Comunicato ai media – Berna, 8 novembre 2016

Lancio della Strategia nazionale contro le malattie cardiocircolatorie,
l’ictus e il diabete
Le malattie cardiocircolatorie, l’ictus e il diabete sono oggi in Svizzera le patologie che maggiormente incidono sulla morbosità nel nostro Paese. Esse contribuiscono in maniera significativa al costante aumento dei costi della sanità.
Un’assistenza sanitaria incentrata sui pazienti e adeguata alle loro necessità ed
esigenze consente di alleviarne le sofferenze con il conseguente miglioramento
della qualità della vita. La Strategia nazionale contro le malattie cardiocircolatorie, l’ictus e il diabete definisce le priorità per i prossimi otto anni e propone alle
parti in causa un comune quadro di azione.

In Svizzera una persona su quattro soffre di una malattia cardiovascolare, di diabete o
di un’altra patologia cronica con tendenza in aumento. Se la Svizzera vuole vincere le
grandi sfide dello sviluppo demografico, ha bisogno, soprattutto per quanto riguarda
queste patologie, di definire procedure comuni e coordinate a livello nazionale con il
coinvolgimento di tutte le parti in causa. Un’organizzazione di associazioni promotrici,1
sotto l’egida della rete CardioVasc Suisse, ha quindi preso l’iniziativa e presenta ora la
«Strategia nazionale contro le malattie cardiocircolatorie, l’ictus e il diabete, 20172024».

Obiettivi prioritari: prevenzione e diagnosi precoce
Obiettivo della strategia è mantenere e potenziare il buon livello e funzionamento
dell’assistenza sanitaria svizzera a tutto vantaggio della qualità della vita. Poiché molti
dei fattori di rischio delle patologie considerate si possono combattere efficacemente
con la prevenzione e la diagnosi precoce, la strategia si concentra su questi due aspetti che attualmente nel nostro sistema sanitario non vengono sufficientemente promossi.
Inoltre questo approccio olistico intende semplificare l’attività di coordinamento
nell’assistenza e, in un sistema sanitario ramificato, eliminare gli elementi di divisione
per valorizzare gli elementi di unione. La strategia riunisce le forze delle numerose organizzazioni coinvolte e completa la Strategia nazionale per la prevenzione delle ma-

1
Fondazione Svizzera di Cardiologia, Società Svizzera di Cardiologia, Unione delle Società Svizzere di malattie vascolari e loro membri, Società Cerebrovascolare Svizzera, organizzazioni che si occupano di diabete

lattie non trasmissibili (Strategia MNT) di Federazione, Cantoni e Promozione salute
svizzera.

Il paziente al centro
La strategia fornisce una panoramica della morbosità delle malattie cardiocircolatorie,
dell’ictus e del diabete ed evidenzia le lacune da colmare nel nostro sistema di assistenza. Per raggiungere gli obiettivi formulati nella strategia, è necessario coinvolgere
tutti i settori della sanità e trovare di concerto con altri ambiti della politica, come la
formazione, il sociale o la sicurezza, delle soluzioni accettabili sotto il profilo della politica finanziaria. Sarà così possibile in futuro concentrare meglio le risorse e utilizzarle
con maggiore efficienza. In questo modo le istanze politiche delle organizzazioni coinvolte acquisteranno più rilevanza. Nella pratica assistenziale la strategia dovrà essere
incentrata sul paziente, mettendo al centro le sue necessità in situazioni spesso complesse.

Priorità della «Strategia nazionale contro le malattie cardiocircolatorie, l’ictus e il
diabete, 2017–2024»
 Rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce


Promuovere un’assistenza di elevato livello qualitativo, integrata e orientata al paziente per i malati cronici e affetti da patologie multiple



Ottimizzare le cure acute dell’infarto cardiaco e dell’ictus



Potenziare il coordinamento e la collaborazione a tutti i livelli



Migliorare le banche dati per la Svizzera



Colmare le lacune finanziarie e migliorare le condizioni quadro della politica sanitaria

Indicazione per gli addetti ai media:
Il comunicato ai media e le immagini sono disponibili su www.cardiovascsuisse.ch/strategie

Contatto CardioVasc Suisse:
Prof. Dr. Felix Mahler
c/o Fondazione Svizzera di Cardiologia
Dufourstrasse 30
3005 Berna
Telefono 079 218 34 80
f-mahler@bluewin.ch

CardioVasc Suisse è un’organizzazione mantello di società mediche nazionali, di organizzazioni di
sostegno e dei pazienti nel settore delle malattie cardiocircolatorie. L’organizzazione si impegna per
un’efficace lotta a queste malattie tramite il miglioramento delle condizioni sociali quadro.
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