
NON SOLO COVID-19

Dare priorità alle patologie
cardio-cerebrovascolari 

Con il contributo di
Amgen, Daiichi Sankyo e Edwards Lifesciences



2

NON SOLO COVID-19      Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari 

© 2020 The European House – Ambrosetti S.p.A. Questo documento è stato elaborato nell’ambito dell’iniziativa Meridiano Cardio e presentato in 
occasione del Forum “Non solo COVID-19. Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari” tenutosi il 3 dicembre 2020. Nessuna parte di esso 
può essere in alcun modo riprodotta senza l’autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A..



3

NON SOLO COVID-19      Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari 

PREMESSA 

Le malattie cardio-cerebrovascolari, nono-
stante la diminuzione della mortalità degli ul-
timi anni, continuano a rappresentare in Italia 
una delle principali cause di morbosità, inva-
lidità e mortalità.

Le modalità di gestione dei percorsi dei pa-
zienti che da acuti diventano cronici, presenta-
no ancora alcune zone d’ombra: permangono 
criticità e inefficienze a livello di organizzazio-
ne, dalla diagnosi precoce e presa in carico 
al monitoraggio continuo, e disuguaglianze a 
livello territoriale nell’accesso all’innovazione 
farmaceutica e tecnologica. Anche a livello di 
comunità di pazienti emerge ancora la neces-
sità di migliorare l’informazione e la forma-
zione ai pazienti e ai loro familiari sugli stili di 
vita corretti e sui fattori di rischio delle pato-
logie cardio-cerebrovascolari.

Riprendendo le indicazioni del Piano Naziona-
le Cronicità 2016 e il nuovo Piano Nazionale 
della Prevenzione 2020-2025, il presente do-
cumento intende individuare gli ambiti priori-
tari su cui intervenire per migliorare la presa 
in carico e la gestione dei pazienti affetti da 
patologie cardio-cerebrovascolari e quali in-
terventi attivare. 

1   Nel corso del Forum e del Workshop sono intervenuti Rossana Boldi (Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle malattie cardio-cerebrovascolari 
e Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Giuseppe Ciancamerla (Presidente, Conacuore), Americo Cicchetti 
(Professore di Organizzazione Sanitaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Fiorenzo Corti (Vice Segretario Nazionale della FIMMG), Francesco 
Dentali (Presidente eletto di FADOI), Emanuela Folco (Presidente della Fondazione Italiana per il Cuore), Sonia Fregolent (Membro della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica) Ciro Indolfi (Presidente della SIC), Paolo Magni (Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione 
Italiana per il Cuore), Francesca Moccia (Vice Segretario Generale di Cittadinanzattiva), Annamaria Parente (Presidente della Commissione Igiene e 
Sanità del Senato della Repubblica), Pasquale Perrone Filardi (Presidente eletto della SIC), Nicoletta Reale (Presidente di A.L.I.Ce Italia), Maria Rizzotti 
(Membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica e dell’Intergruppo Parlamentare sulle malattie cardio-cerebrovascolari), 
Giuseppe Tarantini (Presidente del GISE), Giovanni Battista Zito (Presidente di ARCA).

Le riflessioni tengono conto anche del con-
testo di riferimento caratterizzato dall’emer-
genza sanitaria COVID-19.

I contenuti elaborati sono il risultato delle 
analisi e riflessioni del gruppo di lavoro di Me-
ridiano Cardio, iniziativa realizzata in partner-
ship con Fondazione Italiana per il Cuore, nata 
con l’obiettivo di sviluppare e discutere conte-
nuti riguardanti la prevenzione e la gestione 
delle malattie cardio-cerebrovascolari.

Questo documento, elaborato da Daniela 
Bianco, Rossana Bubbico ed Elisa Milani di 
The European House - Ambrosetti, è stato 
presentato in occasione del Forum Meridiano 
Cardio del 3 dicembre e riprende anche i prin-
cipali messaggi emersi nel corso di un Wor-
kshop di confronto a cui hanno preso parte i 
referenti delle principali società scientifiche e 
associazioni di pazienti in questo ambito1. 

Un doveroso ringraziamento a tutti coloro 
che nel corso dei mesi hanno partecipato ai 
lavori della piattaforma, fornendo contributi 
e stimoli al lavoro di Meridiano Cardio, e ai 
Partner che sostengono l’iniziativa: Amgen, 
Daiichi Sankyo ed Edwards Lifesciences.
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1. LA DIMENSIONE DELLE MALATTIE CARDIO-CEREBROVASCOLARI 

Le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano, a livello globale, la prima causa di mortalità, 
responsabili ogni anno di oltre 17,9 milioni di decessi (pari al 31% di tutte le cause di morte). An-
che in Italia, queste malattie rappresentano la prima causa di mortalità per entrambi i sessi e la 
seconda causa di DALY, confermandosi tra le principali cause di invalidità. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Istat, nel 2018 le malattie cardio-cerebrovascolari hanno cau-
sato 232.000 decessi: il 29% di questi decessi è attribuibile alle malattie ischemiche del cuore e 
il 26% alle malattie cerebrovascolari, in primis l’ictus. L’85,4% dei decessi ha riguardato individui 
over 75 e la mortalità risulta superiore nelle Regioni del Sud.

Queste malattie rappresentano anche la causa più frequente di ricovero ospedaliero in Italia, pari a 
quasi 900.000 ricoveri in regime ordinario (14,3% del totale). Tra le cause più frequenti figurano lo 
scompenso cardiaco (168.000 ricoveri), seguito dall’angioplastica coronarica percutanea (134.000 
ricoveri) e dall’infarto miocardico acuto (130.000 ricoveri).

Come per tutte le altre malattie croniche non trasmissibili, anche per quelle cardio-cerebrovasco-
lari, la prevalenza e la mortalità sono strettamente correlate con l’età. Si calcola che a 80 anni 1 
individuo su 5 abbia una malattia coronarica sintomatica e che più di una persona su otto oltre i 75 
anni soffra di una valvulopatia cardiaca moderata o severa. Le malattie cardiache, oltre a ridurre 
l’aspettativa di vita, ne alterano la qualità con sintomi in generale caratterizzati da difficoltà nel 
compiere anche piccoli sforzi per dispnea, angina, astenia o aritmie e sincopi o complicanze di tipo 
neurologico. 

