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ABSTRACT
Epidemiologic burden of ischemic heart disease in Italy.
Background: this article provides an updated overview on the current epidemiologic burden of ischemic heart disease
(IHD) in Italy.
Methods: an electronic search was carried out in the Global Health Data Exchange (GHDx) registry, using the
keyword “ischemic heart disease”, for retrieving recent information (year 2017) on incidence, prevalence, health loss
(expressed as disability-adjusted life year, DALYs) and mortality of IHD in Italy.
Results: the cumulative incidence, prevalence and mortality of IHD in Italy are 0.38%, 3.47% and 0.16% respectively,
whilst the impact on health loss is 1.11 million DALYs (6.73% of total DALYs ). Incidence, prevalence and DALYs are
higher in men than in women, whilst mortality is only marginally higher in males. Overall, IHD is the first cause of
death in Italy (15.5% of all deaths). During the last three decades the incidence has constantly increased (+30%),
whilst DALYs have declined in both sexes by ~30%. Mortality for IHD steadily decreased in men (-13%), whilst it
remained almost unchanged in women. The curve of incidence of IHD in Italy peaks between 60-84 years in men and
between 75-94 years in women. The mortality curve of IHD in Italy peaks in both sexes between 85-94 years.
Hypertension, hypercholesterolemia and diabetes are the leading risk factors for IHD in Italy.
Conclusions: IHD still poses a substantial clinical, social and economic burden in Italy.

INTRODUZIONE
Sulla base della definizione più recente, il termine
danno miocardico è usato per definire condizioni in cui
via sia evidenza di valori elevati di troponine cardiache
(cTn) con almeno un valore superiore al 99° percentile
del limite superiore dell’intervallo di riferimento (URL)
(1). Il danno è da considerarsi acuto quando si è in
presenza di variazione dinamica (incremento e/o
diminuzione) recente del valore di cTn, mentre si
definisce danno cronico un incremento dei valori
troponine cardiache sopra l’URL, persistente e
pressoché costante, riscontrabile in situazioni cliniche
quali lo scompenso cardiaco, alcune miocardiopatie, il
cuore polmonare cronico. Il termine infarto del miocardio
è invece riservato a tutte le condizioni caratterizzate da
danno miocardico acuto conseguente a ischemia
miocardica con evidenza di variazione dinamica
(incremento e/o diminuzione) recente del valore di cTn,

con almeno un valore superiore al 99° percentile URL, e
con almeno una delle seguenti caratteristiche: sintomi di
ischemia miocardica, comparsa di anomalie
elettrocardiografiche
suggestive
di
ischemia,
dimostrazione di necrosi miocardica o anomalie
cinetiche mediante tecniche di imaging, e/o
identificazione di un trombo intracoronarico durante
angiografia o come rilievo autoptico (1).
Così come evidenziato dalla quarta definizione
universale di infarto del miocardio emanata
congiuntamente da European Society of Cardiology
(ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American
Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF),
la patologia ischemica del miocardio rappresenta oggi
un problema sanitario globale, al punto che gli studi
epidemiologici divengono essenziali per predisporre
interventi di prevenzione, diagnosi e cura più efficaci ed
efficienti, rivolti soprattutto alle popolazioni più vulnerabili
(1). Secondo statistiche recenti dell’Organizzazione
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Mondiale della Sanità (OMS), la cardiopatia ischemica è
la prima causa di mortalità nel mondo (circa 9,4 milioni di
decessi/anno), davanti alle neoplasie maligne (9,0
milioni di decessi/anno) (2). In qualsiasi continente
eccetto l’Africa, la patologia ischemica del miocardio si
conferma essere la prima causa di morte. Altri dati molto
recenti, raccolti in 21 Paesi di diverse aree geografiche,
confermano come la malattia cardiovascolare rimanga la
principale causa di morte tra gli adulti di età compresa
tra i 35 e i 70 anni nei Paesi ad alto reddito, mentre in
alcuni Paesi a medio reddito i decessi per neoplasia
stanno superando quelli per malattia cardiovascolare.
Ciò sembrerebbe indicare un pattern di transizione della
mortalità; è quindi prevedibile che in un futuro prossimo
le neoplasie divengano la prima causa di morte in molti
Paesi del mondo (3,4). In un articolo correlato ai due
precedentemente citati si fa anche notare come la
maggior parte dei casi di malattia cardiovascolare possa
essere attribuita ad un piccolo numero di fattori di rischio
modificabili, fatto questo che riveste un’importanza
fondamentale nell’ambito delle strategie preventive (5).
Sempre secondo l’OMS, in anni recenti la mortalità per
cardiopatia ischemica sembra essere diminuita nei
Paesi con indice socio-economico più elevato, mentre è
complessivamente aumentata in quelli con indice socioeconomico più basso (2). Indipendentemente
dall’impatto clinico, la patologia ischemica del miocardio
erode sostanziali risorse umane ed economiche.
Secondo le stime più recenti dell’AHA, i costi annuali
(diretti e indiretti) della cardiopatia ischemica negli Stati
Uniti ammontano a circa 218,7 miliardi di dollari all’anno
(6), con una allarmante proiezione che sembrerebbe
indicare un raddoppio dei costi nei prossimi 10 anni. Alla
luce di queste importanti evidenze epidemiologiche, lo
scopo di questo articolo è quello di offrire ai lettori un
panorama epidemiologico aggiornato relativo all’impatto
clinico e sociale della patologia ischemica del miocardio
in Italia.

