Comprendere lo scompenso cardiaco
Lo scompenso cardiaco è la causa più comune
di ospedalizzazione tra le persone di età
pari o superiore a 65 anni
Il 50% dei pazienti con scompenso cardiaco
muore entro cinque anni dal ricovero3,4,5

1su 5

5 ANNI DOPO

Una persona su 5 sviluppa
scompenso cardiaco,
una condizione in cui il cuore
non riesce a pompare abbastanza
sangue nell’organismo1,2

?

?

Meno di

?

1 su10

?

?

!

?

?

?

?

Meno di una persona su 10 è in grado di identificare tre dei sintomi
più comuni, che comprendono dispnea grave, gonfiore delle caviglie,
rapido aumento di peso e difficoltà di movimento6
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Quando si verificano i sintomi
di scompenso cardiaco, una
persona su 4 lascia passare una
settimana o più prima di consultare
un medico, oppure non chiede
affatto assistenza medica6

In genere si teme maggiormente l’ictus (41%),
il tumore avanzato (43%) o l’infarto (12%)
rispetto allo scompenso cardiaco (4%),
anche se quest’ultimo è caratterizzato
da una mortalità più elevata6
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L’incidenza di scompenso cardiaco è in aumento:
le cause sono il deterioramento dello stile di vita,
l’aumento del tasso di sopravvivenza dopo un infarto
e il progressivo invecchiamento della popolazione3,7

Un eventuale miglioramento della consapevolezza
generale sullo scompenso cardiaco e sui suoi sintomi
potrebbe aiutare le persone che ne soffrono
a gestire meglio la patologia7

Maggiori informazioni sui rischi di scompenso
cardiaco sono oggi disponibili presso il sito web
dell’Heart Failure Association (HFA):
Heartfailurematters.org
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