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Riepilogo esecutivo 

Il problema

In un contesto caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, 
l’impatto delle patologie prevenibili continua ad aumentare, con 
costi non solo per la salute ma anche economici e sociali. 

Le malattie cardiache strutturali (SHD) aggravano ulteriormente 
questo onere e il loro impatto è passato in sordina fin troppo a 
lungo. Investire nella diagnosi e nella cura delle SHD in Europa è 
una priorità assoluta. Il programma Prevention in an ageing world1 di 
ILC ha evidenziato che non è mai troppo tardi per prevenire queste 
patologie: affrontare il problema delle SHD può consentire un passo 
avanti verso un mondo in cui le persone vivono più a lungo e più in 
salute.

Si stima che, in tutta Europa, le persone affette da SHD siano 
14 milioni.2 Le SHD sono malattie cardiovascolari legate 
all’invecchiamento che, se non rilevate e curate negli stadi iniziali, 
presentano un elevato tasso di mortalità. Inoltre compromettono 
la qualità della vita dei pazienti poiché nelle loro forme più gravi 
causano forte spossatezza e dispnea,3 anche a riposo.4 Alcune delle 
persone affette sono addirittura costrette a rimanere a letto.5 Alla 
luce dell’invecchiamento generale della popolazione, si prevede 
che entro il 2040 il numero di persone affette da SHD salirà a 20 
milioni, registrando quindi un aumento del 43%.6

Se non sono correttamente curate, le SHD gravano notevolmente 
sui sistemi sanitari e previdenziali, oltre che sulla società. Spesso, chi 
soffre di queste malattie ha bisogno di molte più cure ed assistenza 
sanitaria; inoltre, non riesce ad offrire il contributo desiderato alla 
società. Negli ultimi 20 anni, il numero di ricoveri a causa di SHD è 
raddoppiato e sembra evidente che continuerà ad aumentare.7  
A causa della mancanza di dati standardizzati, però, non disponiamo 
di numeri puntuali relativi a queste malattie. Tuttavia, sappiamo 
che tra gli ultrasessantacinquenni sono in aumento i decessi per 
stenosi aortica (un tipo di SHD), in contrasto alla tendenza al ribasso 
recentemente evidenziata dai dati sulle malattie coronariche.8

Ma la maggior parte delle SHD possono essere curate con esito 
positivo: si eliminano i sintomi e l’aspettativa di vita torna nella 
media. Si mettono continuamente a punto nuove terapie.
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Oltre ad offrire benefici al paziente, è stato dimostrato che la cura 
delle SHD e la risoluzione del declino funzionale ad esse correlato 
riducono i ricoveri in ospedale fino al 50%.9 Ciononostante, esistono 
ostacoli sistematici e persistenti che complicano la diagnosi 
e la cura di queste malattie: il più importante è l’onnipresente 
discriminazione legata all’età. Si tende spesso a considerare 
sintomi come l’affaticamento e la dispnea (fiato corto) indicatori 
“convenzionali” dell’invecchiamento, quindi chi ne soffre non cerca e 
non riceve l’assistenza necessaria.

Le barriere ai cambiamenti in Europa

È fondamentale che la diagnosi e la cura delle SHD siano precoci. I 
tassi di mortalità, infatti, aumentano progressivamente se le persone 
convivono con la malattia. Le conoscenze in materia da parte 
del pubblico e persino di alcuni professionisti del settore medico 
sono piuttosto limitate in Europa e variano da paese a paese. Da 
un sondaggio del 2019 sulla salute cardiovascolare condotto tra 
ultrasessantenni in vari paesi europei è emerso che solo il 12% degli 
intervistati dimostrava il più elevato livello di consapevolezza (nei 
Paesi Bassi), mentre in Belgio solo il 2%. 10

Anche la diagnosi di queste malattie da parte dei sistemi sanitari 
è carente. Basterebbe una semplice auscultazione del cuore 
con lo stetoscopio per rilevare eventuali segni di SHD, che poi 
è possibile confermare con un ecocardiogramma. Purtroppo, le 
auscultazioni del cuore non sono una prassi comune: un terzo degli 
ultrasessantenni che hanno partecipato a un’indagine europea 
del 2019 ha indicato che il medico di fiducia si limitava a utilizzare 
lo stetoscopio “di tanto in tanto”; solo il 28% ha confermato che 
l’auscultazione cardiaca avveniva in occasione di ogni visita. Nessun 
paese europeo ha avviato un programma per la diagnosi precoce 
delle SHD e l’utilizzo regolare degli stetoscopi digitali non è ancora 
una prassi consolidata.