Altre malattie 
del sistema circolatorio

22%

Altre malattie
del cuore

23% Malattie
cerebrovascolari

26%

Malattie
ischemiche del cuore

29%

Figura 1. Decessi per malattie 
cardio-cerebrovascolari (%), 2018 

Fonte: 
The European House - Ambrosetti 

su dati, Istat, 2020

231.732
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Lo scenario di invecchiamento della popolazione porterà ad un aumento della prevalenza di tutte 
le malattie cardio-cerebrovascolari, inclusa la fibrillazione atriale e le malattie cardiache strut-
turali, tra le più correlate all’età. Secondo i Dati dell’Osservatorio Ictus Italia, la prevalenza di 
fibrillazione atriale (pari al 2% nella popolazione generale), che comporta un aumento del rischio 
di ictus fino a cinque volte rispetto alla popolazione generale, aumenta con l’avanzare dell’età 
passando dal 4,5% nei soggetti nella fascia d’età 66-75 anni al 10,7% nei soggetti over 85. Tra le 
malattie cardiache strutturali, la prevalenza della stenosi aortica è inferiore all’1% sotto i 55 anni e 
arriva al 3% negli individui over 75, mentre la prevalenza dell’insufficienza mitralica passa da valori 
inferiori all’1% al di sotto dei 50 anni al 10%-15% negli over 75.  Nel 2050 l’evoluzione del contesto 
demografico porterà il nostro Paese ad avere una quota di persone di età superiore ai 65 anni pari 
al 34,1% della popolazione totale (oggi la quota è pari al 23%) e quindi l’impatto di tutte le patologie 
cardio-cerebrovascolari è destinato ad aumentare in maniera significativa.

Queste patologie sono caratterizzate da un’eziologia multifattoriale, con alcuni fattori di rischio 
non modificabili tra cui l’età, il sesso e l’ereditarietà genetica, e altri modificabili tra cui il fumo, le 
cattive abitudini alimentari, la sedentarietà, la pressione arteriosa, la colesterolemia e la glicemia. 
L’impatto di questi fattori di rischio varia in base al sesso del paziente: per esempio è il fumo ad 
impattare maggiormente negli uomini e l’alta pressione arteriosa nelle donne.

Studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio cardiovascolare è reversibile e che la ridu-
zione dei livelli dei fattori di rischio porta a una riduzione degli eventi e della gravità degli stessi. 
Secondo l’OMS, infatti, agendo sui fattori di rischio, soprattutto quelli modificabili, attraverso ade-
guati cambiamenti dello stile di vita, oltre tre quarti delle morti cardiovascolari potrebbero essere 
evitate.

Figura 2. Prevalenza e mortalità 
delle malattie cardio-cerebrovascolari 
per fasce d’età 
Fonte:
The European House - Ambrosetti
su dati Global Burden of Disease, 2020
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Per quanto riguarda l’ipertensione, i dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano una diminuzio-
ne della prevalenza nella popolazione in tutte le fasce d’età; tuttavia, il dato preoccupante è che 
nella fascia di età compresa tra i 35 e i 74 anni soltanto un quarto della popolazione risulta essere 
consapevole del proprio stato di salute e adeguatamente trattato.

Per quanto riguarda invece l’ipercolesterolemia, riconosciuta come fattore di rischio causale delle 
cardiopatie ischemiche, il livello di colesterolo LDL tende ad aumentare con l’età, raggiungendo 
una prevalenza di 34,1% nella fascia d’età tra i 50 e i 69 anni. La percentuale di persone ancora 
oggi non consapevoli dei propri valori di colesterolo è pari al 34% e non risulta migliorata signifi-
cativamente nel corso degli anni.

2. MALATTIE CARDIO-CEREBROVASCOLARI E COVID-19  

A fine novembre 2020, la pandemia COVID-19 ha colpito in Italia più di 1,6 milioni di persone, cau-
sando più di 55.000 decessi. L’età mediana di coloro che hanno contratto il virus è pari a 48 anni 
(diminuita sensibilmente nel corso della seconda ondata pandemica) e la fascia di età più colpita 
è quella dei 50-59 anni (17,9% del totale). 

I decessi interessano le fasce più anziane della popolazione (l’85,4% ha infatti più di 70 anni) e riguar-
dano individui che presentavano già quadri clinici complessi prima della positività al COVID-19, ca-
ratterizzati dalla presenza di comorbidità. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’analisi 
di 45.557 cartelle cliniche di persone COVID-19 positive decedute è emerso che il 18,6% era affetto 
da 2 malattie croniche e il 65,3% da 3 malattie croniche. Tra le patologie preesistenti più frequenti nei 
pazienti deceduti figurano il diabete, la cardiopatia ischemica, l’ictus, l’ipertensione, la fibrillazione 
atriale, lo scompenso cardiaco e l’obesità.

Molti studi hanno dimostrato, che il COVID-19 non solo può acuire le problematiche cardio-cere-
brovascolari esistenti ma può anche creare complicanze acute di tipo infiammatorio, aritmico e 
trombotico. La probabilità di decesso per un paziente con pregresse malattie cardiovascolari, nel 
caso di infezione da COVID-19 è più che doppia rispetto a chi non presenta alcuna problematica 
cardiovascolare; i pazienti con COVID-19 e patologia valvolare severa concomitante hanno mostra-
to una pessima prognosi, con una mortalità a 30 giorni pari al 49,1%.
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Nei mesi di piena emergenza sanitaria molte attività sono state sospese non solo all’interno delle 
strutture ospedaliere ma anche sul territorio, interrompendo o limitando sia le attività di screening 
che le attività di monitoraggio.  Si è registrata una riduzione:

 - dei ricoveri per malattie cardio-cerebrovascolari (infarto: -60%, ictus: -50%/-60%, fibril-
lazione atriale: -53%, scompenso cardiaco: -47%, embolia polmonare e malfunziona-
mento di pacemaker e defibrillatori impiantabili: -29%), degli interventi di angioplastica 
primaria (-50% nelle due settimane centrali di lockdown);

 - dell’attività ambulatoriale negli ospedali e sul territorio.

A questo scenario si aggiunge la chiusura dei centri di riabilitazione cardiologica e degli ambula-
tori ospedalieri per il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante. 

