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LA SALUTE DEI CITTADINI

Unicef:
1,2 milioni

di bimbi
in povertà

n«In Italia 1 
milione e 
292mila bambi-
ni vivono in 
povertà assolu-
ta. Negli ultimi 
anni il tasso di 
povertà dei 
bambini in Italia 
è peggiorato. 
Nel 2015 quasi 
l’11% dei bam-
bini viveva in 
condizioni di 
stenti, nel 2016 
il 12,5%». Lo 
sottolinea l’Uni-
cef, che chiede 
ai candidati alle 
elezioni un 
patto di fiducia 
con i 10 milioni 
di bambini e 
adolescenti che 
vivono in Italia, 
lanciando 9 
proposte ai 
candidati per 
un’Italia a misu-
ra di bambini e 
ragazzi, a parti-
re dalla riduzio-
ne della povertà

La Sanità che divide l’Italia
Al Sud si muore prima che al Nord, le differenze tra le aspettative di vita arrivano fino a quattro anni
In Campania e Sicilia si vive quanto in Bulgaria e Romania, Marche e Trentino eguagliano la Svezia
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D
iversi di fronte alla salu-
te. Perché saremo anche
tra i Paesi dove si vive

più a lungo, ma anche quello
con sempre maggiori disegua-
glianze. Sia rispetto a dove si vi-
ve, che alle condizioni sociali. A
certificarlo è l’Osservatorio na-
zionale salute dell’Università
Cattolica di Roma. Un primo in-
dicatore è quello della speranza
di vita alla nascita, che vede in
genere il Sud messo peggio del

Nord. Le differenze sono ecla-
tanti. Se Caserta e Napoli de-
tengono la maglia nera con solo
80,6 anni, a Firenze va il prima-
to di longevità, con 84 e passa
anni. E le differenze diventano
col tempo sempre più marcate,
perché come rileva il direttore
dell’Osservatorio, Walter Ric-
ciardi, «Campania e Sicilia sono
oramai su valori rispettivamen-
te uguali a quelli di Bulgaria e
Romania, mentre i cittadini di

Marche e Trentino hanno da-
vanti a sé gli stessi anni di vita
degli svedesi».

Ma a contare è anche il diva-
rio sociale. Così se si ha un titolo 
di studio basso si può sperare di 
toccare il traguardo dei 77 anni, 
mentre un laureato può aspirare
a raggiungere gli 82. Le disegua-
glianze del resto sono altrettan-
to eclatanti quando parliamo di 
salute. I malati cronici nella clas-
se di età 25-44 sono il 5,8% tra chi

non va oltre la licenza elementa-
re, il 3,2 tra i laureati e Il 12% tra 
chi ha completato la scuola del-
l’obbligo rinuncia alle cure per 
motivi economici, contro il 7% di 
chi ha la laurea. Anche se in fatto
di diseguaglianze sociali stiamo 
messi meglio di tutta Europa, 
Svezia esclusa. Merito del no-
stro sistema universalistico, che 
assiste tutti spendendo meno di 
chiunque altro.
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I due estremi

La migliore

A Firenze il record dei longevi
con screening preventivi
e assistenza in casa agli anziani

C
on 84 anni di media i fiorentini
sono i più longevi d’Italia, dico-
no le statistiche dell’Osserva-

torio salute della Cattolica. «Anche
nel Caucaso si vive più che altrove,
ma non è certo merito del loro siste-
ma sanitario», obietteranno gli scet-
tici. Ma basta vedere come vengono

assistiti a domicilio gli anziani
e i malati cronici, la qualità
certificata degli ospedali gi-
gliati, gli screening di massa
per prevenire i tumori e persi-
no l’assistenza odontoiatrica,
sconosciuta a quasi tutte le
Asl d’Italia, per capire che in
questa «Firenze felix» la buo-

nasanità incide eccome. 
A raccontarcelo è il dottor Giancar-

lo Landini, direttore del dipartimento
Specialistiche Mediche della Asl To-
scana centro, che oltre a Firenze, com-
prende anche Empoli, Prato e Pistoia.

«Qui innanzitutto per anziani e
cronici l’ospedale e i servizi territo-
riali sono ben coordinati tra loro. Gli
ambulatori specialistici coprono tut-
ta la provincia e sono aperti 5 giorni
su sette e poi c’è l’assistenza domici-
liare integrata», quell’Adi, come la

chiamano i tecnici, sconosciuta ai più
in buona parte d’Italia. «Con l’Adi as-
sicuriamo a disabili e cronici sia la
presenza degli infermieri che degli
assistenti sociali, che si fanno carico
di cose come spesa e bollette», spiega
Landini. E se occorre fare degli accer-
tamenti? «Non c’è bisogno di andare
in ospedale perché con la Telemedici-
na un infermiere fa a casa gli accerta-
menti che vengono letti dei medici
ospedalieri». Si è cominciato per la
cardiologia, ma presto il servizio ver-
rà esteso ad altre specialità.

