Il sostegno del CCM per la
produzione dell’atlante della
mortalità evitabile

Perché il CCM sostiene l’Atlante di
mortalità evitabile in Italia
 Interfaccia tra i registri di mortalità e potenziali utenti
 L’attenzione alla comunicazione aumenta la fruibilità
da parte dei potenziali utenti:

─ Decisori, pianificatori e dirigenti di
─ Aziende sanitarie,
─ Regioni,
─ Ministero della salute,
─ Istituti centrali;

─ Cittadini, loro rappresentanti, pazienti e loro associazioni.

 Le misure utilizzate nell’Atlante indicano, nelle diverse
aggregazioni di territorio:

─ attuali priorità, nel campo della salute della popolazione
─ dove indirizzare l’azione
─ obiettivi di salute sul lungo periodo
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è tempo di guardare la realtà …..
Numero di morti evitabili, 2002
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Prime cause di perdita anni di vita in salute
in Italia
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(fonte: WHO the European Health Report, 2005)
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le cause principali sono conosciute
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(fonte: WHO the European Health Report, 2005)

Gaining Health: la Strategia Europea per
contrastare le malattie non trasmissibili

 una cornice strategica che permette agli Stati




di intraprendere azioni volte a migliorare la
salute delle popolazioni
preparata in collaborazione con gli Stati
Membri, agenzie intergovernative,
organizzazioni non governative e altri soggetti
interessati
approvata nel Settembre 2006
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Gaining Health: una strategia integrata
quadro di riferimento per l’azione
Società

Sistema Sanitario

prevenzione
delle malattie

promozione
della salute

servizi sanitari

Continuum delle malattie croniche
determinanti

approccio
integrato

¾
¾
¾
¾
¾

fattori di rischio

malattie

Promozione della salute rivolta alla popolazione sana
Programmi mirati agli individui ad alto rischio
Miglioramento di copertura e qualità dell’assistenza sanitaria
Trasformazione dei servizi sanitari: adattati alla cronicità
Riduzione sistematica delle disequità

L’informazione epidemiologica
Società

Fattori di
Rischio

Sistema Sanitario

Condizioni di
Rischio

Malattia

Disabilità

Morte

Misure Preventive

•Indagine
Multiscopo
•PASSI

•Osservatorio
Cardiovascolare

•Registri Tumori
•Registri Accidenti
CardioCerebroVascolari
Registri di Patologia

•Registri di
Mortalità
•Atlante
Mortalità
Evitabile
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messaggi chiave
 la prevenzione è efficace quanto più è duratura e va considerata un vero e
proprio investimento in salute e sviluppo

 la società dovrebbe offrire un contesto ambientale che faciliti le scelte più
salutari

 i servizi sanitari dovrebbero adattarsi a questo obiettivo, affrontando

l’attuale carico di malattia e aumentando le opportunità di promozione
della salute

 le persone dovrebbero essere messe nelle condizioni di promuovere la

propria salute, di interagire con i servizi sanitari ed essere parte attiva della
gestione delle malattie

 per garantire il diritto alla salute è fondamentale che tutti abbiano accesso
alla informazione, alla promozione della salute, alla prevenzione delle
malattie e ai servizi sanitari

 a qualsiasi livello, i governi hanno la responsabilità di proporre politiche di
intervento all’insegna della salute e di assicurare un’azione integrata in
tutti i settori.

 L’informazione epidemiologica guida l’attuazione della
strategia e ne verifica i risultati
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