Lo scompenso
cardiaco in cifre
Lo scompenso
cardiaco
colpisce

1 su 5:

1 milione

PERSONE SOPRA I 40 ANNI
svilupperà scompenso cardiaco
nel corso della vita2,3

DI PERSONE IN ITALIA

Il rischio di morte nei pazienti con scompenso cardiaco è
paragonabile
a quello di pazienti con tumore in fase avanzata9
Lo scompenso cardiaco è la prima causa
di ricovero nelle persone sopra i 65 anni4,5

1 su 25

1 su 10

Fino al 30% 50%

pazienti non
sopravvivono
al primo ricovero
per scompenso
cardiaco come
diagnosi primaria6

pazienti
muoiono entro
i 30 giorni
successivi
al ricovero7

percentuale
di pazienti che
muore entro un
anno
dal ricovero7,8

percentuale
di pazienti che
muore entro
5 anni dalla
diagnosi7,8

Meno di

1 su 10

persone in grado di identificare tre dei
sintomi comuni dello scompenso cardiaco,
i quali comprendono dispnea grave,
gonfiore delle caviglie, rapido aumento
di peso e difficoltà di movimento11

Circa

1 su 3

persone che scambiano i sintomi
dello scompenso cardiaco per normali
segni di invecchiamento10

1 su 4

persone che – quando sperimentano i sintomi
di scompenso cardiaco – aspettano
una settimana o più prima di chiedere assistenza
medica, oppure non la chiedono affatto11

Ogni anno lo scompenso
cardiaco costa
all’economia italiana

€ 3 miliardi

La spesa media per la gestione di un paziente
con scompenso cardiaco è di
oltre 11.800 €/anno12

Nei pazienti con scompenso cardiaco
con frazione di eiezione
ridotta (HFrEF), il

45%

delle morti cardiovascolari e il
36% delle morti per tutte le cause
sono improvvise13

Esiste l’urgente necessità di aumentare la capacità
delle persone di riconoscere i sintomi dello
scompenso cardiaco, nonché di aiutare i pazienti a
vivere più a lungo e in modo migliore.
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