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Se il 47 per cento dei decessi vi sembra poco
L’IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI

che di un quadro peggiorato per
la salute dei cittadini over 45. E
su questo fronte, il ruolo princi-
pale lo giocano i medici. In pri-
ma linea, ogni giorno, i dottori
sono l’avamposto in grado di aiu-
tare e guidare il paziente a mi-
gliorare la compliance terapeuti-
ca e l’aderenza alle cure prescrit-
te. Ma il medico va aiutato. Fa-
cendo quadrato sulla prevenzio-
ne e sulla cura, introducendo me-
dicine innovative e un sistema di
comunicazione e monitoraggio
degli stili di vita. Visti i danni
che comporta la mancata preven-
zione delle malattie cardiovasco-

lari, è evidente che non si tratta
di un problema solamente di sa-
lute in senso stretto.

Oltre i dati, la persona. I
numeri come sempre dicono
qualcosa di più della semplice
statistica. Tracciano confini, par-
lano di abitudini e di politiche, e
quando si scopre che ogni anno
perdiamo 4 milioni di europei,
in età attiva - e cioè i nostri
amici, i nostri colleghi, i nostri
parenti, noi stessi - allora non
servono più parole, ma azioni
concrete. Il ministero della Salu-
te ha attivato da anni un sistema
di sorveglianza epidemiologico

sugli stili di vita, programmando
azioni strategiche anti-obesità,
anti-fumo, anti-stress. Ma è sba-
gliato pensare che si tratti solo di
“vizi”, perché di cattiva salute si
muore e si muore tanto. Si tratta
di correggere la rotta nell’approc-
cio alle malattie, di cambiare
qualcosa nella gestione del pa-
ziente e di fare sistema a soste-
gno del cittadino non solo quan-
do ci si ammala, ma molto pri-
ma. E molto meglio di come
fatto finora.

Lucilla Vazza
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I dati del nuovo rapporto del Centre
for Economic and Business Resear-

ch (Cebr), promosso da AstraZeneca,
fanno emergere chiaramente come le
malattie cardiovascolari rappresenti-
no ovunque un grave problema sanita-
rio e di conseguenza fanno riflettere
su come sia sempre più necessario e
non rimandabile l’impegno di tutti
sul fronte della prevenzione.

Prevenzione primaria e seconda-
ria. Dobbiamo rilevare che ancora
oggi, infatti, vi è una
scarsa attenzione alla
prevenzione prima-
ria, che si concentra
sulla riduzione dei fat-
tori di rischio nella
popolazione: oltre a
evitare il fumo di siga-
retta, è importante
una dieta corretta e un buon controllo
dei valori pressori per garantire una
minore insorgenza del diabete e della
dislipidemia.

Non va poi assolutamente sottova-
lutata la prevenzione secondaria, che
è orientata a impedire la progressione
delle malattie da asintomatiche a sin-
tomatiche e a evitare l'insorgenza di
ulteriori eventi cardiovascolari dopo
un evento iniziale.

Su questo si può agire attraverso

una maggiore aderenza al trattamento
farmacologico.

Malattie annunciate. Se si consi-
dera che circa la metà di tutti gli
eventi cardiovascolari - come infarto
miocardico e ictus cerebrale - avven-
gono in persone con malattie cardio-
vascolari preesistenti, risulta evidente
come la prevenzione secondaria costi-
tuisca oggi una priorità critica per la

salute pubblica in tut-
to il mondo.

È ampiamente di-
mostrato, infatti, co-
me l’adozione di mi-
sure di prevenzione
secondaria permetta
di limitare la compar-
sa di eventi cardiova-

scolari acuti, ma è come se attualmen-
te esistesse una sorta di divaricazione
tra le evidenze degli studi e la pratica
clinica nel mondo reale. Basti pensa-
re che dopo cinque anni da un evento
cardiovascolare, anche nei Paesi ad
alto reddito come la Germania, la
Francia e la Gran Bretagna, solo la
metà dei pazienti affetti da cardiopa-
tie coronariche utilizza tre o più dei
trattamenti raccomandati.