Poi c’è la prevenzione «con scree-
ning oncologici per il tumore alla 
mammella, al colon retto e alla prosta-
ta che in certe aree coprono il 100%
della popolazione a rischio, in media
più dell’80%».

Poi a Firenze, la Asl è riuscita a con-
venzionare gli studi dentistici privati,
che agli assistiti fiorentini praticano
tariffe scontate del 50 e più per cento,
con il pubblico a garantire la qualità
delle cure.

Anche i quattro ospedali gigliati
fanno la loro parte, visto che sono tutti
nelle parti alte dalla classifica del pia-
no nazionale esiti dell’Agenas, che mi-
sura le performance nei nosocomi.

E la troppa carne alla brace che fa
venire il cancro ? «Da tempo i fiorenti-
ni ne mangiano meno, rinunciando al-
le bruciacchiature». Mixare il tutto ed
ecco spiegato il primato. [PAO. RUS.]
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Quattro 
ospedali
I quattro 

ospedali di 
Firenze sono 

tutti nelle 
parti alte 

della 
classifica 

italiana

La peggiore

A Caserta ci si ferma a 80 anni
tra tagli, sperpero di fondi
e gli effetti della Terra dei fuochi

C’
è la Terra dei fuochi, con i suoi
miasmi nocivi. Ma ci sono an-
che i tagli che hanno ridotto il

personale al lumicino, sperperi e dis-
servizi. 

Siamo a Caserta, capitale della più
bassa aspettativa di vita, denun-
cia l’Osservatorio salute della
Cattolica. E se qui si vive 4 anni
in meno che a Firenze a tutto si
può dare la colpa meno che alla
genetica. Ascoltare la signora
Maddalena per credere. «Ho
una sorella disabile di 31 anni.
Mio padre per ottenere i per-
messi alle visite domiciliari pas-
sa 45 giorni in fila agli sportelli e

quando finalmente li ottiene le ricette
che servono a curarla sono scadute».
Così Maddalena da Trento dove vive-
va è costretta a tornare dalla sua fami-
glia. «Li era un altro pianeta, qui sem-
bra di essere nel Terzo mondo, dove
un diritto costituzionale si trasforma
in una concessione».

Servizi che non funzionano e perso-
nale che scarseggia, perché in oltre 10
anni di commissariamento della sani-
tà campana di operatori sanitari ne so-
no spariti 19mila. 

Colpa dei tagli inferti per risanare
conti in profondo rosso, si dirà. Ma poi
si scopre che si sperperano soldi per
assoldare infermieri con il lavoro inte-
rinale: 17mila ore acquistate al costo di
3 mila e 283 euro mensili per ciascun
operatore, quando un infermiere rego-
larmente assunto ne costa 2 mila e
400. Garantendo più continuità assi-
stenziale e quindi migliori cure.

Del resto basta scorrere la pagine di
cronaca locale per scoprire una lunga
sequela di casi di malasanità. E il Pia-
no nazionale esiti, che misura le per-
formance di tutti gli ospedali d’Italia,
quelli casertani li mette nella parte
bassa della classifica.

E poi c’è la Terra dei fuochi. Il cibo
che uccide, dicono le recenti indagini
coordinate dall’Istituto zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno, pare
sia una leggenda. I tumori che hanno
mietuto vite, in quest’area non l’hanno
fatto. Qui e nella provincia di Napoli
(che ha la stessa bassa aspettativa di
vita di Caserta) ci si continua ad am-
malare più che nel resto d’Italia. Gli
uomini hanno infatti il 46% di probabi-
lità in più di contrarre un tumore, le
donne il 21%. Se sia colpa dei 99 conta-
minanti rilevati nell’aria dalla Procura
di Napoli, è ancora presto per dirlo.
Ma resta il fatto che nel resto del Meri-
dione la dieta mediterranea continua
ad avere un effetto protettivo dal can-
cro. Qui non più. [PAO. RUS.]
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4 anni
in meno

Caserta ha 
la più bassa 
aspettativa 

di vita: si 
vive 4 anni 

in meno che 
a Firenze