L’emergenza sanitaria ha anche comportato la sospensione dell’attività elettiva, compresa la chi-
rurgia interventistica cardiovascolare e strutturale: secondo i dati del GISE, nei mesi di marzo e 
aprile 2020 è stato registrato un calo del 72% di interventi per la sostituzione valvolare aortica 
transcatetere, dell’80% per la clip mitralica, del 91% per la chiusura dell’auricola sinistra e del 
97% per quella del forame ovale pervio.

La conseguenza immediata è stata un aumento della mortalità non-COVID. In questi primavera 
si è infatti assistito ad un aumento generalizzato della mortalità: confrontando i dati di mortalità 
relativi alle prime 3 settimane di marzo 2020 con quelli del periodo 2015-2019, si rileva un aumento 
della mortalità di più del 50% negli individui over 65, fino a raggiungere il 75% nella fascia di età 
compresa fra i 75 e gli 84 anni. Proprio infarto e ictus sono tra le maggiori cause di mortalità. Con 
particolare riferimento all’ambito cardiovascolare, uno studio della Società Italiana di Cardiologia, 
condotto in 54 ospedali italiani, ha valutato i pazienti acuti ricoverati nelle Unità di Terapia Intensiva 
Coronarica nella settimana del 12-19 marzo 2020 rilevando un aumento della mortalità rispetto 
allo stesso periodo del 2019 (dal 4,1% al 13,7%) e una riduzione significativa dei ricoveri. 

La seconda ondata della pandemia sta comportando nuovamente il blocco delle visite ambulato-
riali cardiologiche (anche a causa della carenza di operatori e corsie di pronto soccorso dopo che 
alcuni reparti destinati alla cardiologia sono stati trasformati in reparti COVID) e degli interventi in 
elezione con il rischio di vanificare tutti i progressi degli ultimi anni in termini di aumentata soprav-
vivenza dei pazienti; anche le liste di attesa sono tornate ad allungarsi.

Oltre alle conseguenze immediate sulla mortalità, la sospensione/riduzione dell’attività chirurgica 
e dell’attività ambulatoriale sta avendo e continuerà ad avere certamente altri impatti sulla salute, 
in termini di numerosità di pazienti con quadri clinici più complessi da gestire (a causa di ritardi 
nelle diagnosi e nei trattamenti) e sull’organizzazione stessa dei servizi sanitari.
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Solo quando la curva dei casi subirà un rallentamento, si appiattirà e non richiederà un utilizzo 
importante delle terapie intensive, le attività elettive, ambulatoriali e la programmazione operato-
ria potranno riprendere a pieno regime: andranno però definite linee guida per lo smaltimento del-
le liste d’attesa che nel frattempo si sono create, fornendo a tutti gli operatori sanitari i dispositivi 
di protezione e assicurando ai pazienti il rispetto delle regole di distanziamento fisico. 

L’allungamento delle liste d’attesa è una priorità su cui occorre agire tempestivamente: si stima 
ad esempio che per un intervento programmato di angioplastica coronarica, per il quale l’attesa 
media nazionale si aggira intorno ai 20/25 giorni, si dovranno attendere circa quattro mesi.

Il GISE ha elaborato un documento di linee guida per una rapida ripresa delle normali attività sin-
tetizzato di seguito in 4 punti principali: 

 - minimizzare l’esposizione per i pazienti e per gli operatori sanitari (il paziente cardiologi-
co è particolarmente a rischio di decorsi sfavorevoli); 

 - mantenere alti standard procedurali e prognostici intraospedalieri (l’ospedale deve rima-
nere un luogo di cura);

 - adattare l’attività delle terapie cardiologiche in funzione delle risorse disponibili durante 
l’emergenza COVID-19 (anestesisti, posti letto, ventilatori, DPI);

 - evitare ulteriori ritardi di cure in pazienti particolarmente a rischio di deterioramento 
clinico; a tale proposito sarebbe opportuno mettere in atto delle campagne di comunica-
zione rivolte al cittadino per spiegare che l’ospedale non è più un luogo di contagio.

Anche l’ANMCO ha recentemente pubblicato un paper sul ruolo della Cardiologia nella gestione dei 
bisogni di salute in era post-COVID-19, focalizzando l’attenzione sulla ripresa graduale delle attività 
ambulatoriali e di ricovero. In particolare, per le attività ambulatoriali viene evidenziata la necessità di:

 - revisione del “passo” di prenotazione dei tempi CUP, che ridurrà il numero di prestazioni 
erogabili rispetto al periodo pre-COVID-19 e delle liste d’attesa;

 - apertura alla medicina generale del rinnovo dei piani terapeutici;

 - switch di terapia nel caso di terapie anticoagulanti, dalle terapie tradizionali agli anticoa-
gulanti orali diretti se non controindicati, per ridurre gli accessi in ospedale per i controlli 
laboratoristici della coagulazione;

 - monitoraggio remoto dei pazienti portatori di pacemaker, defibrillatore e loop recorder 
che in alcune realtà è ancora sottoutilizzato, prevalentemente per problematiche di rim-
borso tariffario e di legislazione sulla privacy.
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Per le attività di ricovero si sottolinea l’urgenza di agire su:

 - disponibilità dei posti letto nei reparti ospedalieri, oggi dimezzati a causa dell’isolamento 
precauzionale dei pazienti ricoverati;

 - identificazione di un’area a gestione multispecialistica (medico d’urgenza, internista, 
cardiologo, pneumologo, infettivologo, nefrologo, neurologo) organizzata per intensità di 
cure in cui possano accedere pazienti sospetti COVID-19 che non vengono direttamente 
ricoverati nei reparti in attesa degli accertamenti diagnostici;

 - ripristino del day hospital cardiologico, oggetto negli ultimi anni di un forte ridimensio-
namento. 

Per quanto riguarda le attività di prescrizione di alcuni farmaci per pazienti cronici, nei mesi di 
emergenza sanitaria, AIFA era intervenuta con la proroga dei Piani Terapeutici in scadenza nei 
mesi di marzo ed aprile fino al 31 agosto 2020 al fine di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2 
nei pazienti anziani e/o con malattie croniche, limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al 
fine di ottenere il rinnovo di piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA web-based 
o cartaceo; a settembre AIFA ha esteso la validità dei piani terapeutici per il restante periodo di 
emergenza solo nei casi in cui non sia possibile seguire percorsi di monitoraggio ordinari.