Il problema si aggrava nei Paesi a

reddito medio-basso, dove il proble-
ma assume contorni a dir poco critici:
fino al 75 per cento dei pazienti con
malattie cardiovascolari non utilizza
nemmeno un farmaco raccomandato,
con esiti facilmente immaginabili.

Cambiare rotta. Per invertire la
tendenza all’aumento nella diffusione
delle malattie cardiovascolari e nei
costi associati è necessario, quindi,
sfruttare i vantaggi della prevenzione
secondaria e mantenere allo stesso
tempo massima l’attenzione sulle mi-
sure di prevenzione primaria.

Inoltre, è fondamentale garantire
investimenti in ricerca e favorire, da
parte del Sistema sanitario nazionale,
l’utilizzo di quei nuovi farmaci car-
diovascolari - antiaggreganti, anticoa-
gulanti orali e antidislipidemici più
potenti - che sono sì più costosi in
una fase iniziale, ma che garantisco-
no un miglioramento dell’outcome e
possono in seguito portare a una si-
gnificativa riduzione dei costi indiret-
ti.

Costi insostenibili. Perché, come
si evince chiaramente dal rapporto
del Cebr, l’aumento dei costi è legato
all’aumento della mortalità e perdere
dei pazienti, soprattutto in una fase

produttiva e socialmente utile della
loro vita, rappresenta un costo aggiun-
tivo per la società.

Il 25 per cento entro il 2025. In
linea con l’obiettivo fissato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
e sposato dalla World Hearth Federa-
tion, tutti gli attori del sistema salute
devono impegnarsi concretamente
per ridurre del 25 per cento entro il
2025, la mortalità
prematura associata
alle malattie non co-
municabili, come le
malattie cardiovasco-
lari, il cancro e il dia-
bete.

Le malattie cardio-
vascolari continuano
a rappresentare a livello globale la
principale causa di decessi da malat-
tie non comunicabili: provocano cir-
ca 17 milioni di morti all’anno in
tutto il mondo e 4 milioni solo in
Europa, pari a circa il 47 per cento di
tutti i decessi.

Nei Paesi dell’Unione europea le
malattie cardiovascolari sono respon-
sabili del numero più alto in assoluto
di decessi prematuri - ovvero delle
persone di età inferiore ai 75 anni -

rispetto a qualsiasi altra causa. Per
questo motivo aumentare il livello di
consapevolezza del paziente e in ge-
nerale, continuare a incoraggiare la
cultura della prevenzione di infarto
miocardico e ictus, sarà cruciale per
raggiungere l’ambizioso obiettivo fis-
sato dall’Organizzazione mondiale
della Sanità.

Obiettivi raggiungibili. Si stima,
infatti, che una riduzione anche mode-
sta della pressione arteriosa, del fu-

mo, del colesterolo e
dell’obesità potrebbe
ridurre di oltre il 50
per cento la percen-
tuale delle malattie
cardiovascolari.

In conclusione, agi-
re sulla prevenzione
degli eventi acuti po-

trebbe essere un elemento chiave per
ridurre l’enorme impatto delle malat-
tie cardiovascolari sia in termini di
mortalità sia di morbilità.

Giuseppe Musumeci
cardiologo interventista,

Ao Papa Giovanni XXIII - Bergamo
responsabile Società

italiana di Cardiologia invasiva -
Lombardia
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Costi diretti in miliardi di euro nei sei Paesi esaminati - Periodo 2014-2020

Valore del Pil in miliardi di euro e in percentuale sul totale

La mortalità totale e in età da lavoro causata delle malattie cardiovascolari

La quantificazione dei costi economici del Cvd

Nuove azioni
più innovative

Obiettivo Oms:
mortalità al 25%

Paese
Numero totali decessi da Cvd Totale decessi in età attiva
2014 2020 2014-2020 2014 2020 2014-2020

Francia 156.551 176.911 1.169.214 14.030 14.122 98.392
Germania 363.417 389.979 2.631.313 30.703 32.754 222.869
Italia 236.719 252.065 1.712.977 14.518 15.677 105.316
Spagna 128.169 141.584 942.943 11.359 12.911 84.769
Svezia 39.362 43.034 289.192 2.385 2.436 16.760
Regno Unito 194.239 211.515 1.422.968 20.589 21.843 147.930
Fonte: Who office for Europe mortality data, Un-Desa for population data; Cebr analysis

