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Media Monitoring 
 

 

Publication Readership Title Date Journalist 
Tona

lity 
 

Newswire  

Agipapress 
 

ROMA. Nasce Cuore Italia – 
Heart Valve Voice, 
associazione per informare 
sulle malattie delle valvole 
cardiache.  

21
th

September M.Agili ++ 

Agir 
 

Nasce Cuore Italia – Heart 
Valve Voice, per dare voce 
alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 

29
th

September 
 

+++ 

Lapresse.it 
 

In Italia 500 mila persone 
con malattie alle valvole 
cardiache 

29
th

September 
 

++ 

Il velino 
 

Salute, nasce Cuore Italia 
Heart Valve Voice: per dare 
voce alle persone con 
malattie delle valvole 
cardiache 

29
th

September 
 

++ 

9 Colonne 
 

Salute, in italia 500mila con 
malattie valvole cardiache  

29
th

September 
 

++ 

Adnkronos - Health News 
 

Medicina: valvole cardiache 
malate per 1 mln di italiani, 
poca informazione 

29
th

September 
 

+++ 

 

Professional  

panoramasanita.it 4.500 

Nasce Cuore Italia – Heart 
Valve Voice, per dare voce 
alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 

29
th

September 
 

+++ 

aboutpharma.com 15.000 

Nasce cuore Italia–Heart 
valve voice, per aumentare 
la consapevolezza sulle 
malattie delle valvole 
cardiache 

30
th

September 
 

+++ 

healthdesk.it 3.000 

Nasce Cuore Italia-Heart 
Valve Voice, per dare voce 
alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 

30
th

September 
 

+++ 

Agifar Bari - 

nuke.agifarbari.it 
0 

Valvole cardiache che non 
funzionano 
Nasce l’associazione dei 
malati 

30
th

September 
 

++ 

http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://www.9colonne.it/info/718511/salute-in-italia-500mila-con-malattie-valvole-cardiache
http://www.9colonne.it/info/718511/salute-in-italia-500mila-con-malattie-valvole-cardiache


healthdesk.it - Newsletter 15.000 

Nasce Cuore Italia-Heart 
Valve Voice, per dare voce 
alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 

3
rd 

October 
 

+++ 

dica33.it 33.054 
Valvole cardiache: si 
possono ammalare, ma 
nessuno lo sa 

5
th 

October 
 

+++ 

Total daily readership 70.554     

 

Daily and Daily online  

Il Giornale 1.452.000 

Oltre a ridurre la qualità di 

vita limitando l'autonomia 

della persona, se non... 

23rd September  ++ 

medisalute.it 0 

Cuore Italia – Heart Valve 
Voice, dare voce alle 
persone con malattie delle 
valvole cardiache 

13
th

September  ++ 

repubblica.it 1.376.810 
'Ascoltiamo il nostro cuore' 
per riconoscere i sintomi 
dello scompenso cardiaco 

28
th

September C.Cucciatti +++ 

liberoquotidiano.it 125.535 
Taccuino di giovedi' 29 
settembre: altre 

29
th

September  +++ 

milanopress.it 0 
Nasce CuoreItalia - Heart 
Valve Voice 

29
th

September  + 

iltabloid.it 0 

Nasce Cuore Italia – Heart 
Valve Voice: per dare voce 
alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 

30
th

September  ++ 

corriere.it 998.444 

Valvole cardiache che non 
funzionano 
Nasce l’associazione dei 
malati 

30
th

September  +++ 

rossodisera.info 0 
Valvole cardiache che non 
funzionano Nasce 
l’associazione dei malati 

30
th

September  + 

La Gazzetta del 

Mezzogiorno 
21.770 

La giornata di «contrasto» 

alle cardiopatie 
30

th
September 

N.Simonet

ti 
+++ 

Total daily readership 3.974.559     

 

Radio, TV, online channel  
Agenzia AREA - Radio Play 
Capital 
Radio Parsifal 
Basilicata Radio Due 
BIERREDUE 
Radio Eva 
Radio Radiosa Music 
Radio Tour 
Radio Medua 
Radio Venere 
Jonica Radio 
Radio Amica 

2.229.000 Giornale radio –servizio su 

Cuore Italia, intervista a 

prof. Marchionni 

30
th

September  +++ 



Radio Azzurra 
Radio CRC Targato Italia 
Radio Punto Nuovo 
Studioelle 
Radio Punto Zero  
Radio Bussola 24 Salerno 
Radio MPA 
Radio Antenna Uno 
Radio Telesia 
Radio Flumeri 
Radio Marte  
Radio Blue Star  
Radio Sabbia 
Modena 90 
Modena Radio City 
Radio Dolce Vita 
Radio Sanluchino 
Punto Radio 
Radio Record 
Radio Studio Delta 
Radio Sound (FE) 
Paneburromarmellata * 
Radio Venere 
Radio Metrò 
Radio Punto Zero 
Radio Dolce Musica 
Radio Rock 
Radio Centro Suono 101.3 
Radio Mambo 
Lazio Style Radio 
Radio Antenne Erreci 
Cisterna 
Radio Immagine - la radio 
di latina 
Radio Spazio Blu 
Radio Cassino Stereo 
Radio Luna * 
Radio Città Futura * 
Radio Centro Mare 
Ladispoli 
Radio Canalezero 
Simply Radio  
Radio Verde 
Radio Radio * 
Idea Radio  
Radio Studio 93 
Radio Lazio 
Nuova Rete 
Radio Mondo Rieti 
Radio Savona Sound 
Radio Onda Ligure 101 
Skylab 
Radio Circuito 29 
Radio Sound (Milano) 
Radio Ritmo 
Radio Millenote 
Radio Bergamo 
Radio Azzurra 



Radioblu 
Skyline Radio & Soul 
Radio Linea Numero Uno 
Radio Aut 
Radio Esmeralda 
Radio Faleria Mare 
Radio Fantasy FM 
Radio Lattemiele  
Radio Ananas 
Radio Incontro 
Radio Antenna Adriatica 
Radio Veronica One 
Radio Frejus 
Radio Vallebelbo 
Radio Canelli e Monferrato 
RTO L’altra radio 
Radio Piemonte Sound 
Amica Radio 
Radio Azzurra FM 
Radio Dora * 
Radio Mondo 
Radio Vega 
Radio Alba 
Radio Argento 
L'Altraradio 
Radio Rama (Manduria) 
Radio Capitanata 
Radio Nostalgia Cagliari 
Radio Cuore (OR) 
Radio Venere 
Radio Iglesias 
Radio Nova Sorso 
Radio Emme Due 
Radio Amore Catania * 
Etna Espresso 
Radio Antenna dello 
Stretto 
Radio Antenna Bisacquino 
Radio Time 
RMC 101 - Radio Marsala 
Centrale 
Radio Studio 5 
Bella Radio 
Radio Più 
Radio Touring Catania 
Radio Amore Messina * 
Radio Relax 3 
Radio Futura Network 
RMS Radio Marte Siracusa 
Radio Catania 
Radiostreet Messina 
Radio Messina Sud 
Radio Azimut 
Radio Nostalgia 
Radio Rosa 
Radio Siena 
Radio Lady (Empoli) 
Radio Toscana 



Radio Fiesole 100 
Radio Stop 
Antenna Radio Esse 
Radio Emme 
Radio Anaunia 
Radio Delta 
Radio Onda Libera 
Radio Galileo 
Radio Suby 
Radio Subasio Più 
Maxradio Energy  
Radio Tadino 
Canale Italia 
Delta Radio 
Top Radio* 
Radio Voce nel Deserto 
Radio Lattemiele 
Radio Venezia 
Radio Valbelluna 
Radio Verona 

Youtube – FederAnziani 
Senior Italia 

0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Prof. Pierluigi Stefano 

5
th

October 
 

++ 

Youtube – FederAnziani 
Senior Italia 

0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Prof. Niccolò Marchionni 

5
th

October 
 

++ 

Youtube – FederAnziani 
Senior Italia 

0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Prof. Gennaro Santoro 

5
th

October 
 

++ 

Youtube – FederAnziani 
Senior Italia 

0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice,intervista al 

Prof. Alessandro Boccanelli 

5
th

October 
 

++ 

Youtube – FederAnziani 
Senior Italia 

0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Presidente Roberto Messina 

5
th

October 
 

++ 

Total daily readership 2.229.000     

 

E-Zine  

julienews.it 0 
Nasce Cuore Italia - Heart 
Valve Voice 

12
th

September 
 

+ 

senioritalia.it 0 

Nasce Cuore Italia - Heart 
Valve Voice, per far 
conoscere le malattie delle 
valvole cardiache 

12
th

September 
 

+++ 

gossip.libero.it 147.196 
Nasce Cuore Italia - Heart 
Valve Voice 

12
th

September 
 

++ 

pvnews.it 0 

ROMA. Nasce Cuore Italia – 
Heart Valve Voice, 
associazione per informare 
sulle malattie delle valvole 
cardiache.  

22
th

September 
 

++ 

http://www.pvnews.it/2016/09/22/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-associazione-per-informare-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.pvnews.it/2016/09/22/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-associazione-per-informare-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.pvnews.it/2016/09/22/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-associazione-per-informare-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.pvnews.it/2016/09/22/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-associazione-per-informare-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.pvnews.it/2016/09/22/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-associazione-per-informare-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/


controluce.it 0 
Nasce cuore italia – Heart 
Valve Voice 

27
th

September 
 

++ 

meteoweb.eu 43.961 
Salute: in Italia 500mila 
persone con malattie delle 
valvole cardiache 

29
th

September 
 

++ 

Ilmirino.it 0 
Nasce Cuore Italia - Heart 
Valve Voice 

29
th

September 
Stefania 

Bortolotti 
++ 

gossip.libero.it 147.196 
Salute: in Italia 500mila 
persone con malattie delle 
valvole cardiache 

29
th

September 
 

++ 

senioritalia.it 0 

Nasce Cuore Italia-Heart 
Valve Voice, per dare voce 
alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 

29
th

September 
 

+++ 

zazoom.it 0 
Salute | in Italia 500mila 
persone con malattie delle 
valvole cardiache 

29
th

September 
 

++ 

newsrss24.com 0 Agenda appuntamenti 29
th

September 
 

++ 

tuttasalutenews.blogspot.i

t 
0 

Nasce CuoreItalia - Heart 
Valve Voice 

29
th

September  + 

pegasonews.info 0 

Nasce CuoreItalia – Heart 

Valve Voice,per dare voce 

alle persone con malattie 

delle valvole cardiache 

30
th

September 
 

++ 

imalatiinvisibili.altervista.o

rg 
0 

Nasce Cuore Italia–Heart 

Valve Voice, per aumentare 

la consapevolezza sulle 

malattie delle valvole 

cardiache  

30
th

September 
 

+++ 

makemefeed.com 0 

Valvole cardiache che non 

funzionano Nasce 

l’associazione dei malati 

30
th

September  + 

newsjs.com 0 

Nasce Cuore Italia-Heart 

Valve Voice, per dare voce 

alle persone con malattie 

delle valvole cardiache · 

1
st 

October  + 

mondopressingsalute.com 0 

Cuore Italia per dare voce 

alle malattie delle valvole 

cardiache 

1
st 

October  ++ 

senioritalia.it 0 
Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Prof. Pierluigi Stefano 

5
th

October  +++ 

senioritalia.it 0 
Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Prof. Niccolò Marchionni 

5
th

October  +++ 

senioritalia.it 0 
Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Prof. Gennaro Santoro 

