
Link dove poter verificare notizia: 

 

 131118 aborti nel 2006 http://it.wikipedia.org/wiki/Aborto 

        80000 morti per il fumo 

http://www.corriere.it:80/salute/sportello_cancro/09_febbraio_06/fumo_80_mila_norti_itali

a_versmartinella_6d463e0c-f438-11dd-952a-00144f02aabc.shtml  

79000 morti per il fumo nel 1995 http://www.prodigio.it/articoli.asp?idarticolo=192 

        52.000 morti causa obesità (05/12/2007)  

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=mybside.wordpress.com&url=http%3A%2F

%2Fwww.repubblica.it%2F2007%2F12%2Fsezioni%2Fscienza_e_tecnologia%2Fobesita-

aumento%2Fobesita-aumento%2Fobesita-aumento.html  

        30.000 morti causa alcool (23/11/2007)  http://genova.repubblica.it/dettaglio/Allarme-alcol-

tra-i-ragazzi-il-primo-bicchiere-a-12-anni/1393169  

 28000 per inattività fisica o pigrizia 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/10_gennaio_14/pigrizia-killer-

italia_23261ff6-00e2-11df-9901-00144f02aabe.shtml  

 tra i 50000 decessi (secondo Assinform, editore di riviste specializzate nel settore del rischio 

nel campo della sanità) ed i 14000 (secondo l'Associazione degli anestesisti) per malasanità 

(Tratto da Il Corriere della Sera ed. on-line del 17/09/2004) 

http://www.tuttotrading.it/granditemi/malasanita/050104errorimedici.php  
 circa 10.000 decessi/anno imputabili agli effetti del radon secondo studi Unione Europea 

http://www.kosmositalia.it/PDF/Radon_elettromagnetismo.PDF (Oltre 3000 morti per il Radon 

http://www.atlantidemagazine.it/dblog/articolo.asp?articolo=2344 )  

 8500 morti per l’influenza stagionale http://www.tantasalute.it/articolo/influenza-malattia-da-

quasi-novemila-morti-all-anno-in-italia/3206/  

 7400 morti causa smog (26/01/2010) 

http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/inquinamento/20100126194435018036.html  

 7.000-8.000 morti per incidenti domestici http://storico.radiovaticana.org/it1/storico/2008-

05/207572_incidenti_domestici_in_italia,_7.000_morti_l_anno.html e 

http://www.sanihelp.it/news/scheda/4036.html  

 5.669 morti causa incidenti stradali nel 2006 

http://www.corriere.it/cronache/08_agosto_05/censis_lavoro_morti_bianche_492e6b58-

62d8-11dd-8825-00144f02aabc.shtml  

 Tra 4081 nel 1987 a 2823 nel 2008 per suicidio http://it.wikipedia.org/wiki/Suicidio  

 4.000 morti causa aids (30/11/2007) 

http://www.apcom.net/news/cro/20071130_134535_5b40e8a_28614.shtml  

 3.000 morti causa amianto (06/12/2007) http://mybside.wordpress.com/i-morti-in-italia/   

 1170 nel 2007 le morti legate al lavoro nel nostro Paese, di cui 609 per infortuni stradali, 

ovvero lungo il tragitto casa-lavoro o in strada durante l'esercizio dell'attività lavorativa 
http://www.corriere.it/cronache/08_agosto_05/censis_lavoro_morti_bianche_492e6b58-

62d8-11dd-8825-00144f02aabc.shtml. .1.280 morti sul lavoro nel 2006 (16/04/2007) 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/04_Aprile/15/morti_lavoro_inail.shtml  

 648 pedoni deceduti per investimento nel 2008 
http://www.siciliainformazioni.com/giornale/cronaca/italia/72962/starge-silenziosa-pedoni-
dieci-anni-mila-morti-italia.htm  
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 621 per omicidio nel 2006 http://www.jacopofo.com/statistiche-omicidi-suicidi (nel 1995 

erano 1042) http://alessandroronchi.net/2008/i-morti-sul-lavoro-superano-gli-omicidi-pero-

mettiamo-lesercito-nelle-piazze/  

 502 morti per droga in Italia nel 2008 

http://www.diariodelweb.it/Articolo/Italia/?d=20090513&id=84051  

 Circa 400 per annegamento http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=762&tipo=6&lang=1  

 352 ciclisti morti. Girare in bicicletta comporta un rischio di morte più che raddoppiato 

rispetto ad utilizzare un ciclomotore. 

http://www.cibo360.it/sport/sci_alpino/sci_sport_pericoloso.htm  

 228 per l’influenza H1N1 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/apcom/114266_nuova_influenza_in_italia_228_vittime_82_
erano_a_rischio/ 
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