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L’allarme di The Lancet: nel 2040 mancheranno
gli oncologi

  
Un team di studiosi australiani lancia l’allarme dalle colonne di The Lancet
Oncology: se non cambierà il trend, nel 2040 il numero degli oncologi non sarà
sufficente a soddisfare la domanda di cura dei pazienti, in crescita in tutto il mondo 

  
(Reuters Health) –L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che il numero di persone che avranno
bisogno di chemioterapia aumenterà costantemente nei prossimi decenni. E se non ci sarà un’inversione del
trenfd non ci sarà un numero sufficiente di specialisti per erogare questi trattamenti salvavita. L’allarme emerge
da uno studio pubblicato da The Lancet Oncology.

  
“Il numero di pazienti che necessiterà di ricevere la chemioterapia dovrebbe aumentare da 9,8 a 15 milioni entro
il 2040”, dice Brooke Wilson, ricercatore presso l’Università del New South Wales e la Collaboration for Cancer
Outcomes, Research and Evaluation dell’Ingham Institute for Applied Medical Researc, principale autrice dello
studio. E i due terzi di questi pazienti proverranno da Paesi a basso e medio reddito.

  
La ricerca 

 Utilizzando un modello computerizzato, i ricercatori guidati da Wilson hanno stimato che il numero di oncologi
necessari per soddisfare la domanda di chemioterapia aumenterà dai 65.000 del 2018 a 100.000 nel
2040. “L’aumento del carico oncologico globale è senza dubbio una delle principali crisi sanitarie di oggi –
continua Wilson – Sono necessarie strategie urgenti per aumentare la forza lavoro sanitaria e per consentire un
trattamento sicuro dei pazienti attuali e futuri. I Paesi e le istituzioni dovrebbero utilizzare i nostri dati per stimare i
loro futuri fabbisogni di personale medico per garantire a tutti l’erogazione delle terapie”.

  
Per calcolare la percentuale di pazienti con tumori di nuova diagnosi che trarrebbero beneficio dalla
chemioterapia, Wilson e colleghi hanno utilizzato le linee guida sulle best practice, le caratteristiche dei pazienti e
i dati relativi allo stadio del cancro degli Stati Uniti e dell’Australia. Hanno applicato questi dati alle stime globali
dei tumori adulti e pediatrici per avere un’idea di quanti specialisti sarebbero necessari.

  
Tra gli oltre 15 milioni di persone che si stima dovranno sottoporsi a chemioterapia nel 2040, 5,2 milioni (il 35%)
vivranno nell’Asia orientale. Altri 1,7 milioni (il 12%), risiederanno nell’Asia centro meridionale; 1,4 milioni (il 10%)
nel Nord America; 980.646 (il 7%) nel sud-est asiatico; 922.452 (il 6%) in Sud America e 810.084 (il 5%)
nell’Europa occidentale.

  
Le indicazioni più comuni in tutto il mondo prevedono che nel 2040 la chemioterapia sarà soprattutto erogata per
il cancro del polmone, al seno e al colon-retto.

  
I commenti 

 “Se è vero che il nuovo studio ha alcune limitazioni, è comunque un invito all’azione”, dice William Nelson,
direttore del Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center della Johns Hopkins Medicine di Baltimora, non
coinvolto nello studo. “Il dato più allarmante è il numero di persone che richiederanno la chemioterapia, che
dovrebbe aumentare da 9,8 milioni a 15 milioni” Ci sono una serie di ragioni per i grandi aumenti che sono
previsti nelle diagnosi di cancro.“La ragione principale- continua Nelson – è che le persone vivranno più a lungo,
il che significa che un numero maggiore finirà per sviluppare il cancro. L’età infatti è uno dei principali driver: circa
l’80% dei tumori in questo Paese si verifica in persone di età superiore ai 60 anni.”

  
Fonte: Lancet Oncol 2019

  
Linda Carroll
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Italiani più longevi ma in sovrappeso, 
aumentano malati cronici 
Osservasalute, si muore meno per malattie cardiovascolari e tumori 

 

Italiani fra i più longevi d'Europa, ma ancora troppo in sovrappeso, e non 

accennano a smettere di fumare anche se aumenta la propensione 

all'attività sportiva. Tuttavia i sedentari sono ancora molti: un esercito di oltre 

22,4 milioni. Non a caso, il grande problema per il presente e per il futuro sono le 

cronicità che assorbono l'80% della spesa sanitaria. E' quanto emerge dalla XVI edizione 

del Rapporto Osservasalute, curato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle 

Regioni italiane, che opera nell'ambito di Vihtaly, spin off dell'Università Cattolica di 

Roma, con la direzione scientifica di Alessandro Solipaca e la direzione di Walter 

Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Cattolica.  