Lo scorso 18 giugno 2020, AIFA con la Nota 97 ha esteso alla medicina generale, per 120 giorni, la 
prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta per i pazienti affetti da fibrillazione 
atriale non valvolare: il piano terapeutico web AIFA è stato sostituito dalla scheda di prescrizione 
cartacea, che ogni Regione potrà gestire come tale o informatizzare, a seconda delle proprie esi-
genze organizzative. La Nota 97 definisce inoltre l’ambito di rimborsabilità e fornisce ai medici di 
medicina generale e agli specialisti gli strumenti di natura tecnico-scientifica utili per una prescri-
zione efficace e in sicurezza della terapia anticoagulante.

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha portato anche ad un maggiore utilizzo della telemedicina e 
delle app, seppure in modo molto frammentato e senza avere percorsi strutturati. Sia il personale 
medico che i pazienti hanno dovuto ricorrere a modalità digitali di comunicazione e scambio di in-
formazioni. Durante l’emergenza sanitaria, l’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato il documen-
to “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria 
COVID-19” in cui fornisce supporto alla realizzazione di servizi in telemedicina inclusi i servizi per 
i pazienti cronici che necessitano di mantenere la continuità dei servizi durante la quarantena, l’i-
solamento o nel periodo di applicazione delle norme di distanziamento sociale; per questi pazienti 
la telemedicina si è posta l’obiettivo di sorveglianza personalizzata delle condizioni cliniche di base 
per tutto il periodo necessario e di erogazione di controlli specialistici attraverso videochiamate, 
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eventualmente eseguendo in tal modo anche quelli già programmati prima dell’inizio del perio-
do di isolamento.

Emerge però l’urgenza nella definizione di percorsi e tariffe che includano e riconoscano il valore 
anche della prestazione di telemedicina all’interno dei percorsi di diagnosi e cura. Lo scorso luglio la 
Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni ha presentato un documento contenente proposte 
di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza; in aggiunta sono state elaborate 
nei mesi scorsi alcune delibere regionali sull’utilizzo e rimborso delle prestazioni di telemedicina. 

3. UN NUOVO PARADIGMA DI SANITÀ BASATO SUL VALORE

Le sfide che il Servizio Sanitario italiano si trova ad affrontare, tra cui l’invecchiamento della po-
polazione e il conseguente aumento del carico della cronicità, un’assistenza primaria debole e 
frammentata, la presenza di disomogeneità sul territorio nazionale, il ruolo limitato delle tecnolo-
gie all’interno dei percorsi di cura, la limitazione nella disponibilità e nell’accesso all’innovazione 
farmacologica e tecnologica, hanno evidenziato con forza la necessità e l’urgenza di un cambio di 
paradigma. I principi della sanità basata sul valore possono offrire importanti spunti ed opportuni-
tà concrete per attuare la trasformazione e il rafforzamento del sistema sanitario italiano.

Il concetto della value-based healthcare si basa sulla ricerca di attività che generino valore, evi-
tando inutili sprechi di risorse. Il rapporto “Tackling wasteful Spending in Health” (2017) dell’OCSE 
ha presentato dati allarmanti sulle prestazioni sanitarie inappropriate e sulle risorse sprecate in 
sanità, con stime che vanno da un 10% (conservativo) fino al 34% della spesa sanitaria. Lo spreco 
di risorse può essere causato da: 

 - danno, da sovra-diagnosi e sovra-utilizzo (anche se ad alto valore);

 - diseguaglianza, da sotto-diagnosi e sotto-utilizzo, soprattutto nelle popolazioni più fragili 
e nei diversi generi e fasce d’età;

 - spreco di risorse, attraverso il perpetuarsi di attività a basso valore;

 - insuccesso nel prevenire malattie e disabilità (ad esempio prevenire l’ictus e la demenza 
vascolare nelle persone che soffrono di fibrillazione atriale);

 - mancanza della cultura di prevenzione a 360°.
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Il gruppo di lavoro «Expert Panel on effective ways of investing in Health» coinvolto dalla Commissione 
Europea, ha incluso nel nuovo modello di sanità basato sul valore anche: 

 - il valore tecnico, su cui le nuove tecnologie devono essere misurate;

 - il valore sociale, passando da una visione rivolta al singolo individuo ad una che si rivolge 
anche alla collettività;

 - il valore nei processi di procurement, riconoscendo il giusto prezzo della tecnologia in 
funzione del suo valore generato all’interno di tutto il sistema. 

Esistono molte questioni cruciali ancora da affrontare: come implementare sistemi sanitari 
efficienti, come costruire delle “reti” che permettano di prendere in carico i pazienti e come 
creare percorsi assistenziali virtuosi, a partire dalla prevenzione e diagnosi precoce, che include 
un processo costante di informazione ed educazione al paziente.

Gli step da compiere per costruire in modo corretto una strategia basata sul valore e sulla centralità 
del paziente sono sei:

1. Rimodulare l’assistenza sanitaria intorno a patologie e gruppi di pazienti con bisogni 
affini organizzando delle Unità di Cure Integrate, passando da una logica a silos ad una 
basata sull’intero percorso terapeutico, dalla presa in carico fino alla gestione a domicilio. 
Queste unità devono essere composte da gruppi multidisciplinari con competenze 
mediche, scientifiche, ma anche di assistenza sociale, informatiche e organizzative.

2. Integrare, anche fisicamente, i sistemi di erogazione dei servizi scegliendo con più 
attenzione le sedi in cui erogare le prestazioni sanitarie, ridurne il numero e mettere 
in rete le strutture che si concentrano sulla medesima patologia organizzando cicli di 
cura suddivisi tra le diverse sedi.

3. Espandere l’area geografica di pertinenza, mettendo il gruppo multidisciplinare del 
percorso di cura nelle condizioni di prendere in carico pazienti anche distanti geografi-
camente, attraverso un maggiore utilizzo della telemedicina.

4. Misurare esiti e costi per ogni paziente monitorando con costanza il rapporto tra gli esiti 
di salute e i costi del ciclo di cura e raccogliendo i dati di costo seguendo la logica dell’in-
tero ciclo di cura.

