuova figura professionale: quella dell'hospitalist, medico internista con
competenze cliniche, gestionali e relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da
più patologie croniche. Di questa figura si parlerà in occasione del XXIII Congresso di
Fadoi (Federazione nazionale Dirigenti ospedalieri internisti), che si svolgerà dal 12 al
15 maggio a Bologna (Palazzo della Cultura e dei Congressi) alla presenza, tra gli altri,
del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, del presidente dell'Istituto superiore di
Sanità, Walter Ricciardi, e del direttore generale dell'Aifa, Mario Melazzini.
"Siamo il secondo Paese più vecchio al mondo - dice Andrea Fontanella, presidente
Fadoi - e il terzo per aspettativa di vita. I nuovi farmaci, le nuove tecnologie, la
diagnostica rapida ed efficace, hanno permesso di contrastare in modo significativo le
malattie acute: si muore molto meno per infarto e ictus, persino il cancro è stato
'cronicizzato'. Eppure il 70,7% degli over 65 ha almeno due patologie concomitanti e
assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno. Questi pazienti, presenti in tutti i reparti
ospedalieri, non solo in quelli di medicina interna, vengono gestiti per i loro problemi in
modo frammentato, spesso da differenti sub-specialisti che si occupano della patologia
d'organo, senza tener conto della complessità e delle politerapie".
Soprattutto, prosegue Fontanella, non hanno un medico di riferimento "che abbia la
cultura della complessità e una visione globale della persona, oltre la capacità di gestire
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la comunicazione col paziente e i suoi famigliari. In pratica, un medico che, oltre a
sapere, sappia fare. Questa figura professionale è quella che coincide con l'Internista
"Dottore degli adulti". La Fadoi, ricorda quindi il presidente, ha già iniziato un percorso
formativo "in questa direzione, proiettando le competenze dell'internista, gestore della
complessità, verso una conduzione trasversale della stessa in tutti i reparti ospedalieri. È
questa la figura dell'hospitalist in chiave tutta italiana, per garantire la migliore
assistenza ai pazienti cronici e complessi".
Durante i lavori del Congresso, particolare attenzione verrà data all'eccesso dei farmaci
prescritti agli over 65, causa sempre più frequente delle riospedalizzazioni che hanno
spinto l'Oms a lanciare la campagna di sensibilizzazione 'Medication without harm'.
Progetto che anche in Italia vede in prima linea medici e infermieri con un unico
obiettivo: ridurre i danni correlati all'abuso e all'errato uso dei farmaci, migliorando le
pratiche e riducendo gli errori terapeutici. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo che Fadoi
sta assumendo nei confronti del servizio del sistema sanitario nazionale e al contributo
delle Società Scientifiche nella produzione di informazioni utili al Ssn e all'Aifa (Agenzia
italiana del Farmaco). Quindi focus su malattie rare, rene e gravidanza e infezioni gravi
in medicina interna.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Italiani sempre più anziani. E 70%
over65 ha almeno due malattie
Red-Mpd
Askanews 2 maggio 2018

Roma, 2 mag. (askanews) - Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più di
cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che spesso entrano in
conflitto tra loro e costringono circa 1,5 milioni d'italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far
fronte ai danni provocati dalla loro interazione. Dati del Rapporto Osservasalute 2017 che
fanno riflettere, se si pensa che l'Italia è il Paese con il maggior numero di anziani che
richiedono cure sempre più complesse e personalizzate. Fondamentale, in questo scenario,
una nuova figura professionale: quella dell'Hospitalist, medico internista con competenze
cliniche, gestionali e relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da più patologie
croniche. Se ne parlerà in occasione del XXIII Congresso di FADOI - Federazione Nazionale
Dirigenti Ospedalieri Internisti - che si svolgerà dal 12 al 15 maggio a Bologna (Palazzo della
Cultura e dei Congressi) alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Salute Beatrice

Leggi altri articoli

Lorenzin, del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi e del Direttore
Generale dell'AIFA Mario Melazzini.
"Siamo il secondo Paese più vecchio al mondo - afferma Andrea Fontanella, Presidente
Nazionale FADOI - e il terzo per aspettativa di vita. I nuovi farmaci, le nuove tecnologie, la
diagnostica rapida ed efficace, hanno permesso di contrastare in modo significativo le
malattie acute: si muore molto meno per infarto e ictus, persino il cancro è stato
"cronicizzato". Eppure il 70,7% degli over65 ha almeno due patologie concomitanti e assume
dai 5 ai 10 farmaci al giorno. Questi pazienti, presenti in tutti i reparti ospedalieri, non solo in
quelli di Medicina Interna, vengono gestiti per i loro problemi in modo frammentato, spesso

Governo, lunedì nuove consultazioni.
Mattarella ai partiti: "Ditemi se ci sono altre
maggioranze"
LaPresse

da differenti sub-specialisti che si occupano della patologia d'organo, senza tener conto della
complessità e delle politerapie. Soprattutto non hanno un medico di riferimento che abbia la
cultura della complessità e una visione globale della persona, oltre la capacità di gestire la
comunicazione col paziente e i suoi famigliari. In pratica, un medico che, oltre a sapere,
sappia fare. Questa figura professionale è quella che coincide con l'Internista "Dottore degli
adulti".
"La FADOI - ricorda il presidente Fontanella - ha già iniziato un percorso formativo in questa
direzione, proiettando le competenze dell'Internista, gestore della complessità, verso una
conduzione trasversale della stessa in tutti i reparti ospedalieri. È questa la figura