Z82.49], combinata alle variabili epidemiologiche years
(anni), sex (sesso), age (età), location (luogo) e risk
(fattori di rischio). Nel registro GHDx i casi concernenti la
cardiopatia ischemica sono stati importati sulla base di
una definizione diagnostica validata e standardizzata
(10), applicando retrospettivamente i criteri della terza
definizione universale dell’infarto del miocardio (11). Da
ciò si evince che l’impatto dell’infarto del miocardio di
tipo 2 potrebbe essere sottostimato sulla base di questi
criteri, giacché i dati fino all’anno 2017 sono antecedenti
alla quarta definizione universale dell’infarto del
miocardio, pubblicata nel 2018 (1). La valutazione
epidemiologica complessiva per la patologia ischemia
del miocardio si avvale del registro di informazioni
derivate da 520 siti differenti in 61 Paesi, Italia
compresa. La stima epidemiologica si basa quindi
sull’utilizzo dello strumento di analisi DisMod, così come
descritto più dettagliatamente in altre pubblicazioni
(10,12).
Per lo scopo di questa ricerca sono stati utilizzati i
dati relativi all’anno 2017 (l’ultimo disponibile nel registro
GHDx), selezionando “Italia” nell’opzione luogo. Il
risultato della ricerca elettronica è stato quindi scaricato
in valori separati da virgola (CSV), importato in un file
Excel (Microsoft, Redmond, WA, US) e analizzato con
Analyse-it (Analyse-it Software Ltd, Leeds, UK) e
MedCalc software (MedCalc Software, Ostenda, Belgio).
Il rischio è stato espresso in termini di odds ratio (OR) e
relativo intervallo di confidenza al 95% (95%CI). Lo
studio è stato condotto in conformità alla Dichiarazione
di Helsinki e secondo i termini della legislazione locale
pertinente. Non è stato necessario ottenere
l’approvazione del locale comitato etico (Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona), poiché
non prevista per pubblicazioni basate su ricerche in
database scientifici di libero accesso.

METODI

L’impatto epidemiologico attuale della patologia
ischemica del miocardio in Italia è riassunto in tabella 1.
Secondo le stime più recenti, incidenza, prevalenza e
mortalità sono stimate rispettivamente a 0,38%, 3,47% e
0,16%, mentre l’impatto sulla salute persa è di circa 1,11
milioni di DALYs ogni anno (6,73% dei DALYs
complessivi). Incidenza (0,45% versus 0,30%; OR 1,50;
95%CI; 1,49-1,50; p<0,001), prevalenza (4,19% versus
2,79%; OR 1,52; 95%CI, 1,52-1,53; p<0,001) e impatto
sulla salute persa (8,14% versus 5,32%; OR 1,58;
95%CI, 1,57-1,59; p<0,001) sono significativamente
maggiori nell’uomo rispetto alla donna, mentre la
mortalità è solo marginalmente superiore nel sesso
maschile (0,163% versus 0,156%; OR 1,04; 95%CI,
1,03-1,05; p<0,001). In termini relativi, la cardiopatia
ischemica occupa il primo posto in Italia tra le principali
cause di morte (15,5% di tutti i decessi), rappresentando
anche la prima causa di morte nel sesso maschile
(16,0% di tutti i decessi) e la seconda nel sesso
femminile (15,0% di tutti i decessi). Questi dati sono
sostanzialmente sovrapponibili all’ultima statistica