Il volume, di 639 pagine, è frutto del lavoro di 318 ricercatori su tutto il territorio italiano 

che operano presso università, agenzie regionali e provinciali di sanità, assessorati 

regionali e provinciali, aziende ospedaliere e aziende sanitarie, Istituto superiore di 

sanità, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 

tumori, ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco, Istat. L'Osservasalute 2018, 

suddiviso in due parti principali - la prima dedicata alla salute e ai bisogni della 

popolazione, la seconda ai sistemi sanitari regionali nonché alla qualità dei servizi - 

traccia un identikit della salute del Belpaese. Ebbene, gli italiani risultano ancora 

lenti a cambiare abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e 

alimentazioni scorrette. Ma nella Penisola si muore sempre meno, "grazie 

soprattutto ai miglioramenti nell'assistenza sanitaria e ai traguardi della medicina 

moderna". 

http://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2019/05/15/italiani-piu-longevi-sovrappeso-aumentano-malati-cronici_crnsXv5edLkhYUKnmLs2MN.html


Un dato rilevante è rappresentato dalla forte riduzione della mortalità prematura 

(calcolato rispetto alle principali cause di morte della fascia di età 30-69 anni): 

diminuita, dal 2004 al 2016, del 26,5% per gli uomini e del 17,3% per le donne. In 

generale, in poco più di 30 anni il tasso standardizzato di mortalità totale si è 

ridotto di oltre il 50% (nel periodo 1980-2015), e il contributo delle malattie 

cardiovascolari è stato quello che più ha influito sul trend in discesa della mortalità (la 

mortalità per malattie ischemiche del cuore si è ridotta di circa il 63% e quella delle 

malattie cerebrovascolari di circa il 70%). Si muore meno anche per i tumori, che 

restano però la prima causa di decesso tra i 19-64 anni: tra il 2006 e il 2016, la mortalità 

diminuisce del 24% per gli uomini (da 12,5 a 9,5 decessi per 10.000) e del 12,6% per le 

donne (da 8,7 a 7,6 per 10.000). 

Anche la mortalità neonatale e infantile è significativamente diminuita nel 

nostro Paese e ha raggiunto livelli tra i più bassi del mondo, "anche migliori di 

quelli osservati nei Paesi occidentali più sviluppati". Il tasso di mortalità infantile è 

passato da 3,16 decessi per 1.000 nati vivi a 2,81 per 1.000 nell'arco temporale 2010-

2016. Non a caso l'Italia, con 83,4 anni di vita media attesa alla nascita nel 2016 (ultimo 

anno disponibile per i confronti internazionali), è da anni uno dei Paesi più longevi nel 

contesto internazionale, secondo dopo la Spagna (83,5 anni) tra i Paesi dell'Unione 

europea. 

Sempre nel 2016, il nostro Paese si colloca direttamente al primo posto in Europa per 

la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (81,0 anni), secondo gli 

ultimi dati disponibili da fonte europea Eurostat. Per le donne, invece, si colloca al terzo 

posto (con 85,6 anni) dopo Spagna (86,3 anni) e Francia (85,7 anni). L'Italia, rispetto 

alla media dei Paesi dell'Ue, presenta un vantaggio di circa 3 anni per gli uomini (la 

media dell'Ue è pari a 78,2 anni) e 2,0 anni per le donne (la media dell'Ue è 83,6 anni). 

Quanto agli stili di vita, sono circa 10 milioni e 370 mila i fumatori in Italia nel 2017, 

poco più di 6 milioni e 300 mila uomini e poco più di 4 milioni e 70 mila donne. Si tratta 

del 19,7% della popolazione di 14 anni e oltre. Il numero di coloro che fumano è rimasto 

pressoché costante a partire dal 2014. 

La bilancia resta un problema: nel 2017 più di un terzo della popolazione di 18 anni 

e oltre (35,4%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,5%); 

complessivamente, il 45,9% degli over 18 anni è in eccesso ponderale. Valori che non 

presentano variazioni significative rispetto al 2016. Se la quota dei bambini e degli 

adolescenti in eccesso di peso è pari al 24,2%, la prevalenza più elevata è tra i 6-10 anni 

(32,9%). Al crescere dell'età, il sovrappeso e l'obesità diminuiscono, fino a 

raggiungere il valore minimo tra i ragazzi di età 14-17 anni (14,4%). 

