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Morti evitabili: in Europa oltre 1,2 milioni. In
Italia sono circa un terzo dei decessi. Analisi
Eurostat
Più di 560.000 morti (il 33,3% dei decessi totali) potrebbe essere considerato come
mortalità trattabile: 1 decesso su 3 si sarebbe potuto evitare alla luce delle
conoscenze mediche e della tecnologia. Quasi un milione sono le mortalità
prevenibili, quelle cioè legate a politiche sanitarie e stili di vita. In totale secondo
Eurostat oltre 1,2 milioni di morti si sarebbero potuti evitare nel 2014. 

Nell'Unione europea, quasi 1,7 milioni di persone di età inferiore a 75 anni sono morti nel 2014. Di questi, più
di 560.000 (il 33,3% dei decessi totali) potrebbe essere considerato come mortalità prematura. In altre parole,
1 decesso su 3 in Europa si sarebbe potuto evitare, alla luce delle conoscenze mediche e della tecnologia e
oltre 1,2 milioni come mortalità evitabile.
 
Il dato  e l’analisi è di Eurostat, che ha condotto  un’analisi su  quante morti avrebbero  potuto  essere
evitate nella Ue nel 2014.
Gli attacchi di cuore (178.000 morti evitabili,  32% del totale delle morti evitabili di persone di età inferiore a 75)
hanno rappresentato la quota maggiore di morti potenzialmente evitabili nell'Ue. Sono seguiti da fatti
cerebrovascolari (quasi 91.000 morti, il 16%), tumori del colon-retto (66.500, 12%), tumori al seno (50.100, 
9%), malattie ipertensive (28.700, 5%) e polmonite (22.800, 4%).
 
Le proporzioni di morti potenzialmente evitabili attraverso  l 'assistenza sanitaria ottimale variano
notevolmente tra gli Stati membri.
Le percentuali più elevate di decessi evitabili (avoidable) sono stati registrate in Romania (47,6%) e Lettonia
(47,0%), seguita dalla Lituania (45,3%), Bulgaria (43,2%) e in Slovacchia (43,1%). La quota era al di sotto di
un quarto in Francia (24,0%) e tra il 25% e il 30% in Danimarca (26,5%), Belgio (26,6%), Lussemburgo
(27,4%) e Paesi Bassi (27,9%).
 
In  Italia si considera evitabile circa il 33% delle morti, quasi 140mila, di cui secondo Eurostat circa 51mila
avrebbero potuto esserlo con una migliore assistenza sanitaria e oltre 88mila si sarebbero potute evitare  con
interventi di sanità pubblica, come i fattori di comportamento e stili di vita, status socio-economico e fattori
ambientali.
 
Il concetto  di mortalità trattabile e prevenibile che illustra Eurostat si basa sull'idea che certi morti (per
gruppi di età specifici e secondo malattie specifiche come definito dalla classificazione ICD) potrebbero essere
'evitati' se ci fosse stato un sistema di salute pubblica più efficace e interventi medici immediati.
 
Una morte può  essere considerata come “ trattabile”  (amenable) se poteva essere evitata attraverso una
ottimale assistenza sanitaria di qualità. Il concetto di morti prevenibili (preventable) è più ampio e comprende
le morti che avrebbero potuto essere evitate con interventi di sanità pubblica concentrandosi su determinanti
generali della salute pubblica, come i fattori di comportamento e stile di vita, status socio-economico e fattori
ambientali.
Valutare le prestazioni dei sistemi di assistenza sanitaria è secondo Eurostat di crescente importanza nella Ue.
 
Oltre alle cure sanitarie e alle t iche di salute pubblica, altri fattori influenzare la quantità di morti
prevenibili e trattabili, legati anche alla probabilità degli individui di contrarre una malattia o di consultare il
medico,  come istruzione, classe sociale, credenze salute, livelli di stress, costi di diagnosi e trattamento.
Nel 2014, come accennato, oltre 562.000 decessi nell'Ue avrebbero potuto potenzialmente essere evitati con i
sistemi di assistenza sanitaria che offrono trattamenti medici tempestivi ed efficaci (morti trattabiili) e quasi 1
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milione di morti avrebbe potuto essere evitata grazie a migliori interventi di sanità pubblica (morti evitabili). Il
numero totale di decessi potenzialmente evitabili ha raggiunto quasi 1,2 milioni .
 
I dati per la mortalità prevenibile sono  più  alti di quelli di mortalità trattabile a causa della più ampia
definizione di morti prevenibili. Così nel 2014 quasi 1 milione di morti (214 decessi per 100 000 abitanti)
avrebbe potuto essere evitato grazie a migliori interventi di sanità pubblica. Queste cifre sono ancora molto
simili ai dati 2013.
 
