Malattie cardiovascolari
Le malattie del sistema cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte in tutte le nazioni
sviluppate.
Nel Rapporto Osservasalute 2006 sono già stati descritti alcuni indicatori relativi a questa patologia, particolarmente per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione per cardiopatia ischemica, ictus emorragico e ictus
ischemico, mortalità intra-ospedaliera, letalità intra-ospedaliera, degenza media per patologie cardiovascolari.
Nel Rapporto Osservasalute 2006 è stata anche presentata un’analisi dei dati provenienti dai Registri
degli Eventi Coronarici e Cerebrovascolari maggiori, attivati in 8 aree del paese con il coordinamento dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS).
Nel Rapporto 2006 sono stati anche presentati due approfondimenti:
- il primo riguarda la valutazione del rischio cardiovascolare assoluto nella popolazione italiana adulta
attraverso il programma CUORE.EXE; tale programma, basato su funzioni di rischio stimate attraverso lo studio
longitudinale del Progetto CUORE coordinato dall’ISS, permette di calcolare nelle persone di età 35-69 anni senza precedente evento cardiovascolare, la probabilità di andare incontro ad un evento cardiovascolare maggiore
(infarto o ictus) nei 10 anni successivi utilizzando otto fattori di rischio (età, sesso, pressione arteriosa sistolica,
colesterolemia totale e HDL, diabete, abitudine al fumo e trattamento antipertensivo);
- il secondo presenta un confronto tra i tassi di attacco degli eventi fatali e non fatali e la letalità calcolati in base ai dati dei Registri degli Eventi Coronarici e Cerebrovascolari maggiori ed i tassi di ospedalizzazione
per malattie ischemiche del cuore, infarto miocardico acuto, accidenti cerebrovascolari e rivascolarizzazione ricavati dai dati provenienti dalle Schede di Dimissione Ospedaliera.
Non essendoci sostanziali modifiche nei dati presentati nel Rapporto Osservasalute 2006 rispetto ai dati
disponibili nel 2007 non si è ritenuto di presentare in questa edizione un loro aggiornamento e si rimanda al
Rapporto Osservasalute 2006. In particolare:
Ospedalizzazione per cardiopatia ischemica, ictus emorragico e ictus ischemico (pagg. 100-102)
Mortalità intra-ospedaliera (pagg. 103-104)
Letalità intra-ospedaliera (pagg. 105-106)
Degenza media per patologie cardiovascolari (pagg. 107-108)
Box - Registro Nazionale Eventi Coronarici e Cerebrovascolari (pagg. 109-111)
Approfondimenti - La valutazione del rischio cardiovascolare assoluto attraverso il programma
CUORE.EXE (pagg. 112-113)
Approfondimenti - Malattie cardiovascolari: un confronto tra fonti diverse (pagg. 114-117)