5. Adottare modelli di rimborso basati sul valore privilegiando i “bundled payment”, schemi 
remunerativi legati all’intero ciclo di cura per una determinata patologia e non solo ad 
una prestazione, inclusi anche i servizi che possono essere resi al paziente.

6. Mettere in rete i dati dei pazienti facilitando l’interrogazione e l’utilizzo da parte di tutti le 
componenti.
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I principi alla base di una sanità di valore rappresentano quindi una guida preziosa per la 
ri-organizzazione dei percorsi assistenziali del paziente affetto da patologie cardio-cerebrovascolari.  

4. RIPENSARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ANCHE ALLA LUCE DEL COVID-19

La gestione delle malattie croniche non trasmissibili necessita di un sistema di assistenza con-
tinuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello, in grado di realizzare progetti di 
cura personalizzati e centrati sui bisogni globali dei pazienti in grado di migliorare la qualità 
di vita degli individui, prevenire le disabilità e la non autosufficienza e razionalizzare l’uso delle 
risorse del sistema nel complesso. 

Il percorso di presa in carico inizia con una corretta e tempestiva diagnosi della patologia, il più 
possibile tempestiva, che permette di definire la terapia e il percorso più appropriato per il singolo 
paziente ed è determinante ai fini degli outcome di salute; per alcune patologie, come quelle valvo-
lari, finora sempre sotto-diagnosticate e di conseguenza sotto-trattate, la diagnosi precoce gioca un 
ruolo ancora più importante in quanto non prevenibili semplicemente adottando stili di vita corretti.

Figura 3. Principi della 
sanità basati sul valore 

Fonte: 
The European House - Ambrosetti 

su Porter, M.E., “What is value in 
health care?”, 2010
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Già il Piano Nazionale delle Cronicità 2016 raccomandava la costruzione di Percorsi Diagnostico 
Terapeutici Assistenziali (PDTA) centrati sui pazienti in grado di garantire un’effettiva presa in 
carico dei bisogni “globali” e la costruzione di una relazione tra il team assistenziale e la per-
sona con cronicità e i suoi caregiver. Il Piano auspicava anche l’implementazione dei servizi di 
telemedicina e un incremento di modelli di assistenza capaci di coniugare soluzioni tecnologiche 
con i bisogni di salute del paziente-persona. Infine, si proponeva di garantire il diritto all’accesso 
appropriato alle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, favorendo l’impiego di strumenti di qua-
lità tecnologica adeguata e di procedure idonee a ottenere risultati sicuri riducendo i potenziali 
rischi e monitorando nel tempo l’adeguatezza e la qualità.

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato in Conferenza Stato-Regio-
ni lo scorso 6 agosto 2020, anche alla luce dell’esperienza del COVID-19, pone nuovi obiettivi 
organizzativi del sistema in cui viene esplicitata la necessità di programmare e progettare in 
modo sempre più integrato e in termini di rete le strutture e le attività presenti sul territorio e gli 
ospedali. Viene sottolineata anche la necessità di rafforzare le aziende sanitarie nello sviluppo 
delle attività di prevenzione, medicina di base, attività distrettuale, legandole alle esigenze del 
territorio e garantendo una maggiore integrazione tra area sociale e socio-sanitaria. Si riaffer-
ma inoltre la centralità della persona e l’importanza di migliorare l’health literacy degli individui 
e accrescere l’empowerment e l’engagement con il sistema sanitario: per questi obiettivi la 
medicina generale gioca un ruolo chiave.

Il nuovo Piano si pone in assoluta continuità con quello delle Cronicità del 2016, a partire dall’a-
dozione di un approccio multidisciplinare e integrato, dalla centralità della persona, dalla ge-
stione dei fattori di rischio modificabili, dalle strategie di prevenzione primaria e secondaria, alla 
diagnosi precoce. 

Molta enfasi viene data alla definizione di indicatori di risultato intermedio e alla prevenzio-
ne delle complicanze in soggetti con patologie croniche attraverso il raccordo tra i servizi di 
prevenzione, cure primarie, assistenza sul territorio e riabilitazione, tutti aspetti favoriti dalla 
definizione di PPDTA – Percorsi Preventivo-Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale guidati dalle 
evidenze e centrati sui pazienti. 

Analizzando le criticità oggi esistenti nell’ambito della gestione dei pazienti cardio-cerebrova-
scolari emergono 10 ambiti di miglioramento su cui è importante agire tempestivamente attra-
verso una strategia unitaria ed interventi specifici. Di seguito vengono descritte le azioni priori-
tarie emerse dal lavoro di confronto e dialogo con i clinici e le associazioni di pazienti nel corso 
dell’iniziativa. 
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1.

2.

3.

Realizzare un Piano Nazionale sulle malattie cardio-cerebrovascolari per assicurare una 
gestione tempestiva e appropriata delle patologie coronariche, strutturali cardiache e cere-
brovascolari che costituiscono e costituiranno sempre più una priorità per la sanità pubblica. 
Il piano dovrà fornire le linee guida che consentano di migliorare la gestione dei pazienti, dalla 
diagnosi precoce alla cura (anche a domicilio) e dovrà essere adeguatamente finanziato per 
dare piena attuazione al Piano Nazionale delle Cronicità anche per queste patologie, dal mo-
mento che molto di quanto auspicato non ha ancora trovato applicazione nella pratica clinica. 
Aspetto fondamentale della redazione dei Piani programmatici è il monitoraggio dell’effettiva 
implementazione a livello regionale attraverso indicatori omogenei e misurabili, per valutare e 
superare le difformità regionali presenti nel nostro Paese.

Ripristinare la rete dell’emergenza sanitaria ospedaliera, potenziare la struttura organiz-
zativa dei reparti e rivedere i criteri di accesso alle strutture sanitarie al fine di smaltire le 
liste di attesa per le prestazioni in ambito cardiologico. Una survey del GISE rivolta ai centri di 
Emodinamica ha evidenziato come le barriere che incidono sulla ripresa delle attività ospeda-
liere e impattano negativamente sull’accesso dei pazienti alle terapie siano rappresentate non 
solo dalla disponibilità di posti letto e del personale (45%) ma anche dalle indicazioni di accesso 
restrittive in ospedale (35%). Dopo la prima ondata pandemica i centri di emodinamica sono 
riusciti a ripartire solo parzialmente, con un impatto negativo più evidente per gli interventi per 
le patologie valvolari: nel 48,8% dei casi l’attività è infatti stata ripristinata su volumi inferiori al 
50%; per quanto riguarda invece le attività coronariche il volume di attività è sotto il 50% “solo” 
nel 18,5% dei casi.
Occorre quindi agire per evitare nuovi aumenti della mortalità e invalidità dovuti queste patolo-
gie che sono tempo-dipendenti: con riferimento, ad esempio, al rigurgito mitralico severo, se 
non trattato, i pazienti hanno un rischio di mortalità del 57% a un anno.

