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afibrillazioneatriale(FA)èlapiùcomuneefrequentearitmiacardiacaconunimpattorilevante sulla popolazione generale. Circa il 2% della
popolazione mondiale e il 10% di chi ha più di
75 anni di età è affetto da fibrillazione atriale.
Insostanzasistimachecirca8,8milionidipersone ne siano affette in Europa, tra i 5 e i 6,1
milioninegliStatiUniti,e8milioniinCina.
Sistimainoltrechelasuaprevalenzapossaraddoppiare da adesso al 2050 anche in funzione
delprogressivoaumentodietàdellapopolazionemondiale.
L’impattoeconomicoesocialedellaFAneivari
Paesi è particolarmente rilevante in funzione
nonsolodeicostisanitaridirettidellamalattia
(farmaci,esamidiagnostici,ricoveri),bensìanchediquellilegatiallepiùcomunipatologieche
siassocianoaquestaaritmia,malattieanch’esse
molto diffuse come ictus, scompenso cardiaco
(di cui spesso sono causa favorente), ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca, obesità,
pneumopatie(acuièspessoassociata).
Nel corso del Congresso della Società Europea
di Cardiologia (ESC), svoltosi a Barcellona nel
2017,sonostatipresentatiidatidelregistrointernazionale GARFIELD-AF (Global Anticoagulant Registry in the Field-Atrial Fibrillation), il
piùgranderegistroprospetticocontinuodipazienticonFA:57.262pazientitotali,dicuicirca
52.000 prospettici (di nuova diagnosi), provenientiprincipalmentedaEuropa,Asia,America
Settentrionale,AmericaLatinaearruolatitrail
2010eil2016.Quattrosonostatelecaratteristicheprincipalidelreclutamento:
1.cinquecoortisequenzialidipazientiprospetticidinuovadiagnosi(perfacilitareilconfronto