Sport anticellulite
Somatoline Pubblicità

dell'Hospitalist in chiave tutta italiana, per garantire la migliore assistenza ai pazienti cronici e
complessi". Durante i lavori del Congresso, particolare attenzione verrà data all'eccesso dei
farmaci prescritti agli over65, causa sempre più frequente delle riospedalizzazioni che hanno
spinto l'OMS a lanciare la Campagna di sensibilizzazione "Medication without harm".
Progetto che anche in Italia vede in prima linea medici e infermieri con un unico obiettivo:
ridurre i danni correlati all'abuso e all'errato uso dei farmaci, migliorando le pratiche e
riducendo gli errori terapeutici. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo che FADOI sta
assumendo nei confronti del servizio del Sistema Sanitario Nazionale e al contributo delle
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Società Scientifiche nella produzione di informazioni utili al SSN e all'AIFA (Agenzia Italiana
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Tennis & Friends, tra sport e benessere a Napoli
By Nicola Garofano on 3 maggio 2018
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Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via
Caracciolo, sarà protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio
della salute a ingresso libero.
Il villaggio sarà coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della

ULTIME NOTIZIE

Campania, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, , la Casa di Cura Monte
Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”, l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono
Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi
Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS di Roma,
partner storico della manifestazione.

By Nicola Garofano

Tennis & Friends, tra sport e
benessere a Napoli

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti,
è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di
salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio Sanitario
Nazionale.
Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, Testimonial
del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo testimonieranno la campagna della

“Geometrico Trip South”, la
geometria in mostra Roma

Ritorno a Scuola: 3 trucchi per
risparmiare sui libri scolastici

prevenzione partecipando al famoso Torneo Tennis presentato dal presidente onorario di Tennis
& Friends Nicola Pietrangeli.
Tanti gli ospiti invitati Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Lea Pericoli, Diego Nargiso , il
Maestro Nicola Piovani, Albano, Luca Barbarossa, Max Gazzè, Edoardo Leo, Neri Marcorè,
Amadeus, Max Giusti, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Mara Santangelo, Peppino Di Capri,
Sebastiano Somma, Massimiliano Ossini, Andrea Perrone, Dario Bandiera, Milena Miconi, Myriam
Fecchi, Gigi e Ross, Matteo Branciamore, Pierluigi Pardo, Toni Esposito, Ciro Giustiniani,
Maldestro, Maria Mazza, Flaminia Bolzan, Sal Da Vinci, Patrizio Rispo, Maurizio Aiello, Andrea
Sannino, Marzia Roncacci e Ilaria Antonini, Diego Occhiuzzi e tanti altri ancora.
La manifestazione, anche in questa prima tappa di Napoli, vanta i patrocini della Presidenza del

Collezione Ready Couture,
Viola Ambree propone i mini
dress
L’attrice Tiziana De Giacomo
illuminerà “Le mille e una
notte” di Raffaele Tufano al
Castello D’Alagno
Dimmi dove vivi, un viaggio
intorno al mondo alla scoperta
del vivere dell’uomo

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Campania, del Comune di Napoli,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del
Fuoco, FIT e CONI.

Superman raccontato da Joe
Shuster di Julian Voloj e
Thomas Campi

“La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis &
Friends di Roma si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in
particolar modo dalla Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività
della nostra manifestazione. – commenta Giorgio Meneschincheri ideatore e Presidente di
Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS – Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato – prosegue Meneschincheri – conferma che nelle città
dove è presente l’attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I
dati, inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad
esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura
quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel
timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli.”
“Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, il 5 e 6 maggio
prossimi, si insedierà il Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è
particolarmente lieta di ospitare la prima edizione “fuori Roma” di questa manifestazione e insieme
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dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico specialista
in infettivologia – Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis & Friends
promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e propri promotori del
proprio benessere. Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire

ad affermare il successo di un’intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e
spettacolo. I numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare l’opportunità di prevenzione
verso i cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia una
formula vincente.” – conclude il Presidente Villari.
Nel Villaggio della Salute, saranno presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui
32 diagnostiche.
I visitatori potranno effettuare screening gratuiti:
Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare
check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la
prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la Fondazione Ania.
Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli.
Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up.
Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari.
Area fegato: prevenzione malattie dell’apparato epatobiliare.
Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee.
Area salute della pelle: dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle.
Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione.
Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania,
dove sarà possibile effettuare test neuropsicologici.
Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all’interno delle aree
sarà presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e
l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri.
La Polizia di Stato sarà presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna
contro la violenza sulle donne.
Il Villaggio sarà arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con
l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei
Vigili del Fuoco con Pompieropoli.
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Il sito dell'Ordine Professionale degli Infermieri
è attualmente in revisione grafica
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ACOS PUGLIA - EVENTO FORMATIVO
- 09/05/2014

Gli infermieri del Servizio sanitario nazionale “invecchiano”. Dal
2009 al 2012 quelli tra i 30 e i 39 anni sono diminuiti in tutta Italia
(da oltre il 10% al Nord, a più del 7% al Sud), mentre sono
aumentati i professionisti soprattutto tra i 40 e i 49 anni, ma
anche quelli delle fasce di età successive.
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Lo afferma il Rapporto Osservasalute 2014, presentato il 30 marzo
2015 a Roma all'Università Cattolica. Pubblicato dall'Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, il Rapporto è frutto
del lavoro di 195 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi,
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti, distribuiti su
tutto il territorio italiano, che operano presso Università e
numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali.

Race di Bari: tre giorni di salute,
sport e benessere - 23/05/2014

Rapporto Osservasalute 2014 SINTESI nazionale.doc
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