5
th

October  +++ 

senioritalia.it 0 
Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice,intervista al 

5
th

October  +++ 

http://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49536:nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-dare-voce-alle-persone-con-malattie-delle-valvole-cardiache&catid=98:salute-bellezza&Itemid=132
http://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49536:nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-dare-voce-alle-persone-con-malattie-delle-valvole-cardiache&catid=98:salute-bellezza&Itemid=132
http://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49536:nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-dare-voce-alle-persone-con-malattie-delle-valvole-cardiache&catid=98:salute-bellezza&Itemid=132
http://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49536:nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-dare-voce-alle-persone-con-malattie-delle-valvole-cardiache&catid=98:salute-bellezza&Itemid=132
http://www.imalatiinvisibili.altervista.org/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-aumentare-la-consapevolezza-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.imalatiinvisibili.altervista.org/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-aumentare-la-consapevolezza-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.imalatiinvisibili.altervista.org/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-aumentare-la-consapevolezza-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.imalatiinvisibili.altervista.org/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-aumentare-la-consapevolezza-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.imalatiinvisibili.altervista.org/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-aumentare-la-consapevolezza-sulle-malattie-delle-valvole-cardiache/
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.healthdesk.it/medicina/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-dare-voce-persone-malattie-valvole-cardiache
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.healthdesk.it/medicina/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-dare-voce-persone-malattie-valvole-cardiache
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.healthdesk.it/medicina/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-dare-voce-persone-malattie-valvole-cardiache
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.healthdesk.it/medicina/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-dare-voce-persone-malattie-valvole-cardiache


Prof. Alessandro Boccanelli 

senioritalia.it 0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, intervista al 

Presidente Roberto 

Messina 

5
th

October  +++ 

gossip.libero.it 147.196 
Valvole cardiache: si 
possono ammalare, ma 
nessuno lo sa 

6
th

October 
 

++ 

hardoctor.wordpress.com 0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, per far 

conoscere le malattie delle 

valvole cardiache  

7
th

October  + 

makemefeed.com 0 

Nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, per far 

conoscere le malattie delle 

valvole cardiache 

7
th

October  + 

Total daily readership 485.549     

    

   Total readership 6.759.662 

  

https://hardoctor.wordpress.com/2016/10/07/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-far-conoscere-le-malattie-delle-valvole-cardiache/
https://hardoctor.wordpress.com/2016/10/07/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-far-conoscere-le-malattie-delle-valvole-cardiache/
https://hardoctor.wordpress.com/2016/10/07/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-far-conoscere-le-malattie-delle-valvole-cardiache/
https://hardoctor.wordpress.com/2016/10/07/nasce-cuore-italia-heart-valve-voice-per-far-conoscere-le-malattie-delle-valvole-cardiache/


  

NEWSWIRE 



 

ROMA. Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, 

associazione per informare sulle malattie delle valvole 

cardiache. 
 

 

 

ROMA. E’ nato Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che aderisce alla rete 

europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce alle persone con 

patologie delle valvole cardiache, la possibilità di conoscerle e curarle. 

La presentazione avverrà il prossimo 29 settembre alle ore 12 all’Hotel Nazionale in piazza 

Montecitorio. 

All’incontro parteciperanno Roberto Messina presidente di Cuore Italia – Heart Valve 

Voic, Alessandro Boccanelli primario cardiologo e presidente della Società Italiana di 

Cardiologia Geriatrica (SICGe), membro del Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, Niccolò Marchionni, professore ordinario di Medicina Interna-Geriatria 

all’Università di Firenze e direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi a 

Firenze e membro del Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart Valve Voice, Gennaro 

Santoro cardiologo interventista e membro del Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, infine Pierluigi Stefano direttore di Cardiochirurgia AOU Careggi a Firenze e 

membro del Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

21thSeptember 

 

 

http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/09/roma-nasce-cuore-italia-heart-valve.html
http://3.bp.blogspot.com/-VEasQ6e3pQg/V-KWY01fPHI/AAAAAAAAlok/UBjkroPUdaIOJ23tvwYlxoS4jLu-X8TUgCK4B/s1600/cuore.png


 

È stata invitata anche il ministro della salute Beatrice Lorenzin. 

Le malattie delle valvole cardiache, oltre a ridurre il livello della qualità della vita delle 

persone colpite, se lasciate senza cura possono essere mortali. Oggi si stima che in Italia 

siano oltre 150mila le persone affette da questa forma grave di stenosi aortica e circa 

500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave 

 

 

 

E a livello europeo la preoccupazione è diffusa: si parla di 3 europei su 100 preoccupati 

dalle malattie delle valvole cardiache, i tumori o l’Alzheimer mentre 4 su 100 sanno che la 

stenosi aortica ha un elevato rischio di mortalità, assimilabile al tumore al polmone. 

La buona notizia è che ormai ad una diagnosi precoce seguita da un intervento tempestivo 

che prevede la riparazione o la sostituzione della valvola interessata, corrisponde la 

risoluzione della malattia e la guarigione 
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29/09/2016 12:36 - Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, per dare voce alle 

persone con malattie delle valvole cardiache 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottovalutate, eppure 

ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note solo al 5% degli italiani e 

solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene. 

 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene 

non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, 
tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i 

britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il 
cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che 

emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su 
circa 9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 
inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione 

sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e 
sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di Cuore Italia - 
Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart Valve Voice. 

“Cuore Italia - Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole 

cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 
l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati dalla quasi totalità della 
popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto anziane, persone che tuttavia 

sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 
Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare agevolmente, 
diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegato Roberto Messina, Presidente di Cuore 

Italia - Heart Valve Voice. 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La 
stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli 
over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della 

popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-
Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU 
Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che gli 

attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un 
terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di milioni di 
persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache”, ha sottolineato 

Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica 
(SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. “In Italia, già 
oggi si calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o 

grave, da stenosi aortica o insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, ad 
esempio, la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da 

29thSeptember 

 

 



depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore 

all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma 
la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel Vecchio continente: andiamo da un 13% di 
Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. 

“Ciò che è peggio - ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui 

membro del Comitato scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste 
malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche esserne particolarmente 
interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi possano portare a morte nel giro 

di 2-3 anni.” 

Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 
pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono gli 

spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei temono, 
nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle 
valvole cardiache. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare un 
campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza 
o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il proprio medico di 

medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al pronto soccorso e il 5% 
vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

“La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un fonendoscopio 
per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima indicazione di un disturbo a 

una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si eseguono un 
elettrocardiogramma e un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 
curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una valvola 

cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un intervento 
cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni con la messa a 
punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un intervento per 

sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio troppo 
elevato per un intervento di cardiochirurgia”, ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore 
Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 

collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle 
malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, 
abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della 

malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. “Siamo convinti 
che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in particolare gli 
anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e 

aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre 
o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che 
vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste 

malattie”, ha concluso Roberto Messina. 

  



 

In Italia 500 mila persone con malattie 
alle valvole cardiache 
 
Se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 
tempestivamente, è possibile curarle 

 

 

 

Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l'autonomia della persona, se non curate possono 

essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima che in Italia siano oltre 

150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi aortica e circa 500mila quelle che 

soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare 

ma pochi se ne interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo 

un'indagine condotta a livello europeo solo 3 europei su 100 sono preoccupati dalle 

malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e 

solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al 

tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della valvola 

coinvolta. Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che 

aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce 

alle persone con malattie delle valvole cardiache, che viene presentata oggi, a Roma, alle 

ore 12, all'Hotel Nazionale, in piazza Montecitorio. 
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Salute, nasce Cuore Italia Heart Valve Voice: per dare voce alle 
persone con malattie delle valvole cardiache 

Colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata 
mortalita' se non curate 

 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 SET - Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 
2 valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia piu' 
di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei 
concittadini UE. Tra i piu' preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% 
e nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. E' uno, forse il 
piu' curioso, dei risultati che emergono da un'indagine, condotta dall'istituto di ricerca 
britannico Opinion Matters su circa 9.000 europei di oltre 60 anni di eta', svolta in 9 tra i 
principali Paesi europei, Italia inclusa, alla fine dello scorso anno. L'indagine, che si 
propone di analizzare la conoscenza e la sensibilita' della popolazione sulle malattie delle 
valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e sottovalutato, e' stata 
illustrata oggi, in occasione della presentazione di Cuore Italia - Heart Valve Voice, 
associazione che aderisce all'omonima rete europea Heart Valve Voice. "Cuore Italia - 
Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache, far 
conoscere questi disturbi che, sino all'intervento cui si e' sottoposto a giugno l'ex premier 
Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati dalla quasi totalita' della popolazione. 
Forse perche' colpiscono persone soprattutto anziane, persone che tuttavia sono ancora 
nel pieno dell'attivita' e la cui qualita' di vita viene gravemente compromessa. Eppure, le 
malattie delle valvole cardiache si possono individuare agevolmente, diagnosticare e 
soprattutto curare", ha spiegato Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia - Heart Valve 
Voice. (com/onp) 123729 SET 16 NNNN 

 

Colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata mortalita' se 
non curate (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 SET - "Il rischio di andare incontro a una 
malattia delle valvole cardiache cresce con l'eta'. La stenosi aortica, la forma piu' comune 
nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 75 anni di eta' le 
malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione", ha detto Niccolo' 
Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all'Universita' di Firenze e 
Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del 
Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. Dimensioni impressionanti e che lo 
diventeranno sempre di piu'. "Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di over 65 nell'Unione 
Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale nel 
2050. Stiamo dunque parlando di milioni di persone potenzialmente soggette a malattie 
delle valvole cardiache", ha sottolineato Alessandro Boccanelli, Presidente della Societa' 
Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - 
Heart Valve Voice. "In Italia, gia' oggi si calcola in quasi 1 milione il numero delle persone 
colpite, in forma moderata o grave, da stenosi aortica o insufficienza mitralica", ha 
aggiunto. Eppure secondo l'indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che 
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cosa sia, ad esempio, la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato 
per lo piu' da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del 
sangue dal cuore all'aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto questa non 
lusinghiera media, ma la situazione e' tutto fuorche' incoraggiante nel Vecchio continente: 
andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. (com/onp) 
123729 SET 16 NNNN 

 

Colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata mortalita' se 
non curate (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 SET - "Cio' che e' peggio - ha commentato 
Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui membro del Comitato scientifico 
Cuore Italia - e' il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro sintomi, le 
persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, 
nonostante le forme piu' gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni." Infatti, con un 
dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 pensano che siano 
malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% 
e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei temono, nell'ordine, ictus, infarto, diabete, 
artrosi e malattie respiratorie piu' dei disturbi alle valvole cardiache. A voler guardare il 
bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di 
sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare un campanello d'allarme: 
dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% 
ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il proprio medico di medicina generale; un 
22%, forse piu' ansioso, si recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe direttamente un 
consulto cardiochirurgico. "La prima diagnosi e' abbastanza semplice: basta auscultare il 
cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico 'soffio', che di solito e' la prima 
indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 
eseguono un elettrocardiogramma e un'ecocardiografia", ha ricordato Santoro. Se 
diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate 
e, con le cure adeguate, si puo' riacquistare una buona qualita' di vita. "Una valvola 
cardiaca danneggiata puo' essere riparata oppure sostituita con un intervento 
cardiochirurgico, la cui tecnica e' andata via via migliorando negli anni con la messa a 
punto di procedure minimamente invasive, sino alla piu' recente TAVI, un intervento per 
sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio troppo 
elevato per un intervento di cardiochirurgia", ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore 
Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 
L'Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 
collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle 
malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, 
abbattendo i principali ostacoli per l'accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della 
malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. "Siamo convinti 
che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in particolare gli 
anziani. Il nostro obiettivo e' cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e 
aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre 
o e' a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che 
vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste 
malattie", ha concluso Roberto Messina. (com/onp) 123729 SET 16 NNNN 

  



 

12:40 - SALUTE, IN ITALIA 500MILA CON MALATTIE VALVOLE CARDIACHE 

Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non curate possono essere 

fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima che in Italia siano oltre 150mila le 

persone colpite in forma grave dalla stenosi aortica e circa 500mila quelle che soffrono di 

insufficienza mitralica moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne 

interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo un’indagine condotta a 

livello europeo solo 3 europei su 100 sono preoccupati dalle malattie delle valvole cardiache, i 

tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e solo 4 su 100 sanno che la stenosi 

aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al tumore del polmone. La buona notizia è che 

oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate tempestivamente, è possibile curarle con 

la riparazione o la sostituzione della valvola coinvolta. Per far conoscere le malattie delle valvole 

cardiache, la possibilità di scoprirle, diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve 

Voice, associazione che aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si 

propone di dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache. 