Anche quando le SHD sono correttamente diagnosticate, 
moltissime persone non ricevono le cure necessarie, sebbene 
in realtà esista tutta una serie di terapie salvavita.11 Stando ai dati 
raccolti, questa tendenza si deve in parte alla scarsa conoscenza 
delle terapie e in parte al fatto che i dottori non coinvolgono i 
pazienti anziani nel processo decisionale relativo alla loro cura 
oppure non fanno ricorso a strumenti di valutazione geriatrica per 
determinare se possano sottoporsi alla terapia. Le linee guida 
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per il trattamento delle SHD sono state sviluppate avendo come 
riferimento la popolazione giovane mentre dovrebbero tenere 
maggiormente conto delle esigenze delle persone più anziane.12

La raccolta di dati relativi a queste malattie è tuttora scarsa; in tutta 
Europa esistono principalmente stime sulla prevalenza basate su 
studi su popolazioni limitate. Di fatto, non vi sono abbastanza dati 
sulle disparità di trattamento o di esito per le SHD, e di conseguenza 
diventa difficile adattare programmi pensati per comunità specifiche.

Oltre ad esercitare una forte pressione sui sistemi sanitari europei, 
la pandemia di COVID-19 ha aggravato ulteriormente l’impatto 
delle SHD. Oltre a intaccare la capacità dei reparti cardiovascolari, 
il COVID-19 sembra influire anche sul cuore stesso. Le riforme dei 
sistemi sanitari che si sono rese necessarie in seguito alla pandemia 
di COVID-19 devono assicurarsi che chiunque soffra di SHD possa 
ricevere una diagnosi e le cure necessarie.

La conoscenza e la consapevolezza in merito alle SHD stanno 
crescendo. Oggi più che mai è possibile aiutare i pazienti, anche 
quelli molto fragili; a tal fine, però, bisogna superare gli effetti della 
imperante  discriminazione basata sull’età che attanaglia i sistemi 
sanitari e la società. Non possiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di 
offrire a questi pazienti una vita sana e produttiva.
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Raccomandazioni

Sulla base delle evidenze a nostra disposizione e alla luce delle 
interviste fatte a cinque stakeholder esperti, abbiamo delineato 
alcune raccomandazioni rivolte a governi, sistemi sanitari e 
pazienti per migliorare l’individuazione e la cura delle SHD. Si 
articolano su vari ambiti.

Aumentare la consapevolezza, ma anche migliorare la 
diagnosi e la cura

Per aumentare la conoscenza e consapevolezza del pubblico e 
dei professionisti sanitari:

• dobbiamo sensibilizzare il pubblico in merito alle SHD 
e spiegarne i sintomi, così i pazienti sapranno di doversi 
rivolgere a un medico. I legislatori devono investire in 
campagne di sensibilizzazione del pubblico per istruire la 
popolazione sulle SHD e i loro sintomi;

• i medici di base devono informarsi meglio sulle SHD   
e ricevere la formazione necessaria a diagnosticarle, ivi 
incluse le conoscenze atte a eseguire esami cardiaci 
periodici per i pazienti più anziani.

Per assicurare diagnosi precoci e più accurate:

• per risolvere il problema delle SHD, l’investimento 
nella diagnosi precoce è essenziale: l’UE e i governi 
nazionali devono finanziare programmi di diagnosi 
precoce e gli ultrasessantacinquenni devono avere il 
diritto a visite mediche annuali, che comprendono una 
consulenza apposita sulle SHD e l’auscultazione cardiaca 
con stetoscopio. Inoltre, l’UE e i governi nazionali devono 
stanziare fondi per la creazione di programmi di diagnosi 
precoce.

