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La ricerca portata avanti dalla Stroke Alliance for Europe mostra disparità scioccanti tra e all'interno
dei paesi europei, in relazione al percorso di cura dell'ictus, con una caratteristica comune: il
supporto post-ictus viene trascurato da tutti i paesi.
A Bruxelles, l'11 maggio 2017 la Stroke Alliance for Europe ha presentato i risultati principali della
ricerca svolta dal King's College di Londra contemporaneamente in 35 paesi europei. Anche se i
tassi di mortalità per ictus in Europa sono diminuiti negli ultimi 20 anni, l'ictus è una catastrofe
umanitaria che sta accadendo anche in questo momento. Perché un maggior numero di persone
sopravvive all' ictus e diverse residuano una disabilità. Il carico complessivo dell' ictus aumenterà
drasticamente nei prossimi 20 anni a causa dell'invecchiamento della popolazione. I decisori in
Europa devono trovare modi migliori per combattere l'ictus e rendere la vita più facile ai
sopravvissuti all'ictus e alle loro famiglie - ha detto Barrick. Le proiezioni nel rapporto Burden of
Stroke indicano che tra il 2015 e il 2035, nel complesso ci sarà un aumento del 34% del numero
totale di eventi ictus nell'Unione europea da 613.148 nel 2015 a 819.771 nel 2035. I confronti a
livello europeo sugli standard di cura sono sconfortanti. Milioni di persone viaggiano in Europa da
un paese all'altro ed è spaventoso pensare che possano ricevere cure eccellenti in un paese, ma in un
altro possono morire o subire una catastrofica disabilità a lungo termine a causa della scarso livello
delle cure ricevute.
Il costo totale dell'ictus nell'UE, stimato in 45 miliardi di euro nel 2015, è destinato ad aumentare,
includendo sia i costi sanitari sia quelli non sanitari. Le proiezioni mostrano che il numero di
persone che vivono con ictus come condizione cronica salirà da 3.718.785 nel 2015 a 4.631.050 nel
2035, con un aumento del 25% o quasi di un milione di persone in tutta Europa. Questa è un'ondata
enorme che sta arrivando e è meglio iniziare a prepararci - ha sottolineato Barrick, aggiungendo che
un piano d'azione comune per l'ictus in Europa è una necessità in modo che il previsto aumento del
34% nel numero di nuovi casi di ictus dal 2017 fino al 2035 non travolga i sistemi sanitari nazionali
e le famiglie toccate dall’ictus. Ma vediamo un esempio...Nell'UE, il costo totale dell'ictus nel 2015
è stato calcolato in 45 miliardi di euro [82]. Il 44% di questo importo, cioè 20 miliardi di euro, è
stato causato dai costi diretti dell'assistenza sanitaria. Il 72% dei costi diretti dell'assistenza sanitaria
era destinato alle cure ospedaliere e al 7% per i farmaci.