Dai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) relativi al 2012-2013 e a 

19 Paesi (Albania, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 

Malta, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania, Repubblica di San Marino, 

Slovenia, Spagna, Turchia e Italia), l'Italia è risultata tra i Paesi a più alta prevalenza di 



sovrappeso e obesità nei bambini di età 8-9 anni insieme a Grecia e Spagna, mentre i 

Paesi del Nord Europa presentano prevalenze più basse. 

Quanto all'attività fisica, "i dati di lungo periodo evidenziano un aumento della 

propensione alla pratica sportiva in modo continuativo (dal 19,1% del 2001 al 24,8% del 

2017) - si legge nell'Osservasalute - tuttavia i sedentari sono ancora molti, oltre 22,4 

milioni, pari al 38,1% della popolazione". 
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Quanto conta la salute nelle elezioni del
Parlamento europeo? Molto poco, se ci
dovessimo basare sui programmi elettorali

  
Nonostante la salute sia nelle menti degli europei, accanto al lavoro come problema
principale, sembrerebbe che questo messaggio non sia stato ampiamente recepito
dai principali gruppi politici presenti alle elezioni del Parlamento europeo, sebbene
molti di essi rispondano ad alcuni attuali problemi di salute pubblica, come
l'inquinamento atmosferico. Tuttavia le politiche per un'Europa sana, non sono
state esplicitamente affrontate nei programmi, ma solo genericamente affermate
come obiettivi da raggiungere 

  
Le imminenti elezioni del Parlamento europeo saranno forse le più importanti di sempre, una specie di pietra
miliare per il futuro del progetto europeo, che era nel cuore e nella mente dei padri fondatori. Considerato che la
salute è uno dei temi più avvertito dagli europei, (in un recente sondaggio di Eurobarometro, il 70% dei cittadini
europei desiderava più interventi sulla salute), si può sostenere che una forte leadership in materia di salute da
parte delle istituzioni europee avvicinerebbe di più l'UE ai cittadini e potrebbe aiutare a ripristinare la loro fiducia
verso le istituzioni comunitarie.

  
 

  
Quando si cerca la parola salute sul sito web interattivo e multilingue "Cosa fa per me l’Europa", realizzato dal
Servizio di ricerca del Parlamento europeo, contiene centinaia di articoli di facile lettura che forniscono esempi
dell’impatto positivo che l'UE ha sulla vita dei cittadini. Gli utenti possono facilmente trovare informazioni
specifiche su ciò che l'Europa fa per la loro regione, la loro professione o la loro salute.

  
Ci sono una miriade di informazioni attraverso le quali si comprende come a partire dalla ricerca biomedica, alle
politiche di salute pubblica, l’Europa ha grande voce in capitolo nonostante la politica sanitaria sia appannaggio
di ogni singolo stato membro. Tuttavia dai grandi progetti di ricerca trasnazionali, alle politiche del farmaco, alle
modalità con cui in cui l'UE regola la libera circolazione non solo delle merci, ma delle persone l’UE tocca la vita
di ognuno di noi.

 

http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-052017/default_en.htm#health
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 Ma allora quali sono i principali gruppi politici europei che in questa campagna elettorale parlano di
salute?

 L'European Public Health Alliance (EPHA) è un'associazione senza fini di lucro europea  i cui membri sono
organizzazioni no profit attive nella sanità pubblica. L'EPHA ha 89 organizzazioni membri con sede in 21 paesi
europei. Fiona Godfrey è il segretario generale dell'EPHA. L'EPHA ha effettuato un'analisi dei manifesti o delle
pubblicazioni che definiscono le posizioni dei gruppi per le elezioni di maggio, che sono state pubblicate fino ad
oggi, e questo è il riassunto che è possibile fare.