Costi indiretti Costi diretti

Costo delle cure cardiache Produttività persa
a causa della mortalità

Produttività
persa per la morbilità

Costi per le cure primarie, gli acu-
ti, ammissioni/dimissioni ospedalie-
re, medicazioni

I costi connessi alla mortalità rap-
presentano il valore dei mancati
proventi causati dalle morti pre-
mature

I costi di morbilità rappresentano
il valore della rinuncia ai guadagni
dovuta al calo di produttività con-
nessi alla malattia del lavoratore
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Investire nella prevenzione per cambiare rotta

Cardiovascolare, tutti i conti

L’IMPATTO SULLE ECONOMIE NAZIONALI

L e malattie cardiovascola-
ri sono ancora lo scoglio
più grande da superare

nella salute pubblica. Se dal pun-
to di vista economico il costo
complessivo delle patologie del
sistema cardiovascolare vale ol-
tre 14 miliardi l’anno, la zavorra
in termini economici si traduce
in un dramma reale per le vite
delle persone. Una strage per lo
più ignorata, che si porta via nel
nostro Paese, senza troppo cla-
more, ogni anno, oltre 14mila
persone in età attiva. Ed è causa
di 4 milioni di decessi l’anno in
tutto il continente, secondo i cal-
coli della European Society of
Cardiology.

Nodi irrisolti. Perché si conti-
nua a morire a questo ritmo?
Eppure è stato detto e fatto di
tutto. Le campagne informative
sul miglioramento degli stili di
vita, le linee guida sulla gestione
del post evento, le iniziative di
educazione alla salute, i program-
mi di prevenzione. Tante manife-
stazioni, tantissimi provvedimen-
ti, molta carta stampata e innu-
merevoli parole al vento. La lot-

ta alle malattie cardiovascolari
sembra persa in partenza. I dati
della ricerca Cebr, il Centre for
Economic Business Research -
che pubblichiamo in anteprima -
disegnano nero su bianco lo sta-
to reale delle cose. Lasciando po-
co spazio ai dubbi. Sulla preven-
zione ci sono pochissimi miglio-
ramenti. L’Oms ha fissato tra i
goal del millennio, da realizzare
entro il 2020, la riduzione della
mortalità per queste patologie al
25%, a fronte del 47 attuale. Ma
evidentemente non basta.

Numeri impietosi. È un dato
di fatto, nel 2014 quasi la metà

dei decessi totali nei sei Paesi
esaminati (Italia, Francia Germa-
nia, Spagna, Svezia e Regno Uni-
to) è provocata dalle malattie
connesse al sistema cardiovasco-
lare. Il mondo della ricerca, le
istituzioni, i premi Nobel si sono
messi d’impegno negli ultimi de-
cenni per spiegare che esistono
fattori di rischio
“immodificabili”, come il sesso
e l’età, e altri su cui invece pos-
siamo fare molto, i cosiddetti
“stili di vita”. Dimagrire, spegne-
re per sempre la sigaretta, pratica-
re attività fisica, arrabbiarsi di
meno, prediligere un’alimenta-

zione varia e sana come la dieta
mediterranea. Ma nonostante il
buon senso di queste buone prati-
che, la ricetta della “salute perfet-
ta” non attira più di tanto gli
europei. Perché? Forse sarebbe
il caso di scomodare la psicanali-
si o semplicemente constatare
che gli stili di vita ideali mal si
sposano con la vita reale che si
conduce nei Paesi a economia
avanzata. Facciamo l’esempio
dei tedeschi, che anche in questa
occasione non mancano di fare i
primi della classe. Sono più di
30mila i connazionali di Angela
Merkel che a causa delle malat-

tie cardiovascolari ci lasciano la
pelle. Seguiti dai sudditi di Sua
maestà britannica. L’Italia non è
da meno e guadagna la medaglia
di bronzo. Un podio alle Olimpia-
di della cattiva salute, che costa
punti di Pil. La stima del Cbr
dice che ogni cittadino ci rimette
personalmente, in media, 65 euro
pro capite ogni anno per la perdi-
ta di produttività legata alla mor-
talità precoce. E la cifra è destina-
ta a salire se non si mette mano al
cambiamento.

