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LE MALATTIE CARDIO VASCOLARI

• Le malattie cardiovascolari ogni anno provocano oltre 17 milioni di decessi (7,2 milioni per malattie
ischemiche cardiache), 4,3 milioni in Europa e sono la causa del 48% di tutti i decessi per malattia (54%
donne, 43% uomini).

• Un italiano su quattro è affetto da malattie cardiache con un impatto maggiore tra gli uomini. Le
malattie del sistema cardiocircolatorio sono la principale causa di morte in Italia, causando 224.830
decessi (2009), il 38,2% del totale.

• Tra le molteplici patologie, l’Ictus è la prima causa di invalidità e la terza di morte (10-12%); ogni anno
sono registrati 196.000 casi, di cui il 20% sono recidive.

• L'80% di queste malattie possono essere prevenute. Un intervento sugli stili di vita, dieta e attività fisica
ridurrebbe del 33% il rischio cardiovascolare; la percentuale sale al 50% con l’abolizione del fumo.

• Il costo diretto e indiretto delle malattie cardiovascolari in Europa superava i 200 miliardi di euro già nel
2009. La spesa per gli interventi cardiochirurgici è stimabile in 650 milioni di euro l'anno in Italia.

• Le spese sanitarie dirette ammontano a circa 223 euro all’anno pro capite: sono le malattie che hanno i
costi economici, oltre che umani, più elevati d’Europa.

• I farmaci per le patologie cardiovascolari sono quelli più prescritti e più consumati (469,6 dosi giornaliere
ogni 1.000 abitanti), costituiscono la maggiore voce di spesa (49,9 euro pro capite) e si riferiscono in
larga parte a soggetti over 65 con un costo a carico del SSN di 750 milioni di euro.



LA BPCO

• Le persone affette da BPCO nel mondo sono 210 milioni sono; quattro milioni quelle muoiono
prematuramente ogni anno per problemi legati alle patologie respiratorie.

• In Italia le patologie respiratorie sono responsabili di 37.780 decessi (2011)
• Entro il 2020, la BPCO provocherà oltre 6 milioni di decessi ogni anno a livello mondiale, diventando la terza

causa di morte
• La frequenza di BPCO clinicamente rilevante nei Paesi europei è compresa fra il 4 e il 10% della popolazione

adulta. Fra le malattie respiratorie, la BPCO rappresenta la principale causa di perdita di giornate lavorative,
nella UE circa 41.300 l’anno per 100.000 abitanti. In Europa, la perdita di produttività dovuta a BPCO
ammonta a un totale annuo di 28,5 miliardi di euro.

• In Italia l’incidenza della BPCO è in continuo aumento, fino al 20% nell’ anziano, per lo più di sesso maschile.
• I costi della BPCO sono più del 6% della spesa sanitaria totale, pari a 6.773 milioni di euro, mentre il costo

medio annuo per paziente è di circa 2.800 euro/anno, di cui circa 85% sono rappresentati da costi diretti del
SSN (ospedalieri, giornate di degenza, accessi PS, ossigenoterapia, ecc.)

• Appropriatezza e aderenza comporterebbero una netta ottimizzazione delle risorse utilizzate. Riduzione di
circa il 25% del costo medio/paziente per anno e una riduzione di circa il 50 % delle ospedalizzazioni.
Miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone affette.



LE MALATTIE METABOLICHE

• Il diabete è una delle patologie croniche a più ampia diffusione nel mondo, in particolare nei Paesi
industrializzati. Dati recentemente pubblicati dall’International Diabetes Federation sostengono che nel 2010
oltre 284 milioni di persone fossero affetti da diabete e secondo le proiezioni nel 2030 i diabetici adulti (fascia
d’età 20-79) saranno 438 milioni. Il tasso di prevalenza globale aumenterà dal 6,4% del 2010 al 7,7% nel 2030

• Attualmente, in Italia, vivono almeno 3 milioni di persone con diabete, cui si aggiunge una quota di persone,
stimabile in circa un milione, che, pur avendo la malattia, non ne sono a conoscenza. Il 5,5% della
popolazione italiana è portatrice di diabete mellito: il 90% di tipo 2, l’8%di tipo 1, il 2% gestazionale. Netto
incremento dell’incidenza si rileva nella popolazione over 75, in cui la prevalenza tocca il 20,3%. Le differenze
regionali sono significative: nel Sud e nelle Isole l’incidenza del diabete arriva al 6,2%, nel Nord al 4,9%.

• Il costo socio-economico del diabete è estremamente elevato, in particolar mordo per il trattamento delle
complicanze. Ogni anno il SSN spende il 9% delle risorse economiche, pari a 9,22 miliardi di euro. Un paziente
diabetico costa in media 2600€ l’anno, il 68% per ospedalizzazioni, il 7% ai farmaci. Dal punto di vista
dell’impatto sociale esistono dei costi invisibili legati alla ridotta produttività dei pazienti diabetici, infatti
oltre il 28% ha gravi limitazioni nello svolgere le attività quotidiane.

• La prevenzione rappresenta una risposta decisiva a questi dati. Stile di vita corretto, dieta, esercizio fisico,
abolizione del fumo consentirebbero di ridurre l’impatto socio-economico del diabete. Sovrappeso e obesità
sono presenti nel 70,5% dei diabetici. Il 27,8% dei giovani affetti da diabete di tipo 1 sono fumatori, così come
il 17% dei diabetici di tipo 2.



IL DOLORE

• L’Italia risulta essere al terzo posto, dopo Norvegia e Belgio, per quanto riguarda la prevalenza del dolore
cronico ed al primo posto per quanto riguarda la prevalenza del dolore cronico severo (13%): si parla di 1
Italiano su 4. Questa popolazione incide notevolmente nella domanda di sanità.

• La popolazione italiana presenta una prevalenza del dolore cronico del 23 -21.7% che corrisponde a circa
15/13 milioni (12.686.335) abitanti. Di questa popolazione circa il 10% che corrisponde a 1.268.634 abitanti
è affetta da un dolore complesso e circa 126.863 abitanti potrebbero non avere soluzioni alla patologia.

• Il dolore oncologico che colpisce circa 7 milioni di nuovi casi / anno ( 75-80 % dei malati di cancro /anno)
trova con le cure farmacologiche una efficacia soddisfacente solo nel 55-65 % degli utenti.

• Il dolore limita le attività lavorative e questo è strettamente correlato con l’ aumentare dell’età e con il
genere essendo più frequente in ambito femminile, soprattutto a partire dalle classi di età superiori a 45-49
anni.

• Lo status sociale del paziente viene influenzato profondamente dal dolore: nel 23% dei casi il paziente
dichiara di perdere la posizione sociale; il 14-17% degli intervistati ha perso il proprio lavoro; il 28% è stato
soggetto ad un cambio di responsabilità all’interno della propria mansione lavorativa; il 20% ha cambiato
lavoro; al 22% è stata diagnosticata depressione. Le persone sofferenti per dolore persistente hanno un
rischio quattro volte maggiore di provare ansia o di essere depresse rispetto a quelle che non ne soffrono.

• Il 42% dei pazienti si trova in un’età compresa tra i 31 ed i 60 anni (periodo in cui una persona è socialmente
e lavorativamente più attivo). In questi casi, i costi personali, sanitari e sociali rappresentano una questione
rilevante
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