  
Partito popolare europeo: sebbene nessun manifesto specifico per le attuali elezioni del Parlamento europeo
appaia sul sito web del Partito popolare europeo, la loro piattaforma concordata nel recente congresso statutario
del partito  afferma che la salute e il benessere sono essenziali per la felicità delle persone e per le opportunità di
partecipazione nella società. La salute rimane sempre al centro delle loro politiche e in modo particolare per le
europee, L'EPP, si concentra sull'utilizzo di energia verde e fonti di energia rinnovabile per ripulire l'aria europea
e contribuire ad una Europa più sana. Inoltre, il principale candidato del PPE che aspira a diventare il prossimo
presidente della Commissione europea (o Spitzenkandidate), Manfred Weber ha assunto in prima persona, in
particolare, l’impegno per la lotta al cancro: "La lotta contro il cancro mi sta molto a cuore. Il 40% degli europei
dovrà affrontare il rischio di cancro durante la propria vita. Perciò, cari amici, combineremmo tutti i nostri soldi,
tutta la nostra capacità di ricerca e tutti i nostri database all'interno dell'Unione europea, per creare un
Masterplan per combattere il cancro".

  
Partito Socialista Democratico: il gruppo socialista e democratico ha esposto la propria visione per l'Europa
nel prossimo mandato 2019-2024 nella relazione della commissione indipendente per l'uguaglianza sostenibile.
La salute non ha una specifica proposta politica, ma è citata in tutto il rapporto come una delle preoccupazioni
delle attuali realtà politiche, economiche, sociali e ambientali. La relazione sottolinea la necessità di affrontare
l'inquinamento atmosferico, la povertà, l'ineguaglianza e le cattive condizioni di lavoro per migliorare la salute
delle persone, chiedendo un piano di protezione sociale che garantisca a tutti i cittadini europei un accesso
universale all'assistenza sanitaria. Il rapporto chiede anche una corretta politica alimentare e nutrizionale che
salvaguardi la salute umana.

  
Conservatori e riformisti europei: la visione europea dei conservatori e dei riformatori per l'Europa menziona
la salute nel contesto della necessità di contrastare la cattiva qualità dell'aria che contribuisce alla morte
prematura, all'assenza di malattia dal lavoro e ai costi sanitari significativi e riconosce la necessità di lavorare a
livello transfrontaliero per affrontare il problema urgente della tutela della salute pubblica.

  
 L'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa: menziona la salute solo nel contesto della
salvaguardia della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi.

  
Verdi: il manifesto dei Verdi, oltre a promettere di proteggere la salute dei cittadini combattendo l'inquinamento
dell'aria e dell'acqua e fermando i rifiuti di plastica, creando così un ambiente di vita più sano, ha una sezione
specifica, seppur breve, sulla salute, a differenza di alcuni degli altri gruppi politici. Invita l'UE a guidare gli Stati
membri per raggiungere una copertura sanitaria universale, a ridurre le disuguaglianze sanitarie e garantire
l'accesso ai farmaci, nonché a concentrarsi sulla prevenzione dei problemi di salute fisica e mentale.

  
Volt: è un movimento paneuropeo e progressista che propone un modo di fare politica nuovo e più inclusivo.
Sono convinti che un nuovo approccio paneuropeo serva a vincere le sfide presenti e future:  cambiamenti
climatici, diseguaglianze economiche, immigrazione, conflitti internazionali, terrorismo, l'impatto della rivoluzione
tecnologica sul lavoro. Essendo un movimento politico transnazionale, Volt vuole aiutare gli Europei ad unirsi per
creare una visione e un sentire comuni, condividere buone pratiche e sviluppare nuove politiche, insieme. Il
motivo per cui Volt è nato è la convinzione che le tendenze reazionarie e populiste stanno minacciando i valori
costitutivi della UE, e che i partiti politici tradizionali non riescono più a fornire risposte concrete alle sfide del
presente. Il nuovo movimento politico paneuropeo nato 2 anni fa, sebbene ancora in fase di sviluppo, dedica un
intero capitolo alla salute, nella sua Mappatura delle politiche, toccando i sistemi sanitari, gli operatori sanitari,
affrontando le malattie non trasmissibili e la prevenzione.