  

29thSeptember 

 

 

http://www.9colonne.it/info/718511/salute-in-italia-500mila-con-malattie-valvole-cardiache


 

Medicina: valvole cardiache malate per 1 mln di 

italiani, poca informazione 

  

Roma, 29 set. (AdnKronos Salute) - Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di 

italiani ed hanno un'elevata mortalità se non curate. Eppure queste patologie sono note solo al 5% 

degli italiani e ben 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene. I dati emergono da 

un’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione sulle 

malattie delle valvole cardiache, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion matters su circa 

9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta alla fine dello scorso anno. 

L’indagine è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di Cuore Italia - Heart valve 

voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart valve voice. Per un europeo over 

60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna e un 

altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note solo 

al 44% dei cittadini Ue. Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e 

nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. 

"Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, 

raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di 

milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache", ha sottolineato 

Alessandro Boccanelli, presidente della società Italiana di cardiologia geriatrica (Sicge) e membro 

comitato scientifico Cuore Italia - Heart valve voice. Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, 

solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, ad esempio, la stenosi aortica. Gli italiani, con un dato 

del 5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché 

incoraggiante nel Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% della 

Svezia. 

 

"Ciò che è peggio - ha commentato Gennaro Santoro, cardiologo interventista, anche lui membro 

del comitato scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro 

sintomi, le persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, 

nonostante le forme più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni". Infatti, solo 2 persone 

su 100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Italiani ed europei temono, nell’ordine, 

ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole cardiache. 

Se diagnosticate tempestivamente, inoltre, le malattie delle valvole cardiache possono essere 

curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. "Una valvola cardiaca 

danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica 

è andata via via migliorando negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive", 

ha spiegato Pierluigi Stefano, direttore cardiochirurgia, Aou Careggi di Firenze, membro del 

comitato scientifico Cuore Italia. 
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Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, per dare 
voce alle persone con malattie delle valvole 
cardiache 
 

 
 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note 

solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene. 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene 

non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i 

britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il 

cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che 

emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su 

circa 9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 

inclusa, alla fine dello scorso anno. L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza 

e la sensibilità della popolazione sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, 

ma del tutto sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della 

presentazione di Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima 

rete europea Heart Valve Voice. «Cuore Italia – Heart Valve Voice vuole dare voce alle 

persone con malattie delle valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino 

all’intervento cui si è sottoposto a giugno l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto 

ignoti e ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Forse perché colpiscono persone 

soprattutto anziane, persone che tuttavia sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità 

di vita viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole cardiache si 

possono individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare», ha spiegato 

Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia – Heart Valve Voice. «Il rischio di andare 

incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La stenosi aortica, la 

forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 75 
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anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione», ha 

detto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università 

di Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e 

membro del Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. Dimensioni 

impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. «Eurostat stima che gli attuali 85 

milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della 

popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di milioni di persone 

potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache», ha sottolineato Alessandro 

Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) e membro 

Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. «In Italia, già oggi si calcola in quasi 

1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da stenosi aortica o 

insufficienza mitralica», ha aggiunto. Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 

europei su 100 sanno che cosa sia, ad esempio, la stenosi aortica – il restringimento del 

lume della valvola, causato per lo più da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce 

il corretto flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano 

sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% della 

Svezia. «Ciò che è peggio – ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, 

anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia – è il fatto che, oltre a non 

conoscere queste malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche esserne 

particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi possano portare 

a morte nel giro di 2-3 anni». Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, 

solo 2 persone su 100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di 

Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei 

temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle 

valvole cardiache. A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali 

sanno a chi rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far 

suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, 

stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il proprio 

medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al pronto soccorso 

e il 5% vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. «La prima diagnosi è 

abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il 

caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima indicazione di un disturbo a una valvola 

cardiaca. Successivamente, per conferma, si eseguono un elettrocardiogramma e 

un’ecocardiografia», ha ricordato Santoro. Se diagnosticate tempestivamente, le malattie 

delle valvole cardiache possono essere curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare 

una buona qualità di vita. «Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure 

sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando 

negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente 



TAVI, un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone 

considerate a rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», ha spiegato 

Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia. L’Associazione Cuore Italia – Heart Valve Voice, con sede a 

Roma, nasce dalla collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la 

diagnosi precoce delle malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura 

chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa 

conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. 

«Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, 

in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle malattie delle valvole 

cardiache e aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo 

a chi soffre o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le 

persone che vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la 

cura di queste malattie», ha concluso Roberto Messina. 

  



 

Nasce cuore Italia–Heart valve voice, per 

aumentare la consapevolezza sulle malattie 

delle valvole cardiache 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note 

solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene 

 

 
 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note 

solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 

ritiene non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, 

mitrale, tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più 

preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, 

sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei 

risultati che emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico 

Opinion Matters su circa 9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i 

principali Paesi europei, Italia inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della 

popolazione sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto 

sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di 
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Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete 

europea Heart Valve Voice. 

“Cuore Italia-Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache – ha spiegato Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia-Heart 

Valve Voice – far conoscere questi disturbi spesso ignorati dalla quasi totalità della 

popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto anziane, ma che sono 

ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 

Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare agevolmente, 

diagnosticare e soprattutto curare”. 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. 

La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 

7% degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano 

il 13% della popolazione” ha aggiunto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di 

Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento 

Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico 

Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, è che solo 2 persone su 100 

pensano che sia necessario preoccuparsi delle malattie delle valvole cardiache. 

Tumori e morbo di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% 

rispettivamente, ma italiani ed europei temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, 

artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole cardiache. “oltre a non 

conoscere queste malattie e i loro sintomi – ha commentato Gennaro Santoro, 

Cardiologo interventista, anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia – le 

persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, 

nonostante le forme più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni”. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare 

un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, 

stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il 

proprio medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al 

pronto soccorso e il 5% vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 

curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una 

valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un intervento 

cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni con la messa a 



punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un intervento 

per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a 

rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia”, ha spiegato Pierluigi 

Stefano, Direttore Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia – Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 

collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce 

delle malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed 

efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa 

conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca 

innovative. “Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 

meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la 

cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita 

qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, 

ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che vogliono aderire alla nostra 

campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste malattie”, ha concluso 

Roberto Messina. 

  



 

Nasce Cuore Italia-Heart Valve Voice, 

per dare voce alle persone con 

malattie delle valvole cardiache 
 

All’esame di anatomia verrebbero promossi in pochi. Soprattutto se 

l’argomento fosse il cuore. Solamente il 44 per cento dei cittadini 

europei  conosce  le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare. Per 

un europeo over 60 su due, il cuore umano ha solamente due valvole, 

uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna, mentre un altro 1 per cento è 

convinto che che ne abbia più di dieci. È quanto emerge da un’indagine 

condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 9 

mila europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi 

europei, Italia inclusa, alla fine dello scorso anno. I risultati sono stati 

resi noti in occasione della presentazione Cuore Italia - Heart Valve 

Voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart Valve 

Voice. 

Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60 

per cento e nel 52 per cento dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, 

ha quattro valvole. Secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei 

su 100 sanno che cosa sia, per esempio, la stenosi aortica - il 

restringimento del lume della valvola, causato per lo più da depositi 

calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue 

dal cuore all’aorta.  

Gli italiani, con un dato del 5 per cento, risultano sotto questa non 

lusinghiera media. 

«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache - ha 

detto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-

Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento 
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CardiotoracovascolareAou Careggi, Firenze e membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice - cresce con l’età. La stenosi 

aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2 per 

cento e il 7 per cento degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie 

delle valvole cardiache riguardano il 13 per cento della popolazione».  

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali 

sanno a chi rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che 

comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, 

vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 

43 per cento ne parlerebbe con il cardiologo, il 29 per cento con il 

proprio medico di medicina generale; un 22 per cento, forse più ansioso, 

si recherebbe al pronto soccorso e il 5 per cento vorrebbe direttamente 

un consulto cardiochirurgico. 

«La prima diagnosi è abbastanza semplice - spiega Gennaro Santoro, 

Cardiologo interventista, anche lui membro del Comitato scientifico 

Cuore Italia -  basta auscultare il cuore con un fonendoscopio per 

ascoltare il caratteristico “soffio”, che di solito è la prima indicazione di 

un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 

eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia». 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache 

possono essere curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una 

buona qualità di vita. 

  



 

 
 

 

Valvole cardiache che non funzionano 

Nasce l’associazione dei malati 
 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. 

Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, 

queste patologie sono note solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 

pensano che valga la pena preoccuparsene 

 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha due valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne 

abbia alcuna e l’1% che ne abbia più di 10. Le valvole invece sono quattro: aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare. L’indagine è stata condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion 

Matters su circa 9mila europei di oltre 60 anni di età, in 9 Paesi, Italia inclusa, e presentata in 

occasione della nascita di “Cuore Italia - Heart Valve Voice”, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. Obiettivo: dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 

l’ex premier Silvio Berlusconi, erano ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Sono malattie 

che colpiscono persone soprattutto anziane, la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 
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«Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare facilmente, diagnosticare e 

soprattutto curare» spiega Roberto Messina, presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

 

Riguardano un milione di italiani 

«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La stenosi 

aortica, la forma più comune nei Paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 

75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione» ha detto 

Niccolò Marchionni, professore ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze, 

direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno 

sempre di più. «Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea 

raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo 

dunque parlando di milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache - 

ha sottolineato Alessandro Boccanelli, presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica 

(SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice -. In Italia, già oggi si 

calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da stenosi 

aortica o insufficienza mitralica». 

 

Poco interesse, scarsa preoccupazione 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia la stenosi 

aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da depositi calcifici sui lembi 

valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 

5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% della Svezia. «Ciò che è 

peggio - commenta Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro sintomi, le 

persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le 

forme più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni». Infatti, con un dato coincidente tra 

Italia e UE, solo 2 persone su 100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo 

di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei 

temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole 

cardiache. 



