
In Trentino i più longevi d'Italia
Cala l'aspettativa ' vita, ma la media è oltre gli 80 anni. I dati di Osservasalute

TRENTO Per la prima volta nella
storia dell'Italia l'aspettativa di
vita è in calo. Nel 2015 la spe-
ranza pere gli uomini è stata di
8o,1 anni e 84,7 per le donne,
in calo rispetto all'anno prece-
dente. Il trend è stato annun-
ciato recentemente dall'Istat,
ma ora il dato viene conferma-
to anche dal rapporto «Osser-
vasalute 2015», un'analisi dello
stato di salute della popolazio-
ne e della qualità dell'assisten-
za sanitaria nelle regioni pre-
sentata al Policlinico universi-
tario Gemelli di Roma.

Il calo è generalizzato, ma la
provincia di Trento vanta, sia
per gli uomini che per le don-
ne, la maggiore longevità. In
provincia in media un uomo
vive fino a 81,3 anni, mentre
per la donna l'età media è di
86,1 anni. Infondo alla classifi-
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ca c'è la Campania. Secondo i
dati di «Osservasalute» tra le
cause di morte le più frequenti
sono le malattie ischemiche
del cuore (ischemia, infarto,
angina pectoris) che rappre-
sentato più del 12% del totale,
seguono le malattie cerebro-

vascolari come trombosi e ie-
tus e le altre malattie del cuore
non di origine ischemica.

Ma quali sono le cause del
calo di aspettativa di vita? È di-
minuito l'impegno per la pre-
venzione, secondo il direttore
dell'Osservatorio sulla salute

delle regioni, Walter Ricciardi.
«II calo è generalizzato per

tutte le regioni - spiega -
normalmente perdere un an-
no ogni quattro anni è un se-
gnale d'allarme, anche se do-
vremmo aspettare l'anno pros-
simo per vedere se è un trend.
Siamo il fanalino di coda nella
prevenzione nel mondo e que-
sto ha un peso. In alcune re-
gioni - continua - in parti-
colare quelle del sud, non è
stato ancora attivato lo scree-
ning per il cancro al colon ret-
to. Ciò significa condannare a
morte tantissimi cittadini».

Ricciardi punta il dito con-
tro la diminuzione delle risor-
se pubbliche a disposizione
perla sanità. La spesa sanitaria
è passata da 112,5 miliardi di
euro del 2010 a no,5 nel 2014.

0 RI PRODUZIONE RISERVATA.


	page 1