Gli Stati membri con  i più  bassi tassi di mortalità trattabile nel 2014 sono  l 'Italia, Cipro, Spagna e
Malta; mentre gli Stati membri con  i più  alti livelli di morti potenzialmente prevenibili sono  la Lituania,
la Lettonia, l 'Ungheria e la Romania.
In tutta Europa, i tassi di mortalità trattabile per gli uomini sono più alti di quelli per le donne. Il minore divario
tra i sessi (rispetto al tasso totale) è nei Paesi Bassi, Francia, Danimarca e Belgio. Risultati analoghi si hanno
per i tassi di mortalità prevenibili.
 
Le sei principali cause di mortalità sono  le malattie ischemiche cardiache, malattie cerebrovascolari,
cancro  colorettale, cancro  al seno, malattie ipertensive e polmonite.
In totale, oltre il 77% di tutti i decessi classificati come trattabili nell'Ue è stato causato da tali malattie.
 
Le principali cause di morti prevenibili sono  il cancro  del polmone, lesioni e malattie alcol-correlati.
La distribuzione delle malattie che causano morti sia trattabili che prevenibili varia leggermente per uomini e
donne. Mentre per gli uomini la principale causa di mortalità in termini percentuali sono le malattie ischemiche
del cuore, per le donne sono il tumore al seno.
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Farmaci: in Ue per la prima volta mercato 
equivalenti supera i branded 

 

E' soprasso. Il mercato degli equivalenti supera per la prima volta in Ue quello 
dei farmaci di marca. A certificarlo il report "Global Healthcare Trends and 
Outlook", presentato in questi giorni a Lisbona da Alan Sheppard, principal 
thought leadership di QuintilesIms, in occasione delle conferenze congiunte 
delle associazioni europea e mondiale delle aziende produttrici del comparto - 
Medicines for Europe e Igba. I farmaci equivalenti rappresentano il 62% dei 
medicinali dispensati in Europa pur impattando solo sul 4% dei budget sanitari 
complessivi dell'Unione. In piena salute il mercato Pharma, cresciuto del 6,5% 
negli ultimi 5 anni fino a un totale di 936 miliardi di dollari e destinato secondo 
gli addetti ai lavori a crescere del 3-6%, fino a toccare i 1.400 miliardi di dollari 
al 2021. 
 
Protagonisti saranno gli Usa, con un +5-8%, stabile l'Europa a 5 (+2-3%), in 
ulteriore crescita i Pharmerging con un moderato predominio della Cina e un 
tasso di crescita composto del 6-9%. Secondo il Rapporto, il 34% della spesa 
farmaceutica globale afferisce a cinque aree terapeutiche: oncologia, 21%, 
diabete, 16%; patologie autoimmuni, 15%; dolore, 3%; respiratorio, 5%. In 
questo scenario due le aree da monitorare con attenzione: quella dei biologici, 
che già oggi totalizzano un mercato globale da 250 miliardi di dollari con uno 
share di mercato del 59% negli Usa e del 17% nell'Ue a 5 e paiono destinati a 
quotare i 400 miliardi di dollari entro il 2021, grazie a una pipeline di oltre 7mila 
farmaci in sviluppo e quella degli equivalenti la cui avanzata è inequivocabile a 
livello planetario, catalizzando il 70% del mercato a volumi (23% a valori) 
nell'America del Nord, il 62% (29% a valori) del mercato Europeo, il 40% (18% 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/farmaci-in-ue-per-la-prima-volta-mercato-equivalenti-supera-i-branded/?xrtd=


a valori) del mercato giapponese e rappresentando con ogni evidenza la 
principale speranza di cura nei territori africani (69% a volumi; 49% a valori), 
asiatici (71% a volumi; 43% a valori) e latino-americani (80% e 65%, 
rispettivamente). 
 
Performance destinate a consolidarsi visto il pronostico di una ulteriore crescita 
del 5,8% mercato equivalente entro il 2021. Si prevede un record di novità nei 
prossimi anni: entro il 2020 arriveranno sul mercato 225 nuove molecole 
(+22%) portando ad un totale di 943 le nuove terapie facenti parti 
dell'armamentario terapeutico mondiale approvate nei 25 anni precedenti. Le 
categorie più consistenti: 225 nuovi oncologici il cui ingresso sul mercato è 
atteso nei prossimi 5 anni e oltre 470 trattamenti per patologie orfane. Non solo 
gli equivalenti ma a maggior ragione i biosimilari saranno inevitabilmente 
coinvolti nel percorso di compensazione necessario a garantire sostenibilità 
all'assistenza farmaceutica. E ciò accadrà a maggior ragione in Europa che già 
oggi assorbe il 22% del mercato biologico complessivo e l'87% del mercato dei 
biosimilari. Rimangono però alcune preoccupazioni delle associazioni dei 
produttori: «Siamo divenuti la principale industria responsabile di garantire 
quotidianamente accesso ai medicinali ai pazienti europei e prenderemo questo 
ruolo con tutta la responsabilità che richiede. Per continuare a garantire questo 
ruolo, tuttavia, è fondamentale che cessino le misure aggressive sui prezzi che 
sempre più spesso sono adottate in molti paesi europei senza alcun dialogo 
con l'industria». «Invitiamo tutti i Governi europei al dialogo, non imponendo 
politiche di prezzo insostenibili che aumentano il rischio di carenze e a lavorare 
assieme per semplificare le regolamentazioni e ridurre gli oneri amministrativi», 
ha affermato Jacek Glinka, presidente di Medicines for Europe. 
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Farmaci: Vella (Aifa), in Italia solo 0,1%
contraffatto
16 giugno 2017- 13:35