Per valutare l’attuale impatto epidemiologico della
patologia ischemica del miocardio in Italia abbiamo
interrogato il registro Global Health Data Exchange
(GHDx) (7), un ampio database epidemiologico gestito
dall'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME),
contenente dati epidemiologici relativi ad oltre 350
patologie in 195 diversi Paesi, negli anni dal 1990 al
2017 (8). Rispetto al database dell’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) (9), il registro GHDx consente di
ottenere informazioni relative a incidenza, prevalenza,
perdita di salute (espressa in termini di, disabilityadjusted life years -DALYs) per ogni singola patologia o
per gruppi di esse, selezionare le variabili mediante
ricerca semplice e successiva esportazione in formato
compatibile con software di analisi statistica. La ricerca
elettronica è stata eseguita utilizzando la parola chiave
ischemic heart disease [patologia ischemica del
miocardio; codici della Classificazione Internazionale
delle Malattie (ICD-10) I20-I21.6, I21.9-I25.9, Z82.4-

RISULTATI
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Tabella 1
Epidemiologia della patologia ischemica del miocardio in Italia (anno 2017).
Cumulativa

Donne

Uomini

Incidenza

0,38% (227 285 casi /anno)

0,30% (94 090 casi /anno)

0,45% (133 194 casi/anno)

Prevalenza

3,47% (2101 870 casi)

2,79% (869 009 casi)

4,19% (1232 861 casi)

DALYs

6,73% (1,11 milioni/anno)

5,32% (0,44 milioni/anno)

8,14% (0,67 milioni/anno)

Mortalità

0,16% (96 461 decessi/anno)

0,16% (48 609 decessi/anno)

0,16% (47 852 decessi/anno)

DALYs, disability-adjusted life year

dell’ISTAT per l’anno 2016 (l’ultimo disponibile nel
registro ISTAT), che conferma un indice di mortalità
cumulativa per patologia ischemica del miocardio
sostanzialmente identico (0,15% versus 0,16% nel
database GHDx anche per l’anno 2016), confermando
altresì il marginale eccesso di mortalità nel sesso
maschile (~8%) (9). Per quanto concerne l’impatto sulla
salute
persa,
la
cardiopatia
ischemica
è
cumulativamente al primo posto in termini di DALYs in
Italia, rappresentando la prima causa di perdita di salute
nell’uomo e la quarta causa di perdita di salute nella
donna, preceduta nel sesso femminile da lombalgia,
demenze ed emicrania.
La tendenza registrata dal 1990 al 2017 per
incidenza, prevalenza, perdita di salute e mortalità per
patologia ischemica del miocardio nei due sessi è
riassunta in figura 1. L’incidenza nel corso delle ultime
tre decadi appare costantemente in aumento in ambo i
sessi (+30%), nonostante sia possibile apprezzare un
lieve declino nel corso degli ultimi 5 anni (figura 1A). La
tendenza della prevalenza tra 1990 e 2017 manifesta un
andamento abbastanza simile, anche se l’incremento
nelle donne appare inferiore a quello negli uomini (12%
versus 35%) (figura 1B). In netta controtendenza appare
invece l’impatto sulla perdita di salute, che in entrambi i
sessi è diminuito di circa il 30% nel corso delle ultime tre
decadi (figura 1C ). La tendenza diversificata di
prevalenza nei due sessi si riflette poi in quella della
mortalità, giacché il numero di decessi per cardiopatia
ischemica è costantemente diminuito nel corso delle
ultime tre decadi negli uomini (-13%), mentre è rimasto
pressoché costante nelle donne (+1%) (figura 1D).
La distribuzione di incidenza di patologia ischemica
del miocardio per età in Italia è raffigurata in figura 2A.
Nonostante le curve nei due sessi seguano un
andamento simile, l’incidenza negli uomini aumenta più
precocemente e raggiunge il picco tra 60-84 anni,
mentre nelle donne aumenta in modo meno marcato e
raggiunge il picco tra 75-94 anni. La curva di mortalità
appare invece più omogenea, seppure anche in questo
caso aumenti più rapidamente negli uomini rispetto alle
donne. In ambo i sessi, il picco di decessi si concentra
tra 85-94 anni (figura 2B).
L’elenco dei maggiori fattori di rischio in Italia è infine
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riassunto in figura 3, dalla quale si evince come
ipertensione, ipercolesterolemia e diabete appaiono i
fattori che maggiormente incidono sull’epidemiologia
della cardiopatia ischemica nel nostro Paese.

