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SALUTE: ALT,IN UE SPESA 196MLD L'ANNO PER MALATTIE VASCOLARI
INTERVENIRE CON PREVENZIONE, SOPRATTUTTO SU BIMBI, TROPPO PIGRI MILANO
(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Ogni anno l'Europa spende 196 miliardi di euro per infarto, ictus cerebrale,
embolia, trombosi venose e arteriose: il 54% per i costi diretti, legati alla cura di queste malattie, il 46%
per i costi indiretti, legati alla mancata produttività e l'assistenza ai malati. Complessivamente sono 4
milioni gli europei che muoiono ogni anno per malattie cardio e cerebrovascolari, e 4 milioni quelli che
restano invalidi a causa di malattie vascolari. Lo hanno evidenziato gli esperti riuniti oggi a Milano
all'incontro organizzato da Alt (Associazione lotta alla trombosi e malattie cardiovascolari).
Un'epidemia di malattie cardiovascolari dall'impatto economico insostenibile e che sta interessando
tutta l'Europa, Italia compresa, dove ogni anno sono 180 mila le persone che muoiono di malattie
cardio e cerebrovascolari (60 mila gli uomini e 127 mila le donne). E ogni aumento del 10% dei casi di
infarto e ictus causa all'Italia un rallentamento della crescita economica valutabile intorno allo 0,5%.
"Costi enormi e insostenibili - spiega Sergio Coccheri, vicepresidente di Alt - a fronte di malattie spesso
conseguenza dello stile di vita e di fattori di rischio come scarsa attività fisica, obesità, fumo,
ipertensione e diabete. In questi ultimi anni fumo e colesterolo si sono ridotti, ma sono aumentati
obesità e diabete".
Investire in prevenzione è quindi urgente e inevitabile, secondo Alt, in particolare sui bambini: spesso
troppi pigri, visto che solo il 12% fa attività fisica tutti i giorni,
mangiano poca frutta e verdura, troppi grassi e cibi dolci. E anche tra gli adulti non va meglio: 33
italiani su 100 non pratica alcuna attività fisica, contro 6 tedeschi su 100 e 10
francesi su 100. In Italia l'indice di massa corporea è tra i più alti d'Europa. (ANSA).