Mercato nero per disfunzione erettile e doping

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - "In Italia ci
sono pochissimi casi di contraffazione dei
farmaci. C'è un mercato nero di pillole per la
disfunzione erettile perché non sono passate
dal Servizio sanitario nazionale. E ancora di più
per i farmaci utilizzati per il doping come ad
esempio gli anabolizzanti. In percentuale però
siamo sotto lo 0,1%". Ad affermarlo Stefano
Vella, presidente dell'Agenzia italiana del
farmaco (Aifa), a margine del summit
internazionale organizzato da Ehfcn (European
Healthcare Fraud & Cirruption Network) a
Roma, per una lotta comune a difesa del
'sistema sanitario europeo'."La lotta alla frode
farmaceutica in Italia funziona da tanti anni" ha

osservato Vella, sottolineando che la contraffazione nel nostro Paese "è molto bassa perché i farmaci sono
tracciati e abbiamo un sistema sanitario nazionale, che permette a tutti l'accesso ai medicinali essenziali". Il
problema della contraffazione "è invece gigantesco nel Sud del mondo - ha aggiunto - dove riguarda il 20-30%
dei farmaci. Se vai in farmacia in qualche Paese del Sud spesso compri un farmaco che non è buono, con gravi
problemi anche di salute per chi lo assume"."Noi cerchiamo di fare training per gli operatori sanitari e anche
per le autorità regolatorie - ha evidenziato il presidente di Aifa - però il problema è che i contraffattori sono
astutissimi e ci vogliono determinate tecniche, che noi abbiamo per esempio all'Istituto superiore di sanità. Ci
voglio macchine speciali, chimici straordinari per capire se un farmaco è contraffatto o no. Non basta guardare
soltanto la scatola, che a volte è fatta bene", ha concluso.
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conservare sull'iPhone.

Lo riferisce Cnbc, spiegando che la società avrebbe messo in piedi un
team segreto che sarebbe in contatto con ospedali e gruppi
farmaceutici per capire come approcciare i dati degli utenti rispettando
la privacy. Negli Stati Uniti dal 1996 è in vigore l'Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA), una legge che regola la
raccolta e la gestione delle informazioni sanitarie protette.

La società di Cupertino si è lanciata da tempo nel settore salute. Con
HealthKit l'app che monitora passi ore di sonno e da' consigli
sull'alimentazione e con la piattaforma Carekit, un software progettato
per gli sviluppatori. E in futuro, secondo alcune indiscrezioni, l'Apple
Watch potrebbe riuscire a misurare anche il livello di glucosio nel
sangue, un aiuto ai diabetici.
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Influenza: con 3 mutazioni virus H7N9 diventerebbe pandemico  
 
Ha già fatto 700 morti ma non si trasmette da uomo a uomo 

ROMA, 16 GIU - Potrebbero bastare tre mutazioni al virus influenzale H7N9, uno 
degli 'ultimi arrivati' sulla scena mondiale ma che ha già fatto oltre 700 morti, per 
diventare più contagioso per l'uomo e quindi in grado di scatenare una pandemia. 
Lo suggerisce uno studio dello Scripps Institute californiano pubblicato sulla rivista 
Plos Pathogens. Il virus ha contagiato finora circa 1500 persone in Asia ma i casi 
documentati di trasmissione da uomo a uomo sono stati pochissimi, tanto che 
l'Oms ha definito il rischio di contagio basso a meno che non si abbiano contatti 
con animali portatori vivi, soprattutto uccelli. I ricercatori hanno simulato al 
computer diverse possibili mutazioni per la proteina superficiale del virus 
responsabile del suo ingresso nella cellula, verificando poi sperimentalmente, su 
linee cellulari modificate, che bastano tre mutazioni per far legare maggiormente il 
virus alle cellule umane che a quelle animali. "Questo tipo di cambiamento - 
spiega Jim Paulson, uno degli autori, al sito della radio pubblica Npr - permette di 
solito ai virus aviari di diventare più trasmissibili tra le persone. Questa è una 
proprietà importante, ma solo perchè è presente non è detto che sia sufficiente 
per la trasmissione del virus". Per verificare se effettivamente le tre mutazioni 
sarebbero sufficienti, sottolinea il ricercatore, bisognerebbe costruire un intero 
virus modificato, e non solo la proteina, e studiarne il comportamento, ma negli 
Usa c'è una moratoria su questo tipo di esperimenti per i rischi connessi. Il divieto 
potrebbe però essere tolto da parte del National Institue of Health nei prossimi 
mesi, dopo il varo di un regolamento particolarmente stringente.�
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