MALATTIE CARDIACHE STRUTTURALI

ITALIA

Le Malattie Cardiache Strutturali (in inglese SHD-Structural Heart Diseases) sono difetti cardiaci – quali la stenosi aortica, il rigurgito
mitralico e tricuspidale – sempre più spesso riconducibili a un declino funzionale e all’invecchiamento della popolazione e che richiedono
la riparazione e/o la sostituzione delle valvole cardiache.
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SHD in Italia:
Entro il 2020 l’Italia spenderà

18,2 miliardi di euro
par le malattie cardiovascolari (CVD)4,5.
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* Valori calcolati sulla base della proiezione dei
dati demografici riportati da ISTAT2 e
dell’impatto delle Malattie Cardiache Strutturali
indicato da OxVALVE Population Cohort Study.
Le cifre sono state arrotondate al migliaio.
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Nel 2016 l’
dell’intero fondo sanitario è
stato è stato dedicato alle CVD6.

% con SHD

12,5%

In Italia il
delle
persone con più di 65 anni di età
soffre di malattie valvolari e un terzo
di queste non è trattato7.

SHD in Lombardia: Ogni anno in Regione Lombardia nella popolazione over 65 si stimano

10.000 nuovi casi di stenosi aortica severa,
8
e di questi oltre il 30% non manifesta i sintomi della malattia .

Messaggi chiave:
• La presenza di cittadini anziani in Italia è destinata ad accentuarsi nel corso dei prossimi anni e questo porterà a un aumento
dell’incidenza delle malattie cardiovascolari8.
• Le differenze regionali nella governance dell’accesso dei pazienti alle terapie innovative devono essere armonizzate per andare
incontro ai bisogni assistenziali della popolazione italiana che invecchia.
• La rapidità con cui la ricerca scientifica rende disponibili le innovazioni nell’area della SHD richiede un aggiornamento del sistema di
rimborso nazionale, finalizzato a monitorare i risultati clinici sui pazienti e la spesa ospedaliera e ad assegnare le priorità nell’allocazione
dei fondi.
• Investire per innovare in sanità sarà determinante per mantenere le persone più anziane in forma e produttive.
• Le politiche innovative sull’invecchiamento attivo dovrebbero includere, tra gli ambiti di intervento, le Malattie Cardiache Strutturali.

Nel 2040 si stima che in Italia

2,5 millioni di persone

con più di 65 anni soffriranno di SHD.
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