Inversione obbligatoria. No-
nostante in questi ultimi decenni
le istituzioni di salute pubblica

dell’Ue e dei singoli Stati abbia-
no investito milioni di euro in
campagne e provvedimenti sul
miglioramento delle abitudini
dei cittadini, come detto, i risulta-
ti arrancano. Ma stenta anche la
prevenzione secondaria, finaliz-
zata a “limitare i danni”, a non
far peggiorare la situazione di
chi è già stato colpito da ictus,
infarto o ischemia, e che ogni
giorno fa i conti con i controlli di
routine e l’assunzione a tempo
indeterminato di farmaci. I dati
della survey parlano di scarsa
aderenza alle terapie, di malati
cronici lasciati a se stessi e an-

Il costo complessivo delle malattie cardiovascolari in Italia - Periodo 2014-2020 in milioni di euro

RICERCA CEBR/ La survey misura in 6 Paesi Ue i costi anche sociali delle patologie

O ggi le malattie cardiovascolari so-
no la prima causa di morte e

rappresentano una vera emergenza sa-
nitaria in tutto il mondo. Causano cir-
ca 17 milioni di decessi all’anno e
provocano anche decine di milioni di
eventi cardiovascolari acuti, come at-
tacchi cardiaci e ictus.

Il nuovo rapporto del Centre for
Economic and Business Research (Ce-
br), promosso da AstraZeneca, mette
in luce il forte impatto economico sui
sistemi sanitari e sulle
economie nazionali.
Basti pensare che in
Italia si stima un im-
patto economico tota-
le - compresi i costi
diretti e indiretti - di
18,3 miliardi di euro
nel 2014, pari al 9,2%
del Pil nazionale e all’11% di tutte le
spese sostenute dal Servizio sanitario
nazionale.

Un “peso” crescente. Dal rapporto
del Cebr emerge come questo impatto
economico, già molto ingente, sia de-
stinato a crescere ulteriormente nei
prossimi anni. In Italia, per esempio,
si calcola che passerà da 18,3 a 23
miliardi di euro entro il 2020 e andrà
di pari passo con l’aumento della mor-
talità (da 236.719 morti all’anno nel

2014 a 252.065 alla fine del decen-
nio). Non si tratta, però, di un fenome-
no che riguarda solo la nostra Peniso-
la. I costi cardiovascolari, infatti, au-
menteranno in tutti i sei Paesi europei
analizzati dal Cebr (oltre all’Italia an-
che Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Spagna e Svezia). Si stima che il
“peso” totale per le sei economie na-
zionali passerà da 102,1 miliardi di

euro nel 2014 a 122,6
miliardi di euro nel
2020, con un aumen-
to del 20% in soli sei
anni.

Ricoveri e tera-
pie. A fare la parte
del leone, in tutti i Pa-
esi, sono i costi diret-

ti. In Italia incidono per il 76% del
totale (circa 14 miliardi di euro su
18,3) e comprendono le spese legate
ai ricoveri dei pazienti in ospedale
(7,8 miliardi di euro), i costi per le
terapie e i farmaci (4,8 miliardi di
euro) e quelli per l’assistenza primaria
(0,7 miliardi). Anche in questo caso si
tratta di numeri destinati a crescere:
nel 2020 i costi diretti italiani raggiun-
geranno i 18,2 miliardi, i più alti in
assoluto dopo la Germania (33,8),

maggiori anche di Regno Unito (17,3)
e Francia (16,1). L’incremento italia-
no, di circa il 30% in sei anni, sarà il
più significativo dopo quello spagno-
lo (+ 49%), mentre in questo caso i
tedeschi riusciranno a contenere mag-
giormente l’impatto economico (au-
mento stimato del 10,4 per cento).