 

Come viene fatta la diagnosi 

Almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che 

comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, 

carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il 

proprio medico di medicina generale; un 22% si recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe 

direttamente un consulto cardiochirurgico. «La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta 

auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la 

prima indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 

eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia» ricorda Santoro. Se diagnosticate 

tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate e, con le cure adeguate, 

si può riacquistare una buona qualità di vita. «Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata 

oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando 

negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un 

intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio 

troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», spiega Pierluigi Stefano, direttore 

Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

 

Un percorso di cura chiaro ed efficace 

L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla collaborazione con 

Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole 

cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per 

l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le 

procedure di ricerca innovative. «Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 

meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle 

malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. 

Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte 

le persone che vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di 

queste malattie» ha concluso Roberto Messina. 

  



 

 

 

Nasce Cuore Italia-Heart Valve Voice, per 
dare voce alle persone con malattie delle 
valvole cardiache 
 

All’esame di anatomia verrebbero promossi in pochi. Soprattutto se l’argomento 

fosse il cuore. Solamente il 44 per cento dei cittadini europei  conosce  le valvole 

aortica, mitrale, tricuspide e polmonare. Per un europeo over 60 su due, il cuore 

umano ha solamente due valvole, uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna, mentre un 

altro 1 per cento è convinto che che ne abbia più di dieci. È quanto emerge da 

un’indagine condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 9 

mila europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 

inclusa, alla fine dello scorso anno. I risultati sono stati resi noti in occasione della 

presentazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. 

Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60 per cento e 

nel 52 per cento dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. 

Secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, per 

esempio, la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo 

più da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del 

sangue dal cuore all’aorta.  

Gli italiani, con un dato del 5 per cento, risultano sotto questa non lusinghiera media. 

«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache - ha detto 

Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria 

all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento CardiotoracovascolareAou 

Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve 

Voice - cresce con l’età. La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, 

interessa tra il 2 per cento e il 7 per cento degli over 65 e oltre i 75 anni di età le 

malattie delle valvole cardiache riguardano il 13 per cento della popolazione».  

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far 
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suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di 

fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43 per cento ne parlerebbe con il cardiologo, il 

29 per cento con il proprio medico di medicina generale; un 22 per cento, forse più 

ansioso, si recherebbe al pronto soccorso e il 5 per cento vorrebbe direttamente un 

consulto cardiochirurgico. 

«La prima diagnosi è abbastanza semplice - spiega Gennaro Santoro, Cardiologo 

interventista, anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia -  basta 

auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico “soffio”, che 

di solito è la prima indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. 

Successivamente, per conferma, si eseguono un elettrocardiogramma e 

un’ecocardiografia». 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 

curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. 

  



 

Valvole cardiache: si possono ammalare, ma 
nessuno lo sa 
 

 

 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono un milione di italiani e sono a 
elevata mortalità se non curate. Eppure sono sottostimate e sottovalutate, come 
dimostra una recente indagine illustrata in occasione della presentazione di Cuore 
Italia - Heart Valve Voice, l'associazione nata con l'intento di dare voce alle persone 
con malattie delle valvole cardiache e per far conoscere questi disturbi. 
 
Fino all'intervento cui si è sottoposto a giugno Silvio Berlusconi, le valvole 
cardiache erano del tutto ignote e ignorate dalla quasi totalità delle persone. 
Secondo l'indagine - condotta dall'istituto di ricerca britannica Opinion Matters su 
circa 9mila europei di oltre 60 anni di età, svolta in nove Paesi europei, Italia 
inclusa, - queste malattie sono note solo al cinque per cento degli italiani e solo due 
su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene.  
 
Per citare qualche altro dato: per il 50 per cento degli europei oltre i 60 anni, il 
cuore umano ha due valvole, l'uno per cento ritiene non ne abbia alcuna e un altro 
uno per cento che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e 
polmonare sono note solo al 44 per cento dei concittadini Ue. Tra i più preparati, 
i britannici e glispagnoli che, rispettivamente nel 60 per cento e nel 52 per cento 
dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, haquattro valvole.  
 
«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l'età. 
La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il due 
per cento e il sette per cento degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle 
valvole cardiache riguardano il 13 per cento della popolazione», ha detto Niccolò 
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Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all'Università di 
Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare Aou Careggi, Firenze, e 
membro del Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice.  
 
Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. Eppure secondo 
l'indagine Opinion Matters, solo sette europei su 100 sanno che cosa sia la stenosi 
aortica.  
 
«Ciò che è peggio» ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, 
anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia, «è il fatto che, oltre a non 
conoscere queste malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche 
esserne particolarmente interessate o impensierite, - solo il due per cento degli 
europei pensano siano malattie di cui preoccuparsi - nonostante le forme più gravi 
possano portare a morte nel giro di 2-3 anni».  
 
La buona notizia è che «le malattie delle valvole cardiache si possono individuare 
agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare», ha spiegato Roberto Messina, 
Presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 
 
I campanelli d'allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, 
stanchezza o affaticamento.  
 
«La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 
fonendoscopio per ascoltare il caratteristico 'soffio', che di solito è la prima 
indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, 
si eseguono un elettrocardiogramma e un'ecocardiografia», ha ricordato Santoro.  
 
Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono 
essere curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. 
«Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un 
intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni 
con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente 
Tavi, un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle 
persone considerate a rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», 
ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, Aou Careggi di Firenze, 
membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 
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Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l'autonomia della persona, se non curate 
possono essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima che in 
Italia siano oltre 150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi aortica e 
circa 500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave. Il 
numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne interessano e si rendono conto 
della gravità della condizione. Secondo un'indagine condotta a livello europeo solo 
3 Europei su 100 sono preoccupati dalle malattie delle valvole cardiache, i tumori o 
il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e solo 4 su 100 sanno che la stenosi 
aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al tumore del polmone. La buona 
notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 
tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della 
valvola coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 
diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia Heart Valve Voice, associazione che 
aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di 
dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache. 
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Cuore Italia – Heart Valve Voice, dare voce alle 

persone con malattie delle valvole cardiache 

 

 

 

Si stima che in Italia siano oltre 150mila le persone colpite in formagrave dalla stenosi 

aortica e circa 500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica moderata o 

grave. Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne interessano e si rendono conto 

della gravità della condizione. Eppure le malattie delle valvole cardiache, oltre a ridurre la 

qualità di vita limitano l’autonomia della persona e, se non curate, possono essere 

fatali. 

Secondo un’indagine condotta a livello europeo solo 3 Europei su 100 sono preoccupati 

dalle malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto 

di più; e solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di 

mortalità, simile al tumore del polmone. 

Se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate tempestivamente, è possibile 

curarle con lariparazione o la sostituzione della valvola coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle,nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che 

aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce 

alle persone con malattie delle valvole cardiache. 
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'Ascoltiamo il nostro cuore' per 
riconoscere i sintomi dello scompenso 
cardiaco 

La campagna di prevenzione in molte città italiane. Gli esperti: 

"Per salvarsi è fondamentale conoscere i segnali e non 

sottovalutarli" 

 

 
 

'ASCOLTIAMO il nostro cuore'. E prendiamocene cura. Il 29 settembre è la 

Giornata mondiale del cuore e, per l'occasione, anche in Italia sono 

numerose le iniziative dedicate allo scompenso cardiaco. A Bergamo, 

Bologna, Roma, Palermo: in molte città italiane medici e volontari 

parteciperanno a incontri per spiegare come capire i sintomi della malattia e 

le buone pratiche di prevenzione. "Ci impegnamo per aiutare i pazienti ad 

avere un'aspettativa e una qualità di vita normale - spiega Oberdan Vitali, 

presidente dell'Associazione italiana scompensati cardiaci -, vogliamo 

insegnargli a riconoscere i sintomi della patologia e far capire che, in una 

situazione dubbia, la cosa migliore da fare è andare dal medico o in 

ospedale". 

 

I numeri. Nel mondo sono circa 23 milioni gli affetti da scompenso cardiaco. 

28thSeptember 

 

 



Ogni anno vengono registrati due milioni di nuovi casi. In Italia, secondo il 

rapporto di Arno, ne soffrono oltre un milione di persone. Si tratta della prima 

causa di ospedalizzazione tra gli over 65. Un paziente su dieci non 

sopravvive al primo ricovero, tre su dieci muoiono entro un anno. Il 56,6 per 

cento è costretto a tornare in ospedale prima di un anno dalla precedente 

ospedalizzazione. 

 

I DATI - I numeri dello scompenso cardiaco 

 

La prevenzione. "Lo scompenso cardiaco è una patologia estremamente 

complessa che ha sintomi legati anche a organi diversi da quello cardiaco. 

Questo porta spesso il paziente a rivolgersi a specialisti diversi dal cardiologo 

- spiega Antonio Curnis, cardiologo e responsabile del laborario di 

elettrofisiologia ed elettrostimolazione dell'Università di Brescia-. Quando un 

paziente si presenta dal medico, lamentando una mancanza di fiato, le 

opzioni da valutare sono due: una patologia polmonare o una patologia 

cardiaca. La prescrizione di un semplice elettrocardiogramma permettere di 

individuare immediatamente il problema". 

 

I sintomi. Riconoscere uno scompenso cardiaco è importante per intervenire 

in tempo. Tosse persistente, mani e piedi freddi, caviglie gonfie e 

depressione sono i primi segnali. È bene consultare un esperto quando si è 

affaticati, dopo due rampe di scale o dopo una conversazione di qualche 

minuto. 

 

LEGGI - Studio mette sotto accusa gli antinfiammatori: aumenta il rischio di 

scompenso cardiaco 

 

Lo studio. Secondo una ricerca dell'Università Bicocca di Milano, pubblicata 

sul BritishMedical Journal, il rischio di avere problemi cardiovascolari 

aumenta fino al 19 per cento nelle persone che fanno uso abituale di 

antinfiammatori. Il dato è emerso dopo un'analisi compiuta su oltre 92mila 

ricoveri ospedalieri avvenuti tra l'Italia, l'Olanda, la Germania e il Regno 

Unito. La percentuale di rischio è salita di un quinto tra i pazienti che avevano 

assunto un antinfiammatorio generico nelle due settimane precedenti al test e 

chi non ne prendeva da sei mesi. "L'importanza dello studio - spiega Giovanni 

Corrao, professore di Statistica medica in Bicocca - è che risultati simili sono 

stati verificati in tutta Europa e dunque questi rischi non dipendono dalle 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/09/28/news/i_numeri_dello_scompenso_cardiaco_in_italia-148684946/
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/29/news/_con_gli_antinfiammatori_aumenta_il_rischio_di_scompenso_cardiaco_-148766284/
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/29/news/_con_gli_antinfiammatori_aumenta_il_rischio_di_scompenso_cardiaco_-148766284/
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/29/news/_con_gli_antinfiammatori_aumenta_il_rischio_di_scompenso_cardiaco_-148766284/
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/29/news/_con_gli_antinfiammatori_aumenta_il_rischio_di_scompenso_cardiaco_-148766284/


abitudini prescrittive o da comportamenti esterni, ma sono direttamente 

riferibili ai farmaci". 

 

Le iniziative. Dai mercati romani alle piazze e strade di Bergamo, Bologna e 

Palermo. In occasione della Giornata mondiale del cuore, e per le settimane 

successive, molte onlus e associazioni di volontari hanno organizzato punti 

informativi, convegni e dibattiti. Sono scese in campo l'Aisc, l'associazione 

italiana scompensati cardiaci, le neonata "Cuore Italia - Heart Valve Voice", 

laFondazione italiana per il cuore, Conacuore. e la Fondazione per il tuo 

cuore HcfOnlus. 