Concepire l’ospedale come uno snodo di alta specializzazione del sistema di cure per le 
malattie cardio-cerebrovascolari, che interagisce con la specialistica ambulatoriale e con 
l’assistenza primaria, attraverso nuove formule organizzative che prevedono la creazione di 
reti multi-specialistiche dedicate e “dimissioni assistite” nel territorio, finalizzate a ridurre il 
drop-out dalla rete assistenziale, causa frequente di re-ospedalizzazione a breve termine e di 
outcome negativi nei pazienti con cronicità2. La fitta rete di strutture cardiologiche ambulato-
riali, sia pubbliche che accreditate, presente nel nostro Paese può svolgere una ruolo chiave 
nell’integrazione ospedale-territorio. 

2   Regolamento n. 70 del 2 aprile 2015, recante la definizione degli standard ospedalieri, prevede che le iniziative di continuità ospedale territorio 
possano anche prevedere la disponibilità di strutture intermedie, la gestione della fase acuta a domicilio mediante gruppi multidisciplinari, programmi 
di ospedalizzazione domiciliare per particolari ambiti clinici, centri di comunità/poliambulatori, strutture di ricovero nel territorio gestite anche dai 
medici di medicina generale.
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4.

Oggi ospedale e territorio risultano ancora scarsamente integrati. L’aver investito maggior-
mente nell’assistenza ospedaliera rispetto a quella territoriale ha portato ad una maggiore 
efficacia nella gestione dell’emergenza-urgenza rispetto alle attività di follow up sul territorio
e di assistenza domiciliare. Il Programma Nazionale Esiti di Agenas mette in luce come, dal 
2012 al 2018, il tasso di mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto si è ridotto di quasi 
2 punti percentuali mentre quello a 1 anno soltanto di 0,8 punti percentuali, evidenziando il 
miglioramento nella gestione dell’evento acuto rispetto alle attività di follow up. Anche con 
riferimento all’ictus il tasso di mortalità a 30 giorni è notevolmente inferiore rispetto a quello a 
1 anno (10,3% rispetto al 16,5%), rimasto pressoché costante.

Figura 4. A sinistra: Mortalità a 30 gg e a 1 anno per IMA (%), 2012-2018. A destra: Mortalità a 30 gg e a 1 anno per ictus (%), 2012-2018
Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Agenas, 2020

Anche per le malattie cardiache strutturali le azioni di contrasto al declino funzionale svolte 
sul territorio possono ridurre le ospedalizzazioni fino al 50% contribuendo a un minor ricorso 
alle cure ospedaliere da parte dei pazienti con impatti positivi sul sistema (minori costi soste-
nuti dal servizio sanitario) e sulla qualità della vita (maggiore autonomia della popolazione 
anziana e minori oneri per i caregiver).

Aumentare gli sforzi nelle attività di promozione della salute, di diagnosi precoce e di 
prevenzione sia primaria che secondaria, realizzando un’attività di screening cardiova-
scolare su tutto il territorio nazionale, dando piena attuazione al progetto “Cardio50” 
del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), includendo 
anche le patologie cerebrovascolari e le patologie strutturali cardiache, sia per inter-
venti di diagnosi precoce e linkage to care, sia di prevenzione secondaria. Il progetto 
“Cardio50” proponeva infatti un programma organizzato di screening del rischio cardiova-
scolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni utilizzando il modello 
organizzativo degli screening oncologici di popolazione per intervenire sui fattori di rischio 
modificabili attraverso un approccio coordinato, multidisciplinare e integrato, orientato ad 
offrire una risposta sistemica e strutturata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.
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8.5.

6.

7.

Favorire una maggior diffusione e implementazione di linee guida e PDTA basati sulla Evi-
dence Based Medicine. Nei percorsi di cura ad oggi non sempre è presenta la multidiscipli-
narietà necessaria per una presa in carico globale del paziente; ad esempio, mancano ancora 
figure come il farmacologo clinico che potrebbero aiutare nella gestione delle terapie mul-
ti-farmacologiche dei pazienti con patologie croniche. 
All’interno dei PDTA è necessario prevedere un ruolo sempre maggiore delle prestazioni ero-
gate in telemedicina e un maggior coordinamento da parte di tutti gli attori che intervengono 
nel percorso di cura grazie alle nuove tecnologie (il medico ospedaliero all’inizio del percorso, 
il cardiologo del territorio quando il paziente viene dimesso dall’ospedale, il medico di medici-
na generale che deve garantire la continuità delle cure e gli infermieri che si devono occupare 
dell’assistenza e del counseling). 

Rafforzare il ruolo centrale della medicina generale nella diagnosi e gestione del paziente 
affetto da patologia cronica nell’ambito dell’assistenza territoriale, attraverso il potenzia-
mento delle attività di diagnostica negli ambulatori e, ove necessario, con accordi con la rete 
delle cardiologie territoriali e delle farmacie, e la prescrivibilità di farmaci fino ad oggi in capo 
solo alla medicina specialistica. 
Oggi, il 40% dei MMG non ha un collaboratore di studio e l’80% non ha a disposizione un in-
fermiere; in aggiunta, a differenza di molti altri Paesi, in Italia non è possibile fare un ECG in 
uno studio di medicina generale: è possibile svolgere l’attività diagnostica solo in libera pro-
fessione. Per superare questo problema si potrebbero sfruttare gli ambulatori di cardiologia 
territoriale o si potrebbero mettere in rete le farmacie.
Dopo la Nota 97 di AIFA è auspicabile che ulteriori estensioni vengano concesse anche ad altri 
farmaci per importanti patologie croniche: si tratta di un passaggio indispensabile per poten-
ziare l’assistenza territoriale e in questi mesi la medicina generale ha mostrato di essere in 
grado di svolgere questo ruolo. 
In aggiunta il piano terapeutico, che in molti casi caratterizza questi farmaci finora prescritti 
solo dagli specialisti, assicura l’appropriatezza prescrittiva e il monitoraggio degli esiti, garan-
tisce il rispetto di specifici aspetti di safety e lega l’atto della prescrizione a specifici percorsi di 
diagnosi e cura condivisi tra gli specialisti ed il medico di medicina generale.

