MANIFESTO EUROPEO PER UN’EUROPA PIÙ SANA

Vivere più a lungo, vivere meglio
L’Europa invecchia1
Nel 2040, 155 milioni di Europei avranno
più di 65 anni.
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L’invecchiamento della popolazione
ha ricadute pesanti sulla società e il
sistema sanitario
Nel 2040, ¼ della domanda di prestazioni sanitarie
proverrà da persone con più di 65 anni di età1.
L’indice di dipendenza degli anziani2 nel 2016 era
il 30%, nel 2040 raggiugerà il

46%3.

Curare patologie correlate all’età, come le Malattie
Cardiache Strutturali, tutela la sostenibilità dei
sistemi sanitari e di assistenza sociale, preserva
l’autonomia dei cittadini più anziani e permette
loro di mantenersi attivi all'interno della società.

1
2
3
4

Le Malattie Cardiache Strutturali o
Structural Heart Disease (SHD)
aumenteranno in modo esponenziale
Problemi cardiaci correlati all’età -

come la stenosi aortica, il rigurgito mitralico e
tricuspidale – che richiedono la riparazione
e/o la sostituzione di valvole cardiache

Causano un declino funzionale che
porta alla perdita dell’autosufficienza
e all’ emarginazione sociale.

Una quota
elevata di anziani
soffre di SHD
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Con l’invecchiamento della popolazione la
prevalenza delle Malattie Cardiache
Strutturali è in aumento.
Nel 2040 si stima che nell’Unione
europea 20 milioni di persone
al di sopra dei 65 anni saranno affette
da SHD.1,4
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APPELLO ALL’UNIONE EUROPEA E AGLI STATI MEMBRI
1. Dare priorità

Adottare a livello europeo un’azione congiunta (Commissione europea & Stati Membri) sulle
Malattie Cardiache Strutturali perché si dia priorità e attuazione a piani di intervento armonizzati
in modo che nessun cittadino europeo muoia per carenza di check-up sullo stato di salute del cuore.

2. Favorire la
diagnosi

Garantire che, in tutta Europa, gli accertamenti diagnostici per individuare le Malattie Cardiache
Strutturali siano inclusi tra i controlli sanitari per le persone con più di 65 anni di età.

3. Curare

Assicurare finanziamenti adeguati per il trattamento tempestivo e la cura delle Malattie
Cardiache Strutturali, in modo che i pazienti possano tornare rapidamente a condurre una
vita normale e attiva, e portare il loro contributo alla società.