Per assicurare terapie di alto livello:

• occorre aggiornare periodicamente le linee guida sulla 
diagnosi e sulla cura delle SHD per includere gli ultimi 
sviluppi nelle modalità di gestione. Le linee guida devono 
illustrare chiaramente dove e quando diagnosticare e curare 
le SHD, ed essere adottate dai sistemi sanitari europei quale 
regola aurea per la fornitura di cure mirate;
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• dobbiamo creare percorsi di cura chiari e istituire centri 
specializzati con équipe multidisciplinari dove è possibile 
prendersi cura di tutti i pazienti affetti da SHD.

Motivare e spronare i legislatori, i professionisti sanitari e 
le persone

Per favorire la collaborazione e il partenariato a livello europeo:

• occorrono collaborazioni internazionali più solide e un 
approccio che contempli più parti interessate al fine di 
condividere le migliori prassi. Chiediamo una Joint Action 
europea/o lo sviluppo di una Rete di riferimento europea 
sulle SHD.

Coinvolgere i politici e i legislatori in modo che comprendano 
l’importanza della lotta alle SHD:

• occorre un forte impegno politico e il sostegno dei 
politici e dei legislatori nazionali: dobbiamo mettere 
nero su bianco i costi e i benefici della diagnosi e della 
cura tempestiva delle SHD. Tutti i paesi devono adottare 
una strategia incentrata sulle malattie cardiovascolari che 
preveda anche un approccio completo alla gestione delle 
SHD.

Per affrontare il problema della discriminazione basata sull’età:

• qualsiasi risposta politica deve incentrarsi sulla lotta 
all’impatto della discriminazione basata sull’età su 
diagnosi, referral  e trattamento, sia in termini di SHD, 
sia nel contesto di una politica più ampia su questo tipo 
di discriminazione. Chiediamo che le iniziative sanitarie 
di follow-up al Libro verde europeo sull’invecchiamento 
demografico prestino maggiore attenzione all’impatto della 
discriminazione basata sull’età.

Per coinvolgere i pazienti nel processo decisionale sulle loro 
cure:

• occorre responsabilizzare i pazienti di tutte le età e 
renderli consapevoli di potere chiedere la diagnosi e le 
terapie più indicate.

I pazienti devono partecipare a discussioni in modo informato 
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e trasparente con i medici per decidere quale terapia sia più 
indicata alle loro esigenze e alla loro situazione personale.

Per dare più voce ai pazienti:

• le associazioni di pazienti devono rivestire un ruolo 
importante nell’aumentare la consapevolezza, 
mettendo in evidenza le criticità e promuovendo il 
tema delle SHD nell’agenda politica. Se ci assicuriamo 
che la voce dei pazienti sia considerata nelle decisioni di 
programmazione sanitaria e previdenziale, allora le priorità 
e i servizi risponderanno meglio ai bisogni della comunità.

Per fare fronte alla capacità del personale e supportare lo 
sviluppo professionale:

• dobbiamo affrontare il tema della capacità del sistema 
in termini di personale; occorre pianificare il futuro 
e garantire che i professionisti sanitari ricevano la 
formazione necessaria per eseguire esami specialistici. 
Inoltre, è necessario che i professionisti siano in grado 
di utilizzare la tecnica diagnostica dell’ecocardiografia 
Occorre una pianificazione del personale in Europa che 
garantisca per il futuro adeguate risorse in termini di 
personale per rispondere a una domanda in crescita, 
alle nuove terapie e alla standardizzazione delle 
specializzazioni emergenti.

Tecnologie e raccolta dei dati più efficienti

Per migliorare la raccolta dei dati:

• tutti i paesi europei devono raccogliere dati affidabili e 
standardizzati sulle SHD, condividerli a livello europeo 
per comprendere meglio l’impatto di queste malattie 
sulle varie comunità e quali disparità esistono e livello 
di trattamento o esiti. Le società scientifiche e le altre parti 
interessate dovrebbero fornire un parere sui dati raccolti, ad 
esempio sulla tipologia e la gravità della malattia, eventuali 
terapie e gli esiti. Inoltre, è necessario creare un registro 
europeo dei pazienti affetti da SHD.
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Per restare al passo con le nuove tecnologie e le innovazioni:

• i medici e sistemi sanitari devono sfruttare le innovazioni 
in ambito di individuazione, diagnosi e cura. Lo 
stetoscopio digitale è un perfetto esempio di innovazione 
che potrebbe migliorare drasticamente l’individuazione 
delle SHD. Chi si occupa di programmazione in ambito 
sanitario e i legislatori devono promuovere l’adozione 
di nuovistrumenti diagnostici e di terapie che possono 
migliorare gli esiti di chi soffre di SHD.