Favorire un maggior utilizzo della telemedicina e l’integrazione nei percorsi di cura. La 
telemedicina rappresenta un valido strumento a supporto della medicina territoriale - ma ad 
oggi non è sufficientemente implementata anche a causa della mancanza di un rimborso spe-
cifico sui tariffari regionali vigenti. Essa rappresenta anche una risposta efficace per poten-
ziare l’assistenza domiciliare e per il monitoraggio continuo dello stato di salute del paziente 
permettendo di individuare precocemente un eventuale peggioramento delle sue condizioni.
Oggi però esistono numerosi sistemi di telemedicina che non sono oppure sono scarsamente 
tra loro interoperabili rendendo difficoltosa o addirittura impossibile la condivisione e l’utilizzo 
dei dati, indispensabili per una valutazione degli outcome di salute e il miglioramento della 
programmazione sanitaria. 
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8. Aumentare il livello di consapevolezza dei pazienti sul proprio stato di salute attraverso 
programmi di informazione, educazione e supporto. I pazienti spesso non sono del tutto con-
sapevoli di presentare i fattori di rischio cardiovascolare. Dopo un episodio coronarico acuto, 
spesso il paziente percepisce il trattamento a cui è stato sottoposto come risolutivo, presen-
tando quindi una motivazione ridotta ad impegnarsi in cambiamenti del proprio stile di vita e 
una minor attenzione all’aderenza alla terapia. 
Dalla letteratura emerge come la maggior parte dei soggetti ad altissimo rischio cardiovasco-
lare non raggiunga l’obiettivo terapeutico; questo a volte può essere dovuto anche a un’“inerzia 
terapeutica” che porta a una mancata revisione della terapia in caso di miglioramento dello 
stato di salute del paziente anche se lontano dal target terapeutico.  La diminuzione dell’ade-
renza terapeutica si osserva soprattutto nel passaggio dalla fase acuta a quella sub-acuta e 
progredisce nel corso dei mesi di follow up. Uno studio realizzato dalla Regione Lazio mostra 
come nei 24 mesi successivi all’evento cardiovascolare acuto, la percentuale di pazienti ade-
renti ai farmaci evidence-based si riduca passando dal 70% nel primo semestre fino al 48% nel 
quarto semestre di follow up. 
Una delle conseguenze peggiori della scarsa aderenza è il mancato raggiungimento di ade-
guati obiettivi terapeutici (pressione arteriosa, colesterolo LDL, emoglobina glicata, ...). Ad 
esempio, circa il 50% dei pazienti affetti da un evento cardiovascolare non raggiunge il target 
del colesterolo LDL. Appare quindi importante non solo ottimizzare la terapia ma anche essere 
in grado di monitorare l’aderenza dei pazienti attraverso programmi di supporto adeguati. In 
base alle stime dello studio CORE CINECA (2017), dei circa 328.000 soggetti ad alto rischio 
cardiovascolare, solo il 36% viene trattato con statine o terapie ad alta intensità e circa il 14% 
non raggiunge il target terapeutico.

Figura 5. Trattamento di soggetti ad alto rischio cardiovascolare (%), 2017 
Fonte: The European House - Ambrosetti su dati CORE CINECA, 2020
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Applicare i principi della value-based healthcare anche ai processi di procurement in 
modo tale da rendere più accessibile l’innovazione e valutare le tecnologie in un’ottica basata 
sui benefici che queste tecnologie possono apportare, sia in termini di risultati clinici per il 
singolo paziente che di impatto sociale per il Sistema-Paese.  Il value procurement consente 
di coniugare innovazione e sostenibilità, valutando oltre al costo della singola tecnologia, 
anche le sue ricadute positive in ambito sanitario ed extra-sanitario. Questo approccio porta 
a valutare con indicatori oggettivi opportunamente selezionati diverse aree quali:

 - il miglioramento clinico della nuova tecnologia rispetto allo standard of care;

 - la capacità di ridurre gli impatti sul paziente, derivanti dall’utilizzo della tecnologia, e 
la necessità di ricorrere a servizi di supporto;

 - l’aumento dell’efficienza dovuto alla riduzione delle giornate di degenza, dei controlli 
di follow up, delle riammissioni ospedaliere, ...;

 - la propensione del provider della tecnologia ad attivare managed entry agreements 
per supportare l’accesso all’innovazione dei pazienti;

i benefici che le tecnologie apportano in termini di aumento della produttività e dell’autono-
mia con ricadute sull’invalidità e il carico per i caregiver. 

Favorire un maggiore accesso da parte dei pazienti alle terapie e alle tecnologie più 
innovative e di valore, in grado di migliorare significativamente gli outcome di salute e la 
qualità di vita stessa dei pazienti e creare maggiore valore al sistema.  Dal 1980 al 2016 la 
mortalità per le malattie ischemiche del cuore si è ridotta di circa il 68% e quella per le 
patologie cerebrovascolari del 73% con le nuove terapie che hanno contribuito significati-
vamente a questa tendenza; la disponibilità di approcci mininvasivi per il trattamento delle 
patologie cardiovascolari (TAVI, clip mitrali, chiusura dell’auricola sinistra) ha sia migliorato 
gli esiti (riduzione della mortalità, aumento della qualità della vita, rapido ripristino delle 
funzionalità) sia ridotto l’impatto sulle risorse dei servizi sanitari, eliminando il ricorso alla 
terapia intensiva e riducendo la degenza ospedaliera e la necessità di riabilitazione.
Esiste però nel nostro Paese un problema di accesso all’innovazione, dovuto alla logica dei 
silos del sistema di finanziamento che focalizza l’attenzione sul costo della singola tec-
nologia senza considerare i benefici dell’innovazione sull’intero percorso di cura. Inoltre, 
nel caso delle tecnologie si evidenzia l’assenza di fondi dedicati per garantire l’accesso ai 
dispositivi medici innovativi.

