Carta globale
del paziente con

Fibrillazione Atriale

Riepilogo
La Fibrillazione Atriale (FA) è la malattia più comune del ritmo cardiaco, che colpisce circa 6 milioni di
persone in Europa,1 8 milioni in Cina2 e più di 2,6 milioni negli Stati Uniti.3 Le persone affette da FA sono
maggiormente soggette a ictus invalidanti,4 che rappresentano circa il 15%5 dei 15 milioni di ictus che
avvengono nel mondo ogni anno.1 La terapia per ridurre la formazione di coaguli nel sangue può prevenire gli
ictus e i devastanti costi economici e umani a essi collegati6,7 tuttavia, la FA spesso resta non diagnosticata e
non curata.8 I pazienti con FA che non ricevono anticoagulanti o ricevono un trattamento sub-ottimale hanno
maggiori probabilità di essere colpiti da ictus.9
La Carta globale del Paziente con FA è stata redatta per comunicare in modo uniforme a livello mondiale
la necessità di migliorare la cura e il trattamento delle persone con FA e di quelle a rischio di ictus ad essa
correlati. La Carta contiene consigli sugli interventi più importanti che politici, aziende sanitarie, enti regolatori
del servizio sanitario e governi nazionali possono attuare per salvare vite, ridurre il peso della malattia e gli
enormi costi ad essa collegati.10
Perché un così grande numero di società scientifiche e di associazioni di pazienti (con fibrillazione atriale,
anticoagulati, colpiti da ictus, cardiopatici) hanno deciso di riunirsi per approvare la Carta? Perché gli enormi
costi, il peso della disabilità e i decessi causati dalla FA non diagnosticata e non curata possono essere
ridotti, se gli Stati attueranno semplici azioni. L’enfasi attuale sul contenimento dei costi può spingere il
servizio sanitario a sottovalutare il punto di vista del paziente. Una consapevolezza della FA e una diagnosi
tempestiva,11 l’accento sulla prevenzione, il trattamento degli ictus correlati alla FA disciplinato da linee
guida basate sull’evidenza clinica,12 una maggiore continuità di cure,13 registri nazionali sugli ictus,14 l’accesso
tempestivo a nuovi anticoagulanti orali, antiaritmici e nuovi approcci in grado di superare le limitazioni dei
trattamenti attuali15 rappresentano il miglior percorso verso una cura di qualità per le persone con FA, capace
al tempo stesso di ridurre l’impatto economico.
Facciamo appello ai governi, ai politici, ai servizi sanitari nazionali e alle aziende sanitarie perché intraprendano
azioni che migliorino la vita di tutti coloro che sono colpiti da FA e riducano drasticamente i rischi e i costi
degli ictus correlati ad essa.

La Fibrillazione Atriale (FA) è uno dei più importanti fattori di rischio per l’ictus. Le persone con FA sono soggette
a un alto rischio di trombosi e le loro probabilità di avere un ictus sono cinque volte superiori rispetto al resto della
popolazione.4,16 La Fibrillazione Atriale rappresenta il 20% di tutti gli ictus ischemici.4 Gli ictus correlati alla FA sono
più gravi, causano una maggiore disabilità e hanno una prognosi peggiore rispetto agli ictus in pazienti senza FA.4,17 La
maggior parte degli ictus correlati alla FA possono essere prevenuti con diagnosi più precoci, un accesso a trattamenti
appropriati e una migliore gestione.18,19 L’identificazione e il trattamento più precoce delle persone con Fibrillazione
Atriale salverà loro la vita e ridurrà i costi del servizio sanitario.10
Questa carta suggerisce soluzioni semplici che i politici, le aziende sanitarie, gli enti regolatori del servizio sanitario e i
governi nazionali possono attuare per migliorare la vita delle persone con FA e a rischio di ictus ad essa correlati.

Una diagnosi tempestiva salva la vita. Una diagnosi tempestiva, seguita da una gestione medica appropriata, può
migliorare la prospettiva di vita per le persone con FA20 e può portare anche notevoli risparmi per il servizio sanitario
nazionale.21 Controllare la frequenza cardiaca è il modo più semplice, veloce ed economico per rilevare se qualcuno è
affetto da FA.22,11
u

	Facciamo appello ai governi nazionali affinché promuovano campagne di informazione pubblica che aumentino la
consapevolezza dei primi segni di Fibrillazione Atriale, sui fattori di rischio di ictus e sull’importanza del controllo della
frequenza cardiaca, accompagnate da materiale informativo semplice e comprensibile.

La prevenzione dell’ictus dovrebbe essere una maggiore priorità per i governi. Gli ictus, inclusi quelli correlati alla
FA, possono essere prevenuti; quando si verificano, una gestione appropriata può ridurre di molto gli oneri personali,
sociali ed economici ad essi collegati.18,23,24
	Facciamo appello ai governi per fare della prevenzione e della cura degli ictus in generale e di quelli correlati alla FA
una priorità sanitaria nazionale. Raccomandiamo la creazione di registri nazionali degli ictus per registrare in modo
sistematico e accurato l’incidenza, la prevalenza e gli esiti per le persone con ictus correlati alla FA.

u

Migliori diagnosi e cure per le persone con Fibrillazione Atriale possono prevenire gli ictus correlati alla
patologia o consentirne un esito migliore nel caso in cui avvengano. L’attuazione delle linee guida è uno dei modi
con cui le aziende sanitarie possono migliorare le cure e ridurre i costi.25,26,12
u

	Facciamo appello alle aziende sanitarie affinché attuino linee guida cliniche ampiamente accettate sul trattamento
della FA e degli ictus correlati, come quelle sviluppate dalle più importanti società scientifiche tra le quali: l’American
College of Cardiology/American Heart Association,27 la Canadian Cardiovascular Society,28 la European Society of
Cardiology16 e la Heart Rhythm Society.29

Migliorando le conoscenze e la pratica clinica del personale sanitario miglioreranno la prevenzione,
la diagnosi e la gestione della FA e degli ictus ad essa correlati.17 Si evidenzia la necessità di migliorare la
consapevolezza dei disturbi del ritmo cardiaco tra molti professionisti sanitari, per assicurare che tali disturbi siano
diagnosticati e trattati con efficacia.30,31,32
u

	Facciamo appello alle Università e alle aziende sanitarie perché assicurino che l’educazione continua su diagnosi,
trattamento e assistenza delle persone con FA sia obbligatoria per tutti i medici di medicina generale.

u

	Facciamo appello ai professionisti della salute perché rafforzino la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel
processo per garantire ai pazienti un trattamento appropriato durante tutto il percorso assistenziale.

Tecnologie innovative che migliorino la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle persone con
Fibrillazione Atriale o a rischio di ictus ad essa correlati devono essere rese disponibili tempestivamente
ed in maniera appropriata.33 E’ importante supportare con urgenza quei progressi che conducono alla riduzione
dei ricoveri e degli ictus e al contempo migliorano nel lungo periodo la qualità della vita e della salute del cuore nei
pazienti con FA.2
	Facciamo appello ai governi nazionali perché aumentino l’accesso alle strutture di emergenza e assistenza e alle unità
dedicate alla cura dell’ictus (stroke unit), dove sono disponibili le tecnologie più avanzate.

u

u

	Facciamo appello agli enti regolatori del servizio sanitario perché considerino congiuntamente le robuste evidenze
cliniche e l’impatto sulla vita delle persone con FA, affinché siano prese decisioni sulla salute che rispecchino le reali
necessità di queste persone.
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