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Toscatri, i piùlongevi del mondo
Con una speronza di uita di 79,6 anni gli uomini sono i
più longeui del mondo, mentre Ie donne (84,2 anni)
uengono superate soltanto dalle giapponesi (86 anni)

Lunga vita ai toscani! Con una speranza di vita di79,6 anni gli uomini sono i più longevi del mondo, mentre

le donne (84,2 anni) vengono superate soltanto dalle giapponesi (86 anni). Sono questi i dati presentati a

Firenze all'Auditorium di Sant'Apollonia in occasione di un incontro per la formulazione del nuovo Piano

Sanitario e sociale integrato regionale (Pssir), al quale erano presenti I'assessore al Welfare Salvatore

Allocca e al Diritto alla Salute Daniela Scaramuccia. Se uno studio canadese afferma che i fattori

determinanti per una buona salute sono per rl 5o-6o0/o ambiente, cultura ed economia, la Toscana vanta

dei risultati positivi registrando negli ultimi 15 anni un allungamento dell'aspettativa di vita.

<Abbiamo aggiunto anni alla vita, ora vogliamo riuscire ad aggiungere vita agli anni>, commenta Chiara

Gherardeschi, uno degli operatori che seguono la stesura del Pssir. La salute dipende fortemente dalla

condizione sociale e dal livello d'istruzione, laddove sono più bassi, aumentano i ricoveri e la mortalità.

<<Partiamo da una realtà buona- aggiunge-, ma la sfida comunque c'è. Il nostro obiettivo è costruire salute,

non solo come semplice assenza di malattia, ma come stato completo di benessere secondo le indicazioni

dell'Oms>. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica oggi come principali cause di morte

I'ipertensione arteriosa, il tabagismo, I'ipercolesterolemia e l'obesità, problemi strettamente legati

all'alimentazione e allo stile di vita.

L'incontro, che fa parte di una serie di meeting d'ascolto in vista dell'approvazione del Piano, era rivolto

agli amministratori dell'area di Firenze, Prato e Pistoia e ha evidenziato tra le altre cose come la Toscana

sia la prima regione in Europa per le case di proprietà, con il 7to/o delle famiglie che vive nella propria

abitazione. Definire bene gli obiettivi, a partire dalla persona e dalla materialità delle condizioni>>, sono le

priorità secondo l'assessore Allocca. <<E' il momento di riflettere su quali siano i reali bisogni. L'impegno -

ha annunciato - è quello di concludere questo piano entro il zorr>r.Dall'incontro è anche emerso che

le famiglie toscane sono meno povere di quelle italiane; che la Toscana riesce a dare risposte

migliori alle famiglie con figli minori e che è la prima regione italiana per presenza di

volontariato nelle comunità: fra i volontari, sono numerosi gli studenti, ma aumentano di

più gli ultra65enni.
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