9.

10.
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BOX - L’accesso all’innovazione nell’ambito del cardio-cerebrovascolare

Per il trattamento dell’ipercolesterolemia la terapia tradizionale è rappresentata dalle stati-
ne, ma da alcuni anni è disponibile anche la classe di farmaci innovativi anti-PCSK9 in grado 
di ridurre in modo sostanziale i livelli di colesterolo LDL anche nei pazienti che non rispon-
dono alla terapia tradizionale, soprattutto quelli in prevenzione secondaria. Oggi il numero 
di pazienti trattati è inferiore rispetto al numero di pazienti eleggibili a causa del numero 
ridotto di centri e medici prescrittori, a difficoltà di diagnosi e individuazione dei pazienti 
target e a oneri dovuti alla compilazione dei registri di monitoraggio da parte dei clinici. Per 
questi farmaci caratterizzati ancora dal Registro di monitoraggio, è auspicabile l’applicazio-
ne dell’emendamento al Decreto Rilancio, che prevede il passaggio dalla compilazione del 
registro di monitoraggio al semplice piano terapeutico per una serie di medicinali che AIFA 
deve ancora individuare.
Favorire l’accesso a questi farmaci permetterebbe una riduzione del rischio di infarto pari al 
27%, del rischio di ictus ischemico pari al 21% e del rischio di rivascolarizzazione coronarica 
pari al 22%. Gli importanti risultati che questi farmaci consentono di ottenere soprattutto in 
prevenzione secondaria hanno portato anche a un accesso precoce per i pazienti con IMA 
recente (nei 12 mesi) e pazienti con eventi cardiovascolari multipli. 

Nell’ambito delle terapie anticoagulanti, i nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta pre-
sentano una maggiore rapidità d’azione, minori interferenze farmacologiche e alimentari e 
soprattutto una gestione dei pazienti più semplice con un follow up clinico e di laboratorio 
eseguito soltanto 2/4 volte all’anno (con visita ambulatoriale ed esami ematochimici) rispet-
to ai 12/15 controlli di routine dell’intensità di anticoagulazione di chi segue la terapia tra-
dizionale con gli antagonisti della vitamina K. Lo switch verso questa classe di farmaci, nei 
casi in cui tale procedure è possibile, è ancora parziale, quando invece sarebbe auspicabile 
anche perché permetterebbe di ridurre gli accessi in ospedale per i controlli della coagula-
zione (aspetto che assume ancora più importanza in epoca COVID-19). 

Difficoltà di accesso all’innovazione si registrano anche con riferimento ai dispositivi medici e agli 
approcci terapeutici innovativi. La procedura di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVI 
– Transcatheter Aortic Valve Implantation), utilizzata per il trattamento della stenosi aortica, 
è ormai disponibile e utilizzata da più di 10 anni; l’utilizzo dell’opzione terapeutica più appro-
priata per ciascun paziente (intervento cardiochirurgico o TAVI) dovrebbe essere individuata 
da un heart team specializzato, costituito da un gruppo di operatori sanitari multidisciplinari 
(cardiologo clinico, cardiologo interventista, cardiochirurgo, esperto di imaging, anestesista, 
staff del laboratorio di emodinamica e della sala operatoria). 
Nonostante i vantaggi clinici (minore invasività) ed organizzativi (ospedalizzazione più breve) 
per il paziente, che comportano un più rapido recupero e ritorno alle normali attività quoti-
diane, e per il Sistema che portano a minori costi procedurali, riduzione dei tempi di degenza 
e della necessità di riabilitazione cardiologica, l’Italia mostra significativi ritardi nell’adozio-
ne di queste tecnologie rispetto agli altri Paesi europei. A ciò si aggiunge, secondo i dati del 
GISE, una forte disomogeneità a livello regionale nell’utilizzo di queste tecnologie. 
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Figura 6. Numero di TAVI eseguite (per milioni di abitanti), 2019
Fonte: The European House - Ambrosetti su dati GISE, 2020

In Italia ogni anno vengono effettuati circa 16.500 interventi di sostituzione valvolare aortica 
(8.284 TAVI solo nel 2019). Non essendoci ancora un codice di procedura specifico per questo 
tipo di prestazione (presente oggi solo in alcune Regioni), il tracciamento dei pazienti sottopo-
sti a TAVI risulta impreciso.  A ottobre 2016 sono state emanate delle linee guida per codificare 
nelle SDO le procedure di TAVI: queste linee guida sono passate in Conferenza Stato-Regioni 
ma ad oggi sono poche le Regioni che hanno aderito e che rendono possibile il tracciamento 
di questa procedura. Oltre a ciò, emerge anche una criticità in termini di qualità/sicurezza e 
volume delle attività: sarebbe fondamentale che il centro cardiovascolare in cui si procede 
all’impianto di valvola aortica TAVI, avesse un consistente volume di procedure, con un requisi-
to minimo di almeno 30 TAVI all’anno (secondo le linee guida del GISE); i dati, tuttavia, mostra-
no ancora molte Regioni con centri che non hanno pieno accesso alla tecnologia ed effettuano 
annualmente meno di 29 TAVI. 
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5. CONCLUSIONI

Il finanziamento di un Piano Nazionale Cardio-cerebrovascolare che assicuri una gestione tempe-
stiva e appropriata delle patologie coronariche, strutturali cardiache e cerebrovascolari, la defini-
zione di un piano organizzativo organico in grado di affrontare la situazione conseguente all’emer-
genza sanitaria in corso e che favorisca l’investimento nelle tecnologie e nell’innovazione in grado 
di riportare nella società un paziente più sano e in tempi più brevi, sono gli elementi essenziali per 
generare valore per il paziente e per il sistema nel suo complesso. L’auspicio è che, anche con l’ar-
rivo di maggiori risorse economiche per la sanità, si possa rivedere il sistema di programmazione 
e di organizzazione ed erogazione delle cure considerando anche la fase di valutazione e di moni-
toraggio, per verificare che piani programmatici trovino concreta attuazione al fine di migliorare la 
qualità di vita dei pazienti, diminuire il burden economico e sociale di queste malattie e contribuire 
alla sostenibilità del sistema.
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