 

L'orologio del cuore. A Roma, Bologna, Bergamo e Palermo, per attirare 

l’attenzione dei passanti, Aisc ha deciso di esporre una grande "Clock 

Installation" a forma di cuore, realizzata con centinaia di orologi e sveglie che 

verrà arricchita in 

ogni città. In occasione degli eventi, infatti, pazienti e cittadini potranno 

donare un orologio affinché diventi parte della scultura stessa. Per ricordare 

che l'obiettivo è non perdere tempo, riconoscere i sintomi della patologia e 

intervenire subito. 
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Taccuino di giovedi' 29 settembre: altre 

(AGI) - Roma, 29 settembre - A L T R E - Roma: presentazione di "La didattica in 

Universita': una ricerca nelle differenti discipline", un'iniziativa promossa e realizzata 

dall'Associazione Italiana Editori e dalla Fondazione Giovanni Agnelli (Sala del 

Mappamondo di Palazzo Montecitorio - ore 16,00) - Roma: Farmindustria - convegno "IL 

FARMACO BIOTECH NEL RINASCIMENTO DELLA RICERCA". Durante l'evento viene 

distribuita la nuova edizione del "RAPPORTO SULLE BIOTECNOLOGIE DEL SETTORE 

FARMACEUTICO IN ITALIA 2016". Per Farmindustria partecipano il Presidente Massimo 

Scaccabarozzi e il Presidente del Gruppo Biotecnologie Eugenio Aringhieri (Palazzo 

Wedekind, Piazza Colonna 366 - ore 11,00) - Roma: tavola rotonda organizzata da 

VertexPharmaceutical dal titolo "Ricerca, Innovazione e Fibrosi Cistica". Introduce e 

modera Ilaria CiancaleoniBartoli, Direttore Osservatorio Malattie Rare. Saluti istituzionali 

del Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, delega alle malattie rare (Sala degli Atti 

Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" - ore 10,00) - Roma: 

presentazione di "Cuore Italia - Heart Valve Voice", associazione che aderisce alla rete 

europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce alle persone con 

malattie delle valvole cardiache. Partecipano, tra gli altri, Roberto Messina, Presidente 

Cuore Italia - Heart Valve Voice, e Alessandro Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente 

della Societa' Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe), membro Comitato scientifico 

Cuore Italia - Heart Valve Voice (Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio - ore 12,00) (AGI)  
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Fonte: tuttasalutenews.blogspot.it 

 

NASCE CUORE ITALIA - HEART VALVE VOICE 
 

PER FAR CONOSCERE LE MALATTIE DELLE VALVOLE CARDIACHE 

 

A Roma, giovedì 29 settembre 2016, Giornata mondiale del cuore presso l’Hotel Nazionale, 

Piazza Montecitorio è  stato  presentato 

CUORE ITALIA - HEART VALVE VOICE 

 associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart Valve Voice. 

www.cuoreitalia.org – Facebook: Cuore Italia - Heart Valve Voice - 

Twitter: @CuoreItaliaHVV  

 

Hanno partecipato alla  presentazione: 

-          dr. Roberto Messina, Presidente Cuore Italia - Heart Valve Voice 

-          dr. Alessandro Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica 

(SICGe), membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice 

-          prof. Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna - Geriatria, Università di Firenze e 

Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze, membro Comitato scientifico Cuore 

Italia – Heart Valve Voice 

29thSeptember 
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-          dr. Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve 

Voice 

-          dr. Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia AOU Careggi, Firenze, membro Comitato scientifico Cuore 

Italia - Heart Valve Voice 

-            

-          Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note solo al 

5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene 

 

 Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia 

alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note 

solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e 

nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei 

risultati che emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 

9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia inclusa, alla fine dello 

scorso anno. 

-          L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione sulle malattie delle 

valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata  in 

occasione della presentazione di Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. 

-          “Cuore Italia - Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache, 

far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno l’ex premier Silvio 

Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Forse perché 

colpiscono persone soprattutto anziane, persone che tuttavia sono ancora nel pieno dell’attività e la cui 

qualità di vita viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono 

individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegatoRoberto Messina, Presidente di 

Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

-          “Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La stenosi 

aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 75 anni 

di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, 

Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del 

Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore 

Italia - Heart Valve Voice. 

-          Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di 

over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale 

nel 2050. Stiamo dunque parlando di milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole 

cardiache”, ha sottolineatoAlessandroBoccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Geriatrica (SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. “In Italia, già si 

calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da stenosi aortica o 

insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

-          Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, ad esempio, 

la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da depositi calcifici sui 

lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato 

del 5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. 



-          “Ciò che è peggio - ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui membro del 

Comitato scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro sintomi, le 

persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le forme 

più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni.” 

-          Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 pensano che siano 

malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% 

rispettivamente, ma italiani ed europei temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie 

respiratorie più dei disturbi alle valvole cardiache. 

-          A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di 

sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, 

vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 

29% con il proprio medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al pronto soccorso 

e il 5% vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

-          “La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un fonendoscopio per 

ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima indicazione di un disturbo a una valvola 

cardiaca. Successivamente, per conferma, si eseguono un elettrocardiogramma e 

un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

-          Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate e, con 

le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una valvola cardiaca danneggiata 

può essere riparata oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via 

migliorando negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, 

un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio troppo 

elevato per un intervento di cardiochirurgia”, haspiegato Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, 

AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

-          L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla collaborazione con 

Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole cardiache 

e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle 

terapie: dalla scarsa conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca 

innovative. “Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in 

particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le 

persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste 

malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che vogliono aderire alla nostra campagna di 

sensibilizzazione per migliorare la cura di queste malattie”, ha concluso Roberto Messina. 

-          Per saperne di più: www.cuoreitalia.org – Facebook: Cuore Italia - Heart Valve Voice - 

Twitter: @CuoreItaliaHVV 
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Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice: per 
dare voce alle persone con malattie delle 
valvole cardiache 
 

 

 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note 

solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene 

Roma, 29 settembre 2016 – Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 

valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne 

abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note solo al 

44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, 

rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha 

quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che emergono da 

un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 

9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 

inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della 

popolazione sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto 

sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione 

di Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete 

europea Heart Valve Voice. 

30thSeptember 

 

 



“Cuore Italia – Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è 

sottoposto a giugno l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati 

dalla quasi totalità della popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto 

anziane, persone che tuttavia sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di 

vita viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole cardiache si 

possono individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegato 

Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. 

La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 

7% degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache 

riguardano il 13% della popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, Professore 

Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del 

Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che 

gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo 

quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di 

milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache”, ha 

sottolineato Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Geriatrica (SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

“In Italia, già oggi si calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in 

forma moderata o grave, da stenosi aortica o insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa 

sia, ad esempio, la stenosi aortica – il restringimento del lume della valvola, 

causato per lo più da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto 

flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto 

questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) 

della Svezia. 

“Ciò che è peggio – ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, 

anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia – è il fatto che, oltre a non 

conoscere queste malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche 



esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi 

possano portare a morte nel giro di 2-3 anni.” 

Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 

100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer 

sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei 

temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei 

disturbi alle valvole cardiache. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far 

suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di 

fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% 

con il proprio medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si 

recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe direttamente un consulto 

cardiochirurgico. 

“La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 

fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima 

indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, 

si eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono 

essere curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. 

“Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un 

intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni 

con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente 

TAVI, un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle 

persone considerate a rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia”, 

ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, 

membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia – Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 

collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce 

delle malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed 

efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa 

conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca 

innovative. “Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 



meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la 

cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita 

qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, 

ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che vogliono aderire alla nostra 

campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste malattie”, ha 

concluso Roberto Messina. 

  



 

Valvole cardiache che non funzionano 

Nasce l’associazione dei malati 
 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. 

Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, 

queste patologie sono note solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 

pensano che valga la pena preoccuparsene 
 

(Getty Images) 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha due valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne 

abbia alcuna e l’1% che ne abbia più di 10. Le valvole invece sono quattro: aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare. L’indagine è stata condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion 

Matters su circa 9mila europei di oltre 60 anni di età, in 9 Paesi, Italia inclusa, e presentata in 

occasione della nascita di “Cuore Italia - Heart Valve Voice”, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. Obiettivo: dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 

l’ex premier Silvio Berlusconi, erano ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Sono malattie 

che colpiscono persone soprattutto anziane, la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 

«Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare facilmente, diagnosticare e 

soprattutto curare» spiega Roberto Messina, presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 
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Riguardano un milione di italiani 

«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La stenosi 

aortica, la forma più comune nei Paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 

75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione» ha detto 

Niccolò Marchionni, professore ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze, 

direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno 

sempre di più. «Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea 

raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo 

dunque parlando di milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache - 

ha sottolineato Alessandro Boccanelli, presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica 

(SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice -. In Italia, già oggi si 

calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da stenosi 

aortica o insufficienza mitralica». 

 

Poco interesse, scarsa preoccupazione 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia la stenosi 

aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da depositi calcifici sui lembi 

valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 

5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% della Svezia. «Ciò che è 

peggio - commenta Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro sintomi, le 

persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le 

forme più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni». Infatti, con un dato coincidente tra 

Italia e UE, solo 2 persone su 100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo 

di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei 

temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole 

cardiache. 

 

Come viene fatta la diagnosi 



Almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che 

comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, 

carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il 

proprio medico di medicina generale; un 22% si recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe 

direttamente un consulto cardiochirurgico. «La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta 

auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la 

prima indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 

eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia» ricorda Santoro. Se diagnosticate 

tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate e, con le cure adeguate, 

si può riacquistare una buona qualità di vita. «Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata 

oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando 

negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un 

intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio 

troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», spiega Pierluigi Stefano, direttore 

Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

 

Un percorso di cura chiaro ed efficace 

L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla collaborazione con 

Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole 

cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per 

l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le 

procedure di ricerca innovative. «Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 

meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle 

malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. 

Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte 

le persone che vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di 

queste malattie» ha concluso Roberto Messina. 
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abbia alcuna e l’1% che ne abbia più di 10. Le valvole invece sono quattro: aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare. L’indagine è stata condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion 

Matters su circa 9mila europei di oltre 60 anni di età, in 9 Paesi, Italia inclusa, e presentata in 

occasione della nascita di “Cuore Italia - Heart Valve Voice”, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. Obiettivo: dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 

l’ex premier Silvio Berlusconi, erano ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Sono malattie 

che colpiscono persone soprattutto anziane, la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 

«Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare facilmente, diagnosticare e 

soprattutto curare» spiega Roberto Messina, presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 
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Almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che 

comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, 

carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il 

proprio medico di medicina generale; un 22% si recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe 
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auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la 

prima indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 

eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia» ricorda Santoro. Se diagnosticate 

tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate e, con le cure adeguate, 

si può riacquistare una buona qualità di vita. «Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata 

oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando 

negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un 

intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio 

troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», spiega Pierluigi Stefano, direttore 

Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 
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Nasce Cuore Italia - Heart Valve Voice 
 

 

ROMA - Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non 

curate possono essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima 

che in Italia siano oltre 150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi 

aortica e circa 500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica moderata 

o grave. Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne interessano e si 

rendono conto della gravità della condizione. Secondo un’indagine condotta a 

livello europeo solo 3 Europei su 100 sono preoccupati dalle malattie delle 

valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e solo 

4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, 

simile al tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della 

valvola coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione 

12thSeptember 

 

 



che aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di 

dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache. 