  
 Diem25: Democracy in Europe Movement 2025 o Movimento per la democrazia in Europa 2025, è un
movimento paneuropeo fondato dall'ex-Ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis. La loro proposta è quella
di costruire uno Standard Sanitario Europeo. Convinti come sono che vi siano significative diseguaglianze della
qualità dell’assistenza sanitaria nell’UE, in particolare tra la “vecchia” e la “nuova” UE, riscontrabili non solo nella
diversa aspettativa di vita, ma anche nell’aspettativa di vita sana. Propongono perciò l’istituzione di un sistema
sanitario europeo. Come soluzione a breve termine, chiedono standard minimi di assistenza sanitaria negli Stati
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membri. Gli standard dovrebbero comprendere l’ammontare dei finanziamenti rispetto al PIL del paese, la
disponibilità del servizio (numero di infermieri, medici, ospedali pro-capite) e la convergenza degli standard di
servizio. A sostegno di ciò, verranno offerti finanziamenti dal bilancio UE per supportare i paesi che lottano per
raggiungere  tali standard. Riforma del settore farmaceutico e dell’ attuale legge sui brevetti che avvantaggia le
aziende piuttosto che le persone. Consentire i brevetti solo sui metodi di produzione, non sulle sostanze. Invece
di finanziare solo le fasi iniziali della R&S (Ricerca e Sviluppo), l’UE si dovrà impegnare nel seguire l’intero
processo, compresa l’attuazione. Infine creazione del Centro europeo di controllo delle malattie, incentrato sulla
lotta contro le patologie per le quali esistono vaccini e miglioramento della preparazione professionale per
affrontare le nuove malattie causate dal riscaldamento globale.

  
Il Partito Pirata Europeo (PPEU, European Pirate Party) è l'organizzazione che unisce i partiti pirata dei Paesi
dell'Unione europea. Fondato nel 2013 ha lo scopo di coordinare i partiti pirata europei nell'ambito delle attività
nell'Unione europea e nelle elezioni europee.  Chiede l'istituzione e il finanziamento di metodi alternativi per
incentivare l'informazione farmaceutica e la riforma dei brevetti.

  
La galassia dell’estrema destra vede molti partiti assai diversi tra loro.  Alcuni partiti partono da posizioni
dichiaratamente fasciste o addirittura naziste, come i tre movimenti estremisti tedeschi (Republikaner, Npd e
Dvu), i tre italiani (Ms-Fiamma tricolore, Forza Nuova, Fronte sociale nazionale), la spagnola Democrazia
nazionale, il Partito nazionale britannico, il Fronte ellenico, l'ungherese Partito della giustizia e della vita,
il fiammingo Vlaams Blok. Altri nel tempo si sono connotati come una sorta di socialismo di destra con venature
antiglobaliste e antiliberiste come i francesi del Fronte nazionale di Le Pen e il Movimento nazionale
repubblicano di Mégret, l'Fpö (Partito liberale) di Jörg Haider in Austria.

  
 Alcuni di questi partiti erano stati riuniti proprio da Le Pen in un supergruppo europeo chiamato Euro-nat.
Recentemente sono sorti partiti nel nord-centro Europa che accomunano spinte populiste(nazionalismo,
localismo, rivolta fiscale, opposizione all'euro e all'Europa) a programmi anti-immigrati conditi da accenni
parafascisti, come Per un'Olanda vivibile di Pim Fortuyn, il Partito del popolo danese di Pia Kjærsgaard, il
norvegese Partito del progresso di Carl Hagen, il Partito del popolo svizzero di Christoph Blocher, la svedese
Nuova democrazia, l'irlandese Eire Now. Infine ci sono i partiti dell'Est europeo ex comunista dove
la connotazione ultranazionalista e fascista è prevalente, come il Partito della Grande Romania,
i liberaldemocratici russi di Zhirinovski, il Partito nazionalista slovacco, il Partito della destra croata (Hrvatska
Stranka Prava), il Partito radicale serbo di Vojislav Seselj. 

  
Non a caso, infine, l'estrema destra nazista ha il maggiore seguito proprio nell'ex Germania Est e in Russia con il
partito Pamyat. Non sono soltanto i sentimenti xenofobi e razzisti a connotare questi movimenti. Una posizione
comune nei partiti di estrema destra delle nazioni aderenti all'Unione europea, e anche in quelle in predicato di
entrarci, è l'opposizione agli organismi comunitari, o per lo meno l'opposizione all'architettura europea attuale
disegnata dal Partito popolare europeo e dal Partito socialista europeo: maggiore integrazione, moneta comune,
Parlamento e Commissione europei.