fraperiodiditempoedescriverel’evoluzione
delleterapieedegliesiti);
2.sedidiricercaselezionatecasualmenteall’internodigruppidiistitutidicuradellaFAnazionali,sceltiinmanierarappresentativa;
3.arruolamentodipazientiidoneiaprescindere
dallaterapiapereliminarepotenzialibiasdi
selezione;
4.datidifollow-upraccoltiperunminimodi2e
unmassimodi8annisuccessivialladiagnosi
percreareundatabasecompletodidecisioni
terapeuticheedesitinellapraticaclinicaquotidiana.
Ilregistro,finalizzatoprincipalmenteallavalutazionedellaterapiaanticoagulantenellaFA,ha
consentitolaraccoltadidatiinteressantidieconomiasanitariachehannoconfermatoilgrande
impattosullaspesasanitariadeivariPaesicon
oneri finanziari, economici ed umani differenti
in relazione alle varie aree geografiche e con
una distinzione derivante anche dai differenti
sistemisanitaridellenazionicoinvolte.
Alcunedellerelazionihannoriguardatoilpeso
delle comorbilità che si associano alla FA, soprattutto insufficienza cardiaca congestizia
(20,6%), cardiopatia ischemica cronica (19,9%),
pregressiepisodidisindromecoronaricaacuta
(9,4%),ipertensionearteriosa(77,5%),sovrappeso/obesità(71%),diabetemellito(21,7%),insufficienza renale cronica moderata-grave (10,4%).
Importanteancheilpesodell’ictus(dicuilaFA
insieme all’ipertensione arteriosa rappresenta
laprincipalecausafavorente),cheseppurenon
harappresentatolaprincipalecausadimortalitàdituttalapopolazione(soloil5%dituttele
causenotedidecesso)èlapiùfrequenteedimportantecausadiinvalidità.
Interessanteèstatal’osservazionediunmaggior
utilizzodeifarmacianticoagulanti,progressivamentenei5annidellostudio(dal57,4%al71,2%),
conunincrementosensibileerilevantedeinuovianticoagulantioralidiretti(NAOoDOAC)dal
4,2%al43,1%,conunaprescrizioneperòminore
neipazientipiùgraviecomplessi,nonsempre
dipendentedallecomorbilitàassociate.
IdatiriportatidalprofessorMantovani,dell’UniversitàdegliStudidiMilanoBicocca,insieme
a colleghi dell’Università di Perugia ed altri ricercatoriinternazionaliimpegnatinelprogetto,
hanno evidenziato il differente peso economico della FA nei 5 Paesi europei maggiormente
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popolati nel primo anno dalla diagnosi (Italia,
Francia,GranBretagna,Germania,Spagna).Nel
RegnoUnitoeinGermaniaicostiannuiperpazientesonorisultatipiùelevatirispettoaglialtri
Paesi; le cure ambulatoriali, in proporzione ai
costitotali,passanodal9,4%dell’Italiaal25,1%
dellaSpagnaelespeseperiricoveriospedalieri
dal63,9%dellaSpagnaall’83,7%dell’Italia.
Mantovaniinsiemeaisuoicolleghiconcludeche
laFAhaungrandeimpattosullaspesasanitaria
deivariPaesieche,sullabasedidinamichedi
popolazione,l’attualepesoeconomicoeumano
è destinato a crescere in futuro. La variabilità
osservata nei cinque Paesi europei dipende
probabilmente dalle pratiche di rimborso del
sistema sanitario e non dalle differenze nelle
caratteristiche cliniche dei pazienti e nel tipo
deitrattamenti.Ilmiglioramentodeirisultatisui
soggettipiùgiovaniavrebbeunnotevoleimpattointerminidicostisociali.
Mantovanihaanchevalutatol’utilizzodellerisorse sanitarie in 39.670 pazienti provenienti
da35differentiPaesiconun’analisiprospettica.
Sono stati registrati 402,3 contatti medici ogni
100anni-paziente,conunamediadi4contatti
mediciperpazienteall’anno.Piùelevatoèstato
l’impiegodirisorsesanitarieinEuropaeinAmericaSettentrionale(432e544contattimediciper
100anni-paziente),inferiorequelloinAsia(344)
eAmericaLatina.Ledifferenzegeografichenella
quantitàetipoditrattamentierogatipotrebberoesserecorrelate,secondogliautori,alladiversitàdidisponibilitàdeivariserviziedeimodelli di organizzazione delle cure. Per ulteriori
approfondimenti è possibile consultare il sito
http://www.garfieldregistry.org.n CA
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INTRODUZIONE
L’uscita dall’Unione Europea (UE) è indubbiamente una delle più grandi sfide che il Regno
Unitositrovaadaffrontare.Ilfuturoèparticolarmente incerto se si considera anche che le
elezionidel2017hannolasciatoilgovernocon
unaminoranzainParlamento.L’impattopotenzialesullasaluteesull’assistenzasanitariasarà
significativopoichéinfluenzeràleautorizzazioni
perleimmissioniincommerciodeimedicinali,
l’occupazione del personale dell’UE nelle universitàenelserviziosanitarioinglese,ildiritto
all’assistenza sanitaria dei cittadini dell’UE nel
RegnoUnito.
NellaloroindagineFahyecolleghiutilizzanola
strutturaperblocchidefinitadall’OMSpervalutareglieffettidellaBrexitsullasaluteesull’intero servizio sanitario nazionale inglese (vedi
Figuraapag.8).Inparticolaregliautoriprendono in considerazione tre possibili scenari: una
Brexit‘morbida’(accessoalmercatounicocon
alcune restrizioni alla libera circolazione delle
persone), una Brexit ‘rigida’ (accordo di libero
commercio come quello attualmente esistente
fraUEeCanada)eunaBrexitfallimentare(accordochesibasasulleregoleimpostedall’OrganizzazioneMondialedelCommercio-WTO).

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE
Gli autori hanno identificato vari argomenti di
interesselegatiallasaluteehannodefinitoun
punteggiocheindividuainchemodovisaranno
deglieffettiinambitosanitarioaseguitodella
Brexitelecaratteristicheditalieffetti(sostanzialmente invariato, positivo, moderatamente
negativo,decisamentenegativo).
Forza lavoro impiegata in sanità

La forza lavoro è sicuramente un fattore moltosensibileaglieffettidellaBrexit,soprattutto