Impatto sulla produttività. L’al-
tra faccia del peso economico delle
malattie cardiovascolari è costituita
dai costi indiretti e incide pesantemen-
te sulla produttività. Per esempio, en-
tro la fine del 2014, nei sei Paesi
analizzati dal rapporto Cebr, i costi
riconducibili ai mancati profitti a cau-
sa delle morti premature raggiungeran-
no i 19,6 miliardi di euro e si stima
che toccheranno i 22,3 miliardi entro
il 2020. Con l’eccezione della Fran-
cia, dove le previsioni indicano che i
costi indiretti derivanti dalla mortalità
precoce rimarranno stabili, i dati sono
in aumento in media del 15,3% in
Germania, Italia, Spagna e Regno Uni-
to, mentre in Svezia l’incremento pre-
visto è del 40 per cento.

A completare il quadro dei costi
indiretti ci sono poi le spese legate
alla morbilità, cioè la ridotta capacità
di lavorare dei pazienti: 1,4 miliardi di

euro nel 2014, che diventeranno 1,6
miliardi nel 2020.

L’urgenza della prevenzione. Il
già consistente impatto economico del-
le malattie cardiovascolari e la previ-
sione di un ulteriore trend di crescita
nei prossimi anni impongono la neces-
sità di mettere in atto rapidamente del-
le efficaci strategie preventive.

Se è infatti vero che ci sono alcuni
fattori di rischio non
modificabili, come il
progressivo invecchia-
mento della popola-
zione, è altrettanto ve-
ro che è possibile in-
tervenire, per esem-
pio, sulla prevenzione
e il trattamento del-
l’ipertensione arteriosa, del diabete e
dell’insufficienza renale cronica: tutti
fattori direttamente correlati alla com-
parsa delle malattie cardiovascolari.

L’educazione dei pazienti a uno sti-
le di vita salutare e il monitoraggio
della corretta aderenza alle terapie far-
macologiche (fattore essenziale per
l’efficacia della terapia stessa), inve-
ce, permetterebbero di arginare le spe-
se e di mettere un freno all’aumento
dei costi, andando a bilanciare l’impat-

to economico derivante dai fattori non
modificabili.

Evitare ricadute e acuti. Analiz-
zando singolarmente e in termini asso-
luti tutte le voci di costo, il peso mag-
giore è riconducibile ai ricoveri in
ospedale per eventi acuti (compresi
l’attacco cardiaco e l’ictus). La metà
di questi eventi si verifica in persone
con una malattia cardiovascolare pree-
sistente. Anche perché solo la metà
dei pazienti affetti da cardiopatie coro-

nariche utilizza tre o
più dei trattamenti rac-
comandati dopo cin-
que anni da un evento
cardiovascolare.

Per questo motivo,
la prevenzione secon-
daria delle malattie
cardiovascolari, fina-

lizzata a evitare l’insorgenza di ulterio-
ri eventi dopo un evento iniziale, rap-
presenta una priorità critica per la salu-
te pubblica in tutto il mondo, oltre a
essere una possibilità concreta per por-
re un freno all’aumento dei costi car-
diovascolari diretti.

Luca Degli Esposti
economista sanitario, CliCon - Health,

economics&Outcomes research
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Paese Healthcare costi,
2014 (mld €)

Healthcare costi,
2020 (mld €)

Francia 12,9 16,1
Germania 30,6 33,8
Italia 14,0 18,2
Spagna 5,9 8,8
Svezia 3,7 4,5
Regno Unito 14,0 17,3

Stima costi diretti per la salute Costi indiretti per mortalità prematura e morbilità

In sei anni boom
dei costi diretti

Pazienti disattenti
e poco informati

Paese
Costo mortalità
pro capite 2014

(€)

Costo morbilità
pro capite 2014

(€)

Costo totale
mortalità 2020

(in mld €)

Costo totale
morbilità 2020

(in mld €)
Francia 40 33 2,6 0,201
Germania 74 60 6,9 0,726
Italia 65 53 4,4 0,441
Spagna 38 31 2,0 0,092
Svezia 56 43 0,7 0,048
Regno Unito 75 61 5,7 0,146

Ogni anno in Italia 14mila morti - Spesa a 14 mld, che saranno 18 nel 2020
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