Partecipano: 

 dr. Roberto Messina, Presidente Cuore Italia – Heart Valve Voice 
 dr. Alessandro Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente della Società Italiana 

di Cardiologia Geriatrica (SICGe), membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart 
Valve Voice 

 prof. Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria, 
Università di Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU 
Careggi, Firenze, membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

 dr. Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, membro Comitato scientifico Cuore 
Italia – Heart Valve Voice 

 dr. Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia AOU Careggi, Firenze, membro 
Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

È stato invitato il Ministro della salute, On. Beatrice Lorenzin. 

Roma, giovedì 29 settembre 2016, ore 12.00Hotel Nazionale, Piazza 

Montecitorio 

  



 

Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, per 

far conoscere le malattie delle valvole 

cardiache 

 

Il 29 settembre la conferenza stampa di presentazione 

Si svolgerà il prossimo 29 settembre, alle ore 12.00, a Roma presso l’Hotel Nazionale, 

Piazza Montecitorio, la conferenza stampa di presentazione dell’associazione Cuore Italia 

– Heart Valve Voice. 

Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non curate possono 

essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima che in Italia siano oltre 

150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi aortica e circa 500mila quelle che 

soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare 

ma pochi se ne interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo 

un’indagine condotta a livello europeo solo 3 Europei su 100 sono preoccupati dalle 

malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e 

solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al 

tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della valvola 

coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che 

12thSeptember 

 

 



aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce 

alle persone con malattie delle valvole cardiache. 

Partecipano: 

• dr. Roberto Messina, Presidente Cuore Italia – Heart Valve Voice 

• dr. Alessandro Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente della Società Italiana di 

Cardiologia Geriatrica (SICGe), membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve 

Voice 

• prof. Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria, Università di 

Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze, 

membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

• dr. Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, membro Comitato scientifico Cuore Italia 

– Heart Valve Voice 

• dr. Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia AOU Careggi, Firenze, membro Comitato 

scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

È stato invitato il Ministro della salute, On. Beatrice Lorenzin. 
  



 

 

 

Nasce Cuore Italia - Heart Valve Voice 

ROMA - Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non 

curate possono essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima 

che in Italia siano oltre 150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi 

aortica e circa 500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica moderata 

o grave. Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne interessano e si 

rendono conto della gravità della condizione. Secondo un’indagine condotta a 

livello europeo solo 3 Europei su 100 sono preoccupati dalle malattie delle 

valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e solo 

4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, 

simile al tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della 

valvola coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione 

12thSeptember 

 

 



che aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di 

dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache. 

Partecipano: 

 dr. Roberto Messina, Presidente Cuore Italia – Heart Valve Voice 
 dr. Alessandro Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente della Società Italiana 

di Cardiologia Geriatrica (SICGe), membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart 
Valve Voice 

 prof. Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria, 
Università di Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU 
Careggi, Firenze, membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

 dr. Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, membro Comitato scientifico Cuore 
Italia – Heart Valve Voice 

 dr. Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia AOU Careggi, Firenze, membro 
Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

È stato invitato il Ministro della salute, On. Beatrice Lorenzin. 

Roma, giovedì 29 settembre 2016, ore 12.00Hotel Nazionale, Piazza 

Montecitorio 

  



 

ROMA. Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, 
associazione per informare sulle malattie delle 
valvole cardiache. 
 

 

 

ROMA. E’ nato Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che aderisce alla rete europea 

Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce alle persone con patologie delle 

valvole cardiache, la possibilità di conoscerle e curarle. 

La presentazione avverrà il prossimo 29 settembre alle ore 12 all’Hotel Nazionale in piazza 

Montecitorio. 

All’incontro parteciperanno Roberto Messina presidente di Cuore Italia – Heart Valve 

Voic, Alessandro Boccanelliprimario cardiologo e presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Geriatrica (SICGe), membro del Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart Valve Voice, Niccolò 

Marchionni, professore ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e direttore 

del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi a Firenze e membro del Comitato scientifico 

di Cuore Italia – Heart Valve Voice, Gennaro Santoro cardiologo interventista e membro del 

Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart Valve Voice, infine Pierluigi Stefano direttore di 

Cardiochirurgia AOU Careggi a Firenze e membro del Comitato scientifico di Cuore Italia – Heart 

Valve Voice. 

22thSeptember 
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È stata invitata anche il ministro della salute Beatrice Lorenzin. 

Le malattie delle valvole cardiache, oltre a ridurre il livello della qualità della vita delle persone 

colpite, se lasciate senza cura possono essere mortali. Oggi si stima che in Italia siano oltre 

150mila le persone affette da questa forma grave di stenosi aortica e circa 500mila quelle che 

soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave 

 

 

 

E a livello europeo la preoccupazione è diffusa: si parla di 3 europei su 100 preoccupati dalle 

malattie delle valvole cardiache, i tumori o l’Alzheimer mentre 4 su 100 sanno che la stenosi 

aortica ha un elevato rischio di mortalità, assimilabile al tumore al polmone. 

La buona notizia è che ormai ad una diagnosi precoce seguita da un intervento tempestivo che 

prevede la riparazione o la sostituzione della valvola interessata, corrisponde la risoluzione della 

malattia e la guarigione 

  

http://3.bp.blogspot.com/-AEgk3L2hMsk/V-KWfw17xvI/AAAAAAAAlos/XA0CVFpviPcjEQqAaUcLNES2WJc3QLJWwCK4B/s1600/Cuore_valvolecardiache.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8xfycoo25co/V-KWkgZbJhI/AAAAAAAAlo0/WH2_vu5jXsk5yo4c7hRuDN0mryk6SRAOQCK4B/s1600/images.jpg


NASCE CUORE ITALIA 

HEART VALVE VOICE 
 

Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, per far conoscere le malattie delle valvole 

cardiache 

Roma, giovedì 29 settembre 2016, ore 12.00 Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 

Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non curate possono 

essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima che in Italia siano oltre 

150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi aortica e circa 500mila quelle che 

soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare 

ma pochi se ne interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo 

un’indagine condotta a livello europeo solo 3 Europei su 100 sono preoccupati dalle 

malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e 

solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al 

tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della valvola 

coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che 

aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce 

alle persone con malattie delle valvole cardiache. 

 

Partecipano: 

• dr. Roberto Messina, Presidente Cuore Italia – Heart Valve Voice 

• dr. Alessandro Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente della Società Italiana di 

Cardiologia Geriatrica (SICGe), membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve 

Voice 

• prof. Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria, Università di 

Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze, 

membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

• dr. Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, membro Comitato scientifico Cuore Italia 

– Heart Valve Voice 

22thSeptember 

 

 



• dr. Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia AOU Careggi, Firenze, membro Comitato 

scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

È stato invitato il Ministro della salute, On. Beatrice Lorenzin. 

Per informazioni 

Diego Freri,  email diego.freri@hcc-milano.com 

Laura Fezzigna, , email laura.fezzigna@hcc-milano.com 

Ester Manzini, t email ester.manzini@hcc-milano.com 

  



Salute: in Italia 500mila persone con malattie 
delle valvole cardiache 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di 

scoprirle, diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia - Heart Valve 

Voice 

 

 
 
Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non 

curate possono essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si 

stima che in Italia siano oltre 150mila le persone colpite in forma grave dalla 

stenosi aortica e circa 500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica 

moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne 

interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo 

un’indagine condotta a livello europeo solo 3 europei su 100 sono preoccupati 

dalle malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer 

spaventano molto di più; e solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un 

altissimo rischio di mortalità, simile al tumore del polmone. La buona notizia è 

che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della 

valvola coinvolta. Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la 

possibilità di scoprirle, diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, associazione che aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, 

organizzazione che si propone di dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, che viene presentata oggi, a Roma, alle ore 12, all’Hotel 

Nazionale, in piazza Montecitorio. 

  

29thSeptember 

 

 



NASCE CUORE ITALIA – HEART VALVE VOICE 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene 
non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, 
tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i 
britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il 
cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che 
emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su 
circa 9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 
inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione 
sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e 
sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di Cuore Italia – 
Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart Valve 
Voice. 

Cuore Italia – Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole 
cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 
l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati dalla quasi totalità della 
popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto anziane, persone che tuttavia 
sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 
Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare agevolmente, 
diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegato Roberto Messina, Presidente di Cuore 
Italia – Heart Valve Voice. 

 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La 
stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli 
over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della 
popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-
Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU 
Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

29thSeptember 

 

 

http://ilmirino.it/wp-content/uploads/2016/09/heart-valve-voice.png


Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più.“Eurostat stima che gli 
attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un 
terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di milioni di 
persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache”, ha sottolineato 
Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) 
e membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. “In Italia, già oggi si 
calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da 
stenosi aortica o insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, ad 
esempio, la stenosi aortica – il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da 
depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore 
all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma 
la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel Vecchio continente: andiamo da un 13% di 
Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. 

“Ciò che è peggio – ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui 
membro del Comitato scientifico Cuore Italia – è il fatto che, oltre a non conoscere queste 
malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche esserne particolarmente 
interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi possano portare a morte nel giro 
di 2-3 anni.” 

Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 
pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono gli 
spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei temono, nell’ordine, 
ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole cardiache. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 
rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare un 
campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza 
o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il proprio medico di 
medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al pronto soccorso e il 5% 
vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

“La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 
fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima indicazione di 
un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si eseguono un 
elettrocardiogramma e un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 
curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una valvola 
cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un intervento 
cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni con la messa a 
punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un intervento per 
sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio troppo 
elevato per un intervento di cardiochirurgia”, ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore 
Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia – Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 
collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle 
malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, 



abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della 
malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. “Siamo convinti 
che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in particolare gli 
anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e 
aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre 
o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che 
vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste 
malattie”, ha concluso Roberto Messina. 

  



 

 
 

In Italia 500 mila persone con malattie alle 
valvole cardiache 
 
Se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 
tempestivamente, è possibile curarle 

Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l'autonomia della persona, se non curate possono 

essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si stima che in Italia siano oltre 

150mila le persone colpite in forma grave dalla stenosi aortica e circa 500mila quelle che 

soffrono di insufficienza mitralica moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare 

ma pochi se ne interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo 

un'indagine condotta a livello europeo solo 3 europei su 100 sono preoccupati dalle 

malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; e 

solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al 

tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della valvola 

coinvolta. Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che 

aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare voce 

alle persone con malattie delle valvole cardiache, che viene presentata oggi, a Roma, alle 

ore 12, all'Hotel Nazionale, in piazza Montecitorio. 

  

29thSeptember 
 

 



 

Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, per 
dare voce alle persone con malattie delle 
valvole cardiache 

 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note 

solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene 

non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i 

britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il 

cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che 

emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su 

circa 9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 

inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione 

sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e 

sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di Cuore Italia - 

Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart Valve 

Voice. 