Per finanziare la ricerca:

• l’UE in toto, ma anche i vari Stati membri, devono 
continuare a investire nella ricerca sulle SHD; inoltre, serve 
un’adozione più rapida di nuove terapie costo/efficaci.

Dalle raccomandazioni ai fatti
Riconosciamo l’esistenza della volontà politica e dell’impegno 
sempre maggiore a investire nelle SHD. La coalizione europea per 
le malattie cardiache strutturali (EU SHD coalition), lanciata a marzo 
2021, si prefigge di riunire importanti esperti, politici e pazienti, 
per promuovere la collaborazione e garantire che le politiche 
in ambito di SHD diventino prioritarie.13 A marzo di quest’anno è 
entrato in vigore il programma “UE per la salute” (o EU4Health) 
2021-202714, con il quale saranno investiti 5,1 miliardi di euro in 
paesi dell’UE, organizzazioni sanitarie e ONG che perseguono gli 
obiettivi dell’iniziativa. Le nostre raccomandazioni sono allineate 
ai suoi obiettivi specifici, tra cui la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie, due finalità alle quali è destinato 
almeno il 20% dei finanziamenti totali. Il Piano europeo per la 
ripresa (NextGenerationEU)15 stanzierà 750 miliardi di EUR agli 
Stati membri per far ripartire l’economia dopo la battuta d’arresto 
causata dalla pandemia. Molti di questi fondi sono destinati a sanità 
e trasformazione digitale. Riteniamo che queste tre iniziative siano 
un’opportunità da non perdere per passare dalle raccomandazioni 
ai fatti.

Autori: Arunima Himawan e Brighter Together Consulting



L’epidemia invisibile: Ripensare la diagnosi e il trattamento  
delle malattie cardiache strutturali in Europa9

Riferimenti bibliografici
1International Longevity Centre, 2020. Never too late: Prevention in an ageing world. 
Disponible en: https://ilcuk.org.uk/prevention-in-an-ageing-world/ (ultimo accesso: 
maggio 2021)
2Proiezioni Eurostat popolazione dell’UE-28t (ultimo aggiornamento febbraio 2020) - D’Arcy 
et al. 2016, Large-Scale Community Echocardiographic Screening Reveals a Major Burden of 
Undiagnosed Valvular Heart Disease in Older People.
3The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for 
Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels, (Little, Brown & Co., Boston, Mass, 
1994).
4The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for 
Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels, (Little, Brown & Co., Boston, Mass, 
1994).  
5The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for 
Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels, (Little, Brown & Co., Boston, Mass, 
1994).  
6Proiezioni Eurostat popolazione dell’UE-28 (ultimo aggiornamento febbraio 2020) - D’Arcy 
et al. 2016, Large-Scale Community Echocardiographic Screening Reveals a Major Burden of 
Undiagnosed Valvular Heart Disease in Older People  
7Meinertz T, Hamm C, Papoutsis K, et al. Deutscher Herzbericht 2016. Dtsch Herzstiftung; 
2016:212. https://www.herzstiftung.de. Consulté le 4 mars 2020.  
8Fonte: World Health Organization Cause of Death Query online. Disponible en: http://apps.
who.int/healthinfo/statistics/mortality/causeofdeath_query/ (ultimo accesso agosto 2018)  
9D. Cohen et al. (2017) Cost-effectiveness of transcatheter vs. surgical aortic valve re-
placement in intermediate risk patients results from the PARTNER 2A and Sapien 3 
intermediate risk trials [ONLINE] https://www.acc.org/~/media/Clinical/PDF-Files/
Approved-PDFs/2017/10/24/TCT17_Presentation_Slides/Tue_Oct31/PARTNER-2A-SAPI-
EN-3-Cost-Effectiveness-TCT-2017.pdf  
10European heart health survey 2019, Luise Gaede MD  Marta Sitges MD Johnson Neil  
Eleonara Selvi  William Woan  Richard Derks Helge Möllmann MD https://doi.org/10.1002/
clc.23478  
11Heart Valve Voice (2016) The 2016 UK Heart Valve Disease Survey. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.heartvalvevoice.com/application/files/3614/9482/8596/Heart_Valve_
Voice_UK_Survey_2016_.pdf; Annual number of candidates for transcatheter aortic valve 
implantation per country: current estimates and projections European Heart Journal (2018) 
39, 2635–2642 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy107 Andras P. Durko1* et al.  
12Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, et al. 2017. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the  
management of valvular heart disease. Eur Heart J 38(36): 2739-91   
13EU Structural Heart Disease Coalition, 2021. Tackling the burden of structural heart dis-
ease: A European coalition. Disponibile all’indirizzo: https://structuralheartdiseasecoalition.
eu/ (accesso aprile 2021)  
14Commissione europea. EU4 Health 2021-2017 – a vision for a healthier European Union, 
Disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en (accesso aprile 
2021)   
15Commissione europea, 2021. Recovery plan for Europe. Disponibile all’indirizzo: https://
ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en (accesso aprile 2021).