  
L'estrema destra si oppone in modo deciso e vuole il ritorno al predominio delle nazioni sugli organismi
comunitari e, nei movimenti localisti (Lega Nord, Vlaams Blok), teme l'annullamento delle particolarità regionali
nel gigantismo di Bruxelles e rilancia l'idea «Europa dei popoli». Per arrivare all'estremismo della Le Pen, che
vorrebbe l'uscita immediata della Francia dall'Ue e il ritorno al franco come moneta corrente o quanto meno da
affiancare all'euro. L'estrema destra, specie quella di ispirazione neofascista e neonazista, tra i suoi programmi
principali ha il superamento del liberismo e la guerra alla globalizzazione, l'anti americanismo  molto diffuso, così
come anche l’antisemitismo. Nessuna traccia di problematiche inerenti la salute e le sue politiche a livello
comunitario.

  
Sulla base di quanto fino ad oggi è dato di conoscere, nonostante la salute sia nelle menti degli europei, accanto
al lavoro come problema principale, sembrerebbe che questo messaggio non sia stato ampiamente recepito dai
principali gruppi politici presenti alle elezioni del Parlamento europeo, sebbene molti di essi rispondano ad alcuni
attuali problemi di salute pubblica, come l'inquinamento atmosferico, per creare un legame più ampio nelle
politiche per ambienti sani e europei sani. 

  
Tuttavia le politiche per un'Europa sana, non sono state esplicitamente affrontate nei programmi di partito, ma
solo genericamente affermate come obiettivi da raggiungere. L'EPHA ha pubblicato le sue principali proposte
incentrate sulla salute, formulando una serie di raccomandazioni ai candidati deputati al Parlamento europeo
presenti nelle diverse liste alle elezioni, come priorità cui dar seguito con precise azioni parlamentari.  Le troviamo
in AGE Platform Europe (AGE) e nel Manifesto per le elezioni del Parlamento europeo 2019 promosse dall’
Associazione delle leghe europee contro il cancro (ECL), dall’ Associazione europea dei farmacisti ospedalieri,
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dal European Heart Network (EHN), dall’Istituto europeo per la salute delle donne (EIWH), dall'Assoc Santé de
France, e dal Mental Health Europe (MHE - PMI).

  
Vedremo il 26 maggio come finirà questa difficile competizione politica. Tuttavia è difficile pensare che di fronte
alle grandi sfide per la tutela della salute dentro un futuro caratterizzato da una grande longevità europea,
possano vincere idee di chiusura nazionalistica o del fai da te.

  
 L’umanità si tutelerà e vincerà le sfide verso vecchie e nuove malattie solo se saprà mettere a fattor comune
conoscenze, ricerche, sviluppo di nuove metodologie organizzative e comportamentali e soprattutto se il grande
valore europeo dell’universalismo nell’accesso e nella fruizione delle cure, per tutti e di tutti si affermerà come
valore del terzo millennio.

  
Grazia Labate 

 Ricercatrice in economia sanitaria già sottosegretaria alla sanità 
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Allarme rosso per infezioni prese in 
ospedale, 49 mila morti l'anno 
Ricciardi: una strage in corso, ma fenomeno sottovalutato 

 
Allarme rosso per la mortalità causata dalle infezioni ospedaliere: si è passati dai 18.668 decessi del 2003 
a 49.301 del 2016. L'Italia conta il 30% di tutte le morti per sepsi nei 28 Paesi Ue. Il dato emerge dal 
Rapporto Osservasalute 2018 presentato oggi a Roma. "C'è una strage in corso, migliaia di persone 
muoiono ogni giorno per infezioni ospedaliere, ma il fenomeno viene sottovalutato, si è diffusa l'idea che 
si tratti di un fatto ineluttabile", ha detto Walter Ricciardi, Direttore dell'Osservatorio nazionale sulla 
salute. 

In 13 anni, dal 2003 al 2016, il tasso di mortalità per infezioni contratte in ospedale è raddoppiato sia per 
gli uomini che per le donne. L'aumento del fenomeno è stato osservato in tutte le fasce d'età, ma in 
particolar modo per gli individui dai 75 anni in su. I tassi regionali, spiega il rapporto Osservasalute, 
presentano un'alta variabilità geografica, con valori più elevati nel Centro e nel Nord e valori più bassi 
nelle regioni meridionali. Nel 2016 per gli uomini i valori più alti sono stati registrati in Emilia Romagna 
e Friuli Venezia Giulia, i più bassi in Campania e Sicilia. Per quanto riguarda le donne, i più alti sono in 
Emilia Romagna e Liguria e livelli minori in Campania e Sicilia come per gli uomini. Il gap territoriale 
può in parte essere legato alla maggiore attenzione da parte delle strutture ospedaliere nel riportare le 
cause di morte nel certificato. (ANSA). 
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