DISCUSSIONE
Un’accurata e approfondita base epidemiologica
rappresenta il cardine di qualsiasi intervento sanitario
atto a prevenire, diagnosticare più efficientemente e
curare più efficacemente qualsiasi malattia, compresa
quindi anche la patologia ischemica del miocardio (13).
Per quanto concerne la Medicina di Laboratorio,
conoscere più precisamente gli ambiti della popolazione
a maggior rischio per questa patologia, così come la sua
evoluzione nel corso degli anni, consente di pianificare
meglio le risorse umane, economiche e tecnologiche per
consentire quindi una diagnosi più rapida e accurata,
congiuntamente ad un trattamento più mirato ed
efficiente (14). È quindi proprio in quest’ottica che questo
articolo si propone di presentare un panorama
epidemiologico recente relativo all’impatto clinico e
sociale della cardiopatia ischemica in Italia.
Una valutazione globale dei dati presentati in questo
articolo consente di evidenziare come la patologia
ischemica del miocardio imponga tuttora un fardello
epidemiologico rilevante in termini clinici, sociali ed
economici, poiché essa rimane la prima causa di
mortalità e perdita di salute in Italia. Nonostante la
tendenza recente sembri confermare una graduale
diminuzione dell’impatto sulla perdita di salute (figura 1),
verosimilmente imputabile ad una diagnosi più precoce
frutto della recente introduzione di nuovi metodi per la
determinazione delle troponine cardiache ad elevata
sensibilità (15) e di strategie terapeutiche più efficienti
(16), la mortalità rimane ancora elevata, soprattutto nelle
donne. È interessante notare come l’esito più
sfavorevole della cardiopatia ischemica nel sesso
femminile trovi conferma in pubblicazioni recenti. Esse
dimostrano, infatti, come ciò sia sostanzialmente
imputabile a ritardo di presentazione dalla comparsa dei
sintomi, che determina quindi un rischio di mortalità
maggiore (fino al 60%) a 30 giorni rispetto agli uomini
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Figura 1
Tendenza di incidenza (a), prevalenza (b), perdita di salute (disability-adjusted life year, DALYs) (c) e mortalità (d) per patologia
ischemica del miocardio in Italia dal 1990 al 2017.

(17), maggior impatto di comorbidità (diabete,
ipertensione) che possono influenzare negativamente il
decorso clinico (18), così come fattori sociali, economici
e culturali che portano le donne a sottovalutare
maggiormente la gravità della sintomatologia (19).
Per quanto concerne i dati relativi all’incidenza, essi
appaiono superiori a quelli riportati dalle statistiche
recenti dell’AHA negli Stati Uniti (6), ove si stima si
manifestino 805 000 casi di patologia ischemica del
miocardio ogni anno, per un’incidenza cumulativa pari a
0,25%. Analogamente a quanto evidenziato dai nostri
dati, l’incidenza negli Stati Uniti, così come in Italia, è
tutt’ora maggiore negli uomini rispetto alle donne (+59%
negli Stati Uniti versus +50% in Italia), mentre l’età
d’esordio negli Stati Uniti è 65 anni negli uomini e 72
anni nelle donne, dati molto simili a quelli della
popolazione italiana. Sorprendentemente, nonostante
l’incidenza di cardiopatia ischemica appaia ancora
inferiore negli Stati Uniti rispetto all’Italia, la mortalità è
invece più che doppia in USA (0,35% versus 0,16% in
Italia) (6). Ciò potrebbe riflettere la diversità di accesso
alle cure assicurate dai servizi sanitari dei due Paesi,