https://ilcuk.org.uk/prevention-in-an-ageing-world/
https://www.herzstiftung.de
http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/causeofdeath_query/ (zuletzt besucht August 2018
http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/causeofdeath_query/ (zuletzt besucht August 2018
https://www.acc.org/~/media/Clinical/PDF-Files/Approved-PDFs/2017/10/24/TCT17_Presentation_Slides/Tu
https://www.acc.org/~/media/Clinical/PDF-Files/Approved-PDFs/2017/10/24/TCT17_Presentation_Slides/Tu
https://www.acc.org/~/media/Clinical/PDF-Files/Approved-PDFs/2017/10/24/TCT17_Presentation_Slides/Tu
https://doi.org/10.1002/clc.23478	 
https://doi.org/10.1002/clc.23478	 
https://www.heartvalvevoice.com/application/files/3614/9482/8596/Heart_Valve_Voice_UK_Survey_2016_.pdf
https://www.heartvalvevoice.com/application/files/3614/9482/8596/Heart_Valve_Voice_UK_Survey_2016_.pdf
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy107
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en


International 
Longevity Centre UK

Vintage House

36-37 Albert Embankment

London SE1 7TL

Tel : +44 (0) 203 242 0530

www.ilcuk.org.uk

Pubblicata a maggio 2021 © ILC-UK 2021 Numero di iscrizione al 
registro delle organizzazioni non a scopo di lucro: 1080496.

L’International Longevity Centre (ILC) è il think tank britannico che esamina più 
da vicino l’impatto della longevità sulla società. L’ILC è stato fondato nel 1997 ed 
è uno dei membri fondatori della International Longevity Centre Global Alliance, 
una rete internazionale che si occupa di longevità.

Vantiamo competenze uniche in materia di evoluzione demografica, 
invecchiamento e longevità che utilizziamo per illustrare le conseguenze sulla 
società dell’invecchiamento; collaboriamo con esperti, legislatori e professionisti 
per favorire il dibattito e promuovere soluzioni innovative, così da ottenere una 
società dove tutti possono prosperare a prescindere dall’età.

Ringraziamenti

ILC desidera ringraziare le seguenti personalità per aver contribuito a 
questa ricerca con le loro esperienze e conoscenze: Prof. Alessandro 
Boccanelli, cardiologo e Presidente della Società Italiana di Cardiologia 
Geriatrica (SICGe); Prof. José Zamorano, primario di cardiologia presso 
l’ospedale universitario Ramon y Cajal di Madrid; Prof.ssa Martine 
Gilard, direttrice dell’Unità di cardiologia interventistica dell’ospedale 
universitario di Brest ed ex Presidente della Società Francese di 
Cardiologia; Keith Pearce, studioso di cardiologia ed ex Presidente della 
Società Britannica di Ecocardiografia; Wil Woan, Amministratore delegato 
di Heart Valve Voice UK. Inoltre, desideriamo ringraziare Brighter Together 
Consulting per aver svolto i colloqui, per averci aiutato a raccogliere i dati 
e a stilare la presente relazione.

Si ringrazia Edwards Lifesciences per il supporto 
alla realizzazione del rapporto.

http://www.ilcuk.org.uk

