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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento,
sull'insufficienza cardiaca1

1. L'insufficienza cardiaca (IC o, se si usa l'acronimo inglese, HF) è una sfida strategica
comune. Ne sono affetti 15 milioni di europei, e rappresenta la causa più frequente di
ricovero ospedaliero per le persone di più di 65 anni. Una persona su cinque rischia di
svilupparla nel corso della sua vita.
2. Senza una prevenzione concertata, i casi di IC aumenteranno del 25% entro il 2030.
3. Il rischio e l'onere della IC possono essere notevolmente ridotti attraverso la cura
multidisciplinare, i cambiamenti degli stili di vita e l'impegno e l'autogestione dei pazienti,
tutti fattori in grado di promuovere la salute e la qualità della vita e di far diminuire i costi.
4. Spesso i pazienti con IC non ricevono cure di qualità secondo orientamenti clinici
riconosciuti, e all'interno dell'Europa sussistono forti disuguaglianze.
5. Pochi governi hanno adottato piani nazionali per l'IC.
6. Tanto il pubblico quanto gli operatori sanitari hanno una scarsa conoscenza dell'IC: solo il
3% degli europei è in grado di identificarne correttamente i sintomi.
7. La Commissione è pertanto invitata a studiare iniziative miranti a:
•

incoraggiare gli Stati membri a istituire piani nazionali di ampia portata per
promuovere miglioramenti e raccogliere dati adeguati sull'IC;

•

mettere in atto una strategia su scala europea per la sensibilizzazione del pubblico,
il sostegno ai pazienti e lo scambio dei risultati della ricerca e delle migliori
pratiche riguardo alla IC;

•

fornire sostegno alla formazione dei medici di base e degli internisti in materia di
IC e alla specializzazione e al riconoscimento dei titoli per gli infermieri e gli altri
operatori del settore sanitario.

8. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al
Consiglio e alla Commissione.

1

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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