quello italiano votato all’universalità delle cure mentre
quello statunitense è più dipendente dalle coperture
assicurative, così come dall’impatto delle comorbidità nei
pazienti infartuati che potrebbero compromettere più
seriamente l’efficienza delle cure negli Stati Uniti rispetto
all’Italia. Questi dati non sono comunque del tutto
sorprendenti, giacché anche le recenti statistiche
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) (anno 2017) confermano che la
mortalità a 30 giorni dopo un infarto acuto del miocardio
è pari a 5,4% in Italia rispetto a 6,5% negli Stati Uniti (il
che equivale ad un eccesso di mortalità del 20% a 30
giorni dall’infarto) (20).
Particolare enfasi merita la discussione sulla
distribuzione per età della patologia ischemica del
miocardio, giacché essa tende oggi a concentrarsi in età
sempre più avanzata, anche per effetto del graduale
invecchiamento della popolazione (21). Questo aspetto
non può essere assolutamente sottovalutato, poiché è
oggi ben noto come la sintomatologia dell’ischemia
miocardica acuta diventi sempre meno “specifica” con il
progredire dell’età, tanto che in età avanzata (>80 anni)
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Figura 2
Distribuzione di incidenza (A) e mortalità (B) per patologia
ischemica del miocardio in Italia in relazione a sesso ed età.

l’esordio con sintomi “atipici” caratterizza ben oltre il 50%
dei pazienti (22). In termini diagnostici ciò rappresenta
una grossa sfida poiché, venendo a mancare
progressivamente l’apporto della clinica, è necessario un
maggiore ricorso a strategie diagnostiche alternative
basate sulla diagnostica in vitro e per immagini. Altra
causa di redistribuzione delle fasce di età è la crescente
importanza assunta dall’infarto miocardico tipo 2
secondo la recente definizione universale (1). Oggi si
ritiene che l’infarto di tipo 2 sia più frequente di quello di
tipo 1, raggiungendo percentuali sul totale variabili dal
57% al 75%, associandosi a età più avanzata e
comorbidità, e gravato da prognosi spesso peggiore
rispetto al tipo 1 (23).
Appaiono poi meritevoli di menzione e discussione i
dati presentati alcuni anni fa da un’indagine
epidemiologica che ha coinvolto 296 Unità Coronariche
italiane (24), secondo cui la mortalità durante il ricovero
per infarto del miocardio con sopraslivellamento ST
(STEMI) è moderatamente maggiore rispetto a quella
per infarto del miocardio senza sopraslivellamento ST
(NSTEMI; 7,5% versus 5,2%), così come è
moderatamente superiore anche la mortalità a 30 giorni
(9,5% versus 7,1%). Al contrario, il rischio di re-infarto
(1,3% versus 1,0%) e riammissione per cardiopatia
ischemica (2,8% versus 2,5%) appaiono maggiori nei
pazienti con NSTEMI rispetto a quelli con STEMI. Questi
dati riflettono altre evidenze pubblicate più recentemente
da Darling et al. (25), secondo cui la mortalità a breve
termine è maggiore nei pazienti con STEMI rispetto ai
pazienti con NSTEMI, mentre nei 5 anni seguenti la
mortalità è superiore del 28% nei pazienti con NSTEMI
rispetto a quelli con STEMI.
In conclusione, il quadro epidemiologico che emerge
dalla nostra ricerca dimostra come la patologia
ischemica del miocardio rappresenti tuttora il principale
problema di salute pubblica in Italia. Seppur essa sia
storicamente considerata una patologia più prevalente
nel sesso maschile, i dati recenti dimostrano come la
forbice tra i due sessi si stia progressivamente
chiudendo, soprattutto per quanto concerne i dati sulla
perdita di salute e mortalità. Maggiore attenzione
dovrebbe altresì essere riposta nell’identificazione
precoce di soggetti a rischio maggiore, potenziando
pertanto le risorse per indagini volte alla diagnosi
precoce di ipertensione, ipercolesterolemia e diabete,
patologie in cui la Medicina di Laboratorio gioca un ruolo
determinante.
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