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Se si desidera visualizzare i due lavori sopra citati è sufficiente accedere al portale 
del Comune di Verona e cercare 

Tavole di mortalità

che appaiono nell’Annuario del  2007 con questo titolo 
e nell’Annuario del 2005 sotto la voce Commenti.
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Per ottenere le tavole basandosi sugli anni di vita effettivamente vissuti a Verona 
da tutti coloro che, a qualunque titolo, sono stati residenti nel Comune, si sono do-
vute raffinare ulteriormente le già buone informazioni disponibili dall’anagrafe e 
costruire quindi una banca dati esatta praticamente al 100%, contro un 99,5% del 
Comune, di cui è stato addirittura predisposto un logo, giocando sulle lettere rbbf.

Questa può essere arricchita aggiungendo gli ultimi anni ed è in grado di rispon-
dere ai classici quesiti demografici legati ai movimenti standard ed a suddivisioni 
territoriali, ma, se integrata con informazioni esterne, può consentire di dare 
risposte importanti ed approfondire la conoscenza della realtà sociale.

Nelle diapositive che seguono, ricavate da internet, viene mostrato l’esito di uno 
studio che si è protratto nella zona del Chianti e che ha fatto recentemente un certo 
clamore.
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Quindi lo studio è durato 10 anni èd ha coinvolto circa 800 persone di 65 anni di 
età. A Verona al 31 dicembre 2000 erano circa 3000 le persone che avevano 
compiuto 65 anni di età e porre sotto osservazione alcune malattie croniche o 
situazioni di interesse potrebbe consentire di poter dare una risposta equivalente 
all’inCHIANTI study su temi ancora dibattuti.
Il ruolo dell’obesità, dell’ipertensione, di malattie diffuse e talvolta sottovalutate e il 
loro effetto sulla speranza di vita sembra un impegno promettente.
Ignoro se sia ora disponibile, ma diversi anni fa avevo collaborato alla costruzione 
del registro dei diabetici a Verona. All’epoca si parlava di 13000 persone, 
probabilmente di età un po’ avanzata  e forse nel 2000 erano aumentate di numero. 
Se si riuscisse a fare il matching con                 ci potremmo confrontare con 
analoghi studi e dare un contributo                    interessante.

Mi pare che anche i medici possano essere coinvolti come compare dall’ultima 
slide di seguito presentata.
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