“Cuore Italia - Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole 

cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 

l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati dalla quasi totalità della 

popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto anziane, persone che tuttavia 

sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 
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Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare agevolmente, 

diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegato Roberto Messina, Presidente di Cuore 

Italia - Heart Valve Voice. 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La 

stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli 

over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della 

popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-

Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU 

Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che gli 

attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un 

terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di milioni di 

persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache”, ha sottolineato 

Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) 

e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. “In Italia, già oggi si 

calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da 

stenosi aortica o insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, ad 

esempio, la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da 

depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore 

all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma 

la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel Vecchio continente: andiamo da un 13% di 

Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. 

“Ciò che è peggio - ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui 

membro del Comitato scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste 

malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche esserne particolarmente 

interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi possano portare a morte nel giro 

di 2-3 anni.” 

Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 

pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono gli 

spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei temono, nell’ordine, 

ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole cardiache. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare un 

campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza 

o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il proprio medico di 

medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al pronto soccorso e il 5% 

vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

“La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 

fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima indicazione di 

un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si eseguono un 

elettrocardiogramma e un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 



Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 

curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una valvola 

cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un intervento 

cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni con la messa a 

punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un intervento per 

sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio troppo 

elevato per un intervento di cardiochirurgia”, ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore 

Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 

collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle 

malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, 

abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della 

malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. “Siamo convinti 

che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in particolare gli 

anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e 

aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre 

o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che 

vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste 

malattie”, ha concluso Roberto Messina 
  



 

 

 
 

Salute: in Italia 500mila persone con malattie 
delle valvole cardiache 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di 

scoprirle, diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia - Heart Valve 

Voice 
 
Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non 

curate possono essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si 

stima che in Italia siano oltre 150mila le persone colpite in forma grave dalla 

stenosi aortica e circa 500mila quelle che soffrono di insufficienza mitralica 

moderata o grave. Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne 
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interessano e si rendono conto della gravità della condizione. Secondo 

un’indagine condotta a livello europeo solo 3 europei su 100 sono preoccupati 

dalle malattie delle valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer 

spaventano molto di più; e solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un 

altissimo rischio di mortalità, simile al tumore del polmone. La buona notizia è 

che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della 

valvola coinvolta. Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la 

possibilità di scoprirle, diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart 

Valve Voice, associazione che aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, 

organizzazione che si propone di dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, che viene presentata oggi, a Roma, alle ore 12, all’Hotel 

Nazionale, in piazza Montecitorio. 

  



 

– Roma: presentazione di “Cuore Italia – Heart Valve Voice”, associazione che 

aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare 

voce alle persone con malattie delle valvole cardiache. Partecipano, tra gli altri, 

Roberto Messina, Presidente Cuore Italia – Heart Valve Voice, e Alessandro 

Boccanelli, Primario cardiologo, Presidente della Societa’ Italiana di Cardiologia 

Geriatrica (SICGe), membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice 

(Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio – ore 12,00) 
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Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, sottovalutate, eppure ad 

elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 

pensano che valga la pena preoccuparsene 

-           

 Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia 

alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note 

solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e 

nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei 

risultati che emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 

9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia inclusa, alla fine dello 

scorso anno. 

-          L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione sulle malattie delle 

valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata  in 

occasione della presentazione di Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. 

-            

-          “Cuore Italia - Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache, 

far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno l’ex premier Silvio 
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Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Forse perché 

colpiscono persone soprattutto anziane, persone che tuttavia sono ancora nel pieno dell’attività e la cui 

qualità di vita viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono 

individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegatoRoberto Messina, Presidente di 

Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

-            

-          “Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La stenosi 

aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 75 anni 

di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, 

Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del 

Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore 

Italia - Heart Valve Voice. 

-            

-          Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di 

over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale 

nel 2050. Stiamo dunque parlando di milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole 

cardiache”, ha sottolineatoAlessandroBoccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Geriatrica (SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. “In Italia, già si 

calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da stenosi aortica o 

insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

-            

-          Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, ad esempio, 

la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da depositi calcifici sui 

lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato 

del 5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. 

-            

-          “Ciò che è peggio - ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui membro del 

Comitato scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro sintomi, le 

persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le forme 

più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni.” 

-          Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 pensano che siano 

malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% 

rispettivamente, ma italiani ed europei temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie 

respiratorie più dei disturbi alle valvole cardiache. 

-          A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di 

sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, 

vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 

29% con il proprio medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al pronto soccorso 

e il 5% vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

-            

-          “La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un fonendoscopio per 

ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima indicazione di un disturbo a una valvola 



cardiaca. Successivamente, per conferma, si eseguono un elettrocardiogramma e 

un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

-            

-          Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate e, con 

le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una valvola cardiaca danneggiata 

può essere riparata oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via 

migliorando negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, 

un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio troppo 

elevato per un intervento di cardiochirurgia”, haspiegato Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, 

AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

-            

-          L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla collaborazione con 

Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole cardiache 

e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle 

terapie: dalla scarsa conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca 

innovative. “Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in 

particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le 

persone a condurre una vita qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste 

malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che vogliono aderire alla nostra campagna di 

sensibilizzazione per migliorare la cura di queste malattie”, ha concluso Roberto Messina. 

-            

-          Per saperne di più: www.cuoreitalia.org – Facebook: Cuore Italia - Heart Valve Voice - 

Twitter: @CuoreItaliaHVV 
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Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono 

note solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena 

preoccuparsene 

Roma, 29 settembre 2016 - Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 

valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia 

più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note solo al 44% 

dei concittadini UE. Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente 

nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È 

uno, forse il più curioso, dei risultati che emergono da un’indagine, condotta 

dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 9.000 europei di oltre 60 

anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia inclusa, alla fine dello 

scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della 

popolazione sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto 

sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di 

Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea 

Heart Valve Voice. 

“Cuore Italia - Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è 
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sottoposto a giugno l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati 

dalla quasi totalità della popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto 

anziane, persone che tuttavia sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di vita 

viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole cardiache si 

possono individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegato 

Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. 

La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 

7% degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano 

il 13% della popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di 

Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento 

Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico 

Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che 

gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo 

quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di 

milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache”, ha 

sottolineato Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Geriatrica (SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

“In Italia, già oggi si calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in 

forma moderata o grave, da stenosi aortica o insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa 

sia, ad esempio, la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato 

per lo più da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del 

sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto questa non 

lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel Vecchio 

continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) della Svezia. 

“Ciò che è peggio - ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche 

lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere 

queste malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche esserne 

particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi possano 

portare a morte nel giro di 2-3 anni.” 

Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 100 

pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer sono 

gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei temono, 

nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle 

valvole cardiache. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far suonare 

un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, 

stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il 



proprio medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si recherebbe al 

pronto soccorso e il 5% vorrebbe direttamente un consulto cardiochirurgico. 

“La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 

fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima 

indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 

eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 

curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. “Una 

valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un intervento 

cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni con la messa a 

punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un intervento 

per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a 

rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia”, ha spiegato Pierluigi 

Stefano, Direttore Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 

collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce 

delle malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed 

efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa 

conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca 

innovative. “Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 

meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la 

cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita 

qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, 

ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che vogliono aderire alla nostra 

campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste malattie”, ha concluso 

Roberto Messina. 

  



 

NASCE CUORE ITALIA–HEART VALVE 

VOICE, PER AUMENTARE LA 

CONSAPEVOLEZZA SULLE MALATTIE 

DELLE VALVOLE CARDIACHE 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. 

Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, 

queste malattie sono note solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 

pensano che valga la pena preoccuparsene 
 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. Sottostimate, 

sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, queste malattie sono note solo al 

5% degli italiani e solo 2 su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 valvole, anche se uno su 100 ritiene 

non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare sono note solo al 44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i 

britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il 

cuore, per funzionare, ha quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che 

emergono da un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su 

circa 9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 

inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della popolazione 

sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto sottostimato e 

sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione di Cuore Italia – 

Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete europea Heart Valve 

Voice. 

“Cuore Italia-Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle valvole 

cardiache – ha spiegato Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia-Heart Valve Voice – 

far conoscere questi disturbi spesso ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Forse 

perché colpiscono persone soprattutto anziane, ma che sono ancora nel pieno dell’attività 

e la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole 

cardiache si possono individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare”. 
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Valvole cardiache che non funzionano 

Nasce l’associazione dei malati 
 

Le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani. 

Sottostimate, sottovalutate, eppure ad elevata mortalità se non curate, 

queste patologie sono note solo al 5% degli italiani e solo 2 su 100 

pensano che valga la pena preoccuparsene 

 

Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha due valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne 

abbia alcuna e l’1% che ne abbia più di 10. Le valvole invece sono quattro: aortica, mitrale, 

tricuspide e polmonare. L’indagine è stata condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion 

Matters su circa 9mila europei di oltre 60 anni di età, in 9 Paesi, Italia inclusa, e presentata in 

occasione della nascita di “Cuore Italia - Heart Valve Voice”, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. Obiettivo: dare voce alle persone con malattie delle 

valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è sottoposto a giugno 

l’ex premier Silvio Berlusconi, erano ignorati dalla quasi totalità della popolazione. Sono malattie 
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che colpiscono persone soprattutto anziane, la cui qualità di vita viene gravemente compromessa. 

«Eppure, le malattie delle valvole cardiache si possono individuare facilmente, diagnosticare e 

soprattutto curare» spiega Roberto Messina, presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 

 

Riguardano un milione di italiani 

«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. La stenosi 

aortica, la forma più comune nei Paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 7% degli over 65 e oltre i 

75 anni di età le malattie delle valvole cardiache riguardano il 13% della popolazione» ha detto 

Niccolò Marchionni, professore ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze, 

direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice. Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno 

sempre di più. «Eurostat stima che gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea 

raddoppieranno, raggiungendo quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo 

dunque parlando di milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache - 

ha sottolineato Alessandro Boccanelli, presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica 

(SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice -. In Italia, già oggi si 

calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in forma moderata o grave, da stenosi 

aortica o insufficienza mitralica». 

 

Poco interesse, scarsa preoccupazione 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia la stenosi 

aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo più da depositi calcifici sui lembi 

valvolari, che impedisce il corretto flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 

5%, risultano sotto questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 

Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% della Svezia. «Ciò che è 

peggio - commenta Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, anche lui membro del Comitato 

scientifico Cuore Italia - è il fatto che, oltre a non conoscere queste malattie e i loro sintomi, le 

persone non sembrano neanche esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le 

forme più gravi possano portare a morte nel giro di 2-3 anni». Infatti, con un dato coincidente tra 

Italia e UE, solo 2 persone su 100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo 

di Alzheimer sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei 



temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei disturbi alle valvole 

cardiache. 

 

Come viene fatta la diagnosi 

Almeno i nostri connazionali sanno a chi rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che 

comunque devono far suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, 

carenza di fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% con il 

proprio medico di medicina generale; un 22% si recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe 

direttamente un consulto cardiochirurgico. «La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta 

auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la 

prima indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, si 

eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia» ricorda Santoro. Se diagnosticate 

tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere curate e, con le cure adeguate, 

si può riacquistare una buona qualità di vita. «Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata 

oppure sostituita con un intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando 

negli anni con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente TAVI, un 

intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle persone considerate a rischio 

troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», spiega Pierluigi Stefano, direttore 

Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

 

Un percorso di cura chiaro ed efficace 

L’Associazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla collaborazione con 

Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole 

cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per 

l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le 

procedure di ricerca innovative. «Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 

meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la cura delle 

malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore. 

Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, ai loro familiari e amici, ma anche a tutte 

le persone che vogliono aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di 

queste malattie» ha concluso Roberto Messina. 

  



 

 
 

Nasce Cuore Italia-Heart Valve Voice, 
per dare voce alle persone con malattie 
delle valvole cardiache 
 

All’esame di anatomia verrebbero promossi in pochi. Soprattutto se l’argomento 

fosse il cuore. Solamente il 44 per cento dei cittadini europei  conosce  le valvole 

aortica, mitrale, tricuspide e polmonare. Per un europeo over 60 su due, il cuore 

umano ha solamente due valvole, uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna, mentre un 

altro 1 per cento è convinto che che ne abbia più di dieci. È quanto emerge da 

un’indagine condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 9 

mila europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 

inclusa, alla fine dello scorso anno. I risultati sono stati resi noti in occasione della 

presentazione Cuore Italia - Heart Valve Voice, associazione che aderisce 

all’omonima rete europea Heart Valve Voice. 

Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, rispettivamente nel 60 per cento e 

nel 52 per cento dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha quattro valvole. 

Secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa sia, per 

esempio, la stenosi aortica - il restringimento del lume della valvola, causato per lo 

più da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto flusso del 

sangue dal cuore all’aorta.  
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Gli italiani, con un dato del 5 per cento, risultano sotto questa non lusinghiera media. 

«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache - ha detto 

Niccolò Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria 

all’Università di Firenze e Direttore del Dipartimento CardiotoracovascolareAou 

Careggi, Firenze e membro del Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve 

Voice - cresce con l’età. La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, 

interessa tra il 2 per cento e il 7 per cento degli over 65 e oltre i 75 anni di età le 

malattie delle valvole cardiache riguardano il 13 per cento della popolazione».  

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 

rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far 

suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di 

fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43 per cento ne parlerebbe con il cardiologo, il 

29 per cento con il proprio medico di medicina generale; un 22 per cento, forse più 

ansioso, si recherebbe al pronto soccorso e il 5 per cento vorrebbe direttamente un 

consulto cardiochirurgico. 

«La prima diagnosi è abbastanza semplice - spiega Gennaro Santoro, Cardiologo 

interventista, anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia -  basta 

auscultare il cuore con un fonendoscopio per ascoltare il caratteristico “soffio”, che 

di solito è la prima indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. 

Successivamente, per conferma, si eseguono un elettrocardiogramma e 

un’ecocardiografia». 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono essere 

curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. 

  



 

Cuore Italia per dare voce alle malattie delle 
valvole cardiache 
 

Roma, 29 settembre 2016 – Per un europeo over 60 su due, il cuore umano ha 2 
valvole, anche se uno su 100 ritiene non ne abbia alcuna e un altro 1% che ne 
abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e polmonare sono note solo al 
44% dei concittadini UE. Tra i più preparati, i britannici e gli spagnoli che, 
rispettivamente nel 60% e nel 52% dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, ha 
quattro valvole. È uno, forse il più curioso, dei risultati che emergono da 
un’indagine, condotta dall’istituto di ricerca britannico Opinion Matters su circa 
9.000 europei di oltre 60 anni di età, svolta in 9 tra i principali Paesi europei, Italia 
inclusa, alla fine dello scorso anno. 

L’indagine, che si propone di analizzare la conoscenza e la sensibilità della 
popolazione sulle malattie delle valvole cardiache, un problema serio, ma del tutto 
sottostimato e sottovalutato, è stata illustrata oggi, in occasione della presentazione 
di Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che aderisce all’omonima rete 
europea Heart Valve Voice. 

“Cuore Italia – Heart Valve Voice vuole dare voce alle persone con malattie delle 
valvole cardiache, far conoscere questi disturbi che, sino all’intervento cui si è 
sottoposto a giugno l’ex premier Silvio Berlusconi, erano del tutto ignoti e ignorati 
dalla quasi totalità della popolazione. Forse perché colpiscono persone soprattutto 
anziane, persone che tuttavia sono ancora nel pieno dell’attività e la cui qualità di 
vita viene gravemente compromessa. Eppure, le malattie delle valvole cardiache si 
possono individuare agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare”, ha spiegato 
Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

“Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l’età. 
La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il 2% e il 
7% degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle valvole cardiache 
riguardano il 13% della popolazione”, ha detto Niccolò Marchionni, Professore 
Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all’Università di Firenze e Direttore del 
Dipartimento Cardiotoracovascolare AOU Careggi, Firenze e membro del Comitato 
scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. 

Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. “Eurostat stima che 
gli attuali 85 milioni di over 65 nell’Unione Europea raddoppieranno, raggiungendo 
quasi un terzo della popolazione continentale nel 2050. Stiamo dunque parlando di 
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milioni di persone potenzialmente soggette a malattie delle valvole cardiache”, ha 
sottolineato Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia 
Geriatrica (SICGe) e membro Comitato scientifico Cuore Italia – Heart Valve Voice. 
“In Italia, già oggi si calcola in quasi 1 milione il numero delle persone colpite, in 
forma moderata o grave, da stenosi aortica o insufficienza mitralica”, ha aggiunto. 

Eppure secondo l’indagine Opinion Matters, solo 7 europei su 100 sanno che cosa 
sia, ad esempio, la stenosi aortica – il restringimento del lume della valvola, 
causato per lo più da depositi calcifici sui lembi valvolari, che impedisce il corretto 
flusso del sangue dal cuore all’aorta. Gli italiani, con un dato del 5%, risultano sotto 
questa non lusinghiera media, ma la situazione è tutto fuorché incoraggiante nel 
Vecchio continente: andiamo da un 13% di Olanda e Germania, allo 0,1% (sic!) 
della Svezia. 

“Ciò che è peggio – ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, 
anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia – è il fatto che, oltre a non 
conoscere queste malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche 
esserne particolarmente interessate o preoccupate, nonostante le forme più gravi 
possano portare a morte nel giro di 2-3 anni.” 

Infatti, con un dato assolutamente coincidente tra Italia e UE, solo 2 persone su 
100 pensano che siano malattie di cui preoccuparsi. Tumori e morbo di Alzheimer 
sono gli spauracchi, con il 28% e il 26% rispettivamente, ma italiani ed europei 
temono, nell’ordine, ictus, infarto, diabete, artrosi e malattie respiratorie più dei 
disturbi alle valvole cardiache. 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno i nostri connazionali sanno a chi 
rivolgersi, in caso di sintomi, non caratteristici, ma che comunque devono far 
suonare un campanello d’allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di 
fiato, stanchezza o affaticamento. Il 43% ne parlerebbe con il cardiologo, il 29% 
con il proprio medico di medicina generale; un 22%, forse più ansioso, si 
recherebbe al pronto soccorso e il 5% vorrebbe direttamente un consulto 
cardiochirurgico. 

“La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 
fonendoscopio per ascoltare il caratteristico ‘soffio’, che di solito è la prima 
indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, 
si eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia”, ha ricordato Santoro. 

Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono 
essere curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. 
“Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un 
intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni 
con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente 
TAVI, un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle 
persone considerate a rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia”, 



ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, AOU Careggi di Firenze, 
membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

L’Associazione Cuore Italia – Heart Valve Voice, con sede a Roma, nasce dalla 
collaborazione con Senior Italia Federanziani, per promuovere la diagnosi precoce 
delle malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed 
efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa 
conoscenza della malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca 
innovative. “Siamo convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache 
meritino le migliori cure, in particolare gli anziani. Il nostro obiettivo è cambiare la 
cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita 
qualitativamente migliore. Ci rivolgiamo a chi soffre o è a rischio di queste malattie, 
ai loro familiari e amici, ma anche a tutte le persone che vogliono aderire alla nostra 
campagna di sensibilizzazione per migliorare la cura di queste malattie”, ha 
concluso Roberto Messina. 

  



 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwFjMAgypIU 
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Valvole cardiache: si possono ammalare, ma 
nessuno lo sa 
Le malattie delle valvole cardiache colpiscono un milione di italiani e sono a 
elevata mortalità se non curate. Eppure sono sottostimate e sottovalutate, come 
dimostra una recente indagine illustrata in occasione della presentazione di Cuore 
Italia - Heart Valve Voice, l'associazione nata con l'intento di dare voce alle persone 
con malattie delle valvole cardiache e per far conoscere questi disturbi. 
 
Fino all'intervento cui si è sottoposto a giugno Silvio Berlusconi, le valvole 
cardiache erano del tutto ignote e ignorate dalla quasi totalità delle persone. 
Secondo l'indagine - condotta dall'istituto di ricerca britannica Opinion Matters su 
circa 9mila europei di oltre 60 anni di età, svolta in nove Paesi europei, Italia 
inclusa, - queste malattie sono note solo al cinque per cento degli italiani e solo due 
su 100 pensano che valga la pena preoccuparsene.  
 
Per citare qualche altro dato: per il 50 per cento degli europei oltre i 60 anni, il 
cuore umano ha due valvole, l'uno per cento ritiene non ne abbia alcuna e un altro 
uno per cento che ne abbia più di 10. Le valvole aortica, mitrale, tricuspide e 
polmonare sono note solo al 44 per cento dei concittadini Ue. Tra i più preparati, 
i britannici e glispagnoli che, rispettivamente nel 60 per cento e nel 52 per cento 
dei casi, sanno che il cuore, per funzionare, haquattro valvole.  
 
«Il rischio di andare incontro a una malattia delle valvole cardiache cresce con l'età. 
La stenosi aortica, la forma più comune nei paesi sviluppati, interessa tra il due 
per cento e il sette per cento degli over 65 e oltre i 75 anni di età le malattie delle 
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valvole cardiache riguardano il 13 per cento della popolazione», ha detto Niccolò 
Marchionni, Professore Ordinario di Medicina Interna-Geriatria all'Università di 
Firenze e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare Aou Careggi, Firenze, e 
membro del Comitato scientifico Cuore Italia - Heart Valve Voice.  
 
Dimensioni impressionanti e che lo diventeranno sempre di più. Eppure secondo 
l'indagine Opinion Matters, solo sette europei su 100 sanno che cosa sia la stenosi 
aortica.  
 
«Ciò che è peggio» ha commentato Gennaro Santoro, Cardiologo interventista, 
anche lui membro del Comitato scientifico Cuore Italia, «è il fatto che, oltre a non 
conoscere queste malattie e i loro sintomi, le persone non sembrano neanche 
esserne particolarmente interessate o impensierite, - solo il due per cento degli 
europei pensano siano malattie di cui preoccuparsi - nonostante le forme più gravi 
possano portare a morte nel giro di 2-3 anni».  
 
La buona notizia è che «le malattie delle valvole cardiache si possono individuare 
agevolmente, diagnosticare e soprattutto curare», ha spiegato Roberto Messina, 
Presidente di Cuore Italia - Heart Valve Voice. 
 
I campanelli d'allarme: dolore al petto, vertigini o palpitazioni, carenza di fiato, 
stanchezza o affaticamento.  
 
«La prima diagnosi è abbastanza semplice: basta auscultare il cuore con un 
fonendoscopio per ascoltare il caratteristico 'soffio', che di solito è la prima 
indicazione di un disturbo a una valvola cardiaca. Successivamente, per conferma, 
si eseguono un elettrocardiogramma e un'ecocardiografia», ha ricordato Santoro.  
 
Se diagnosticate tempestivamente, le malattie delle valvole cardiache possono 
essere curate e, con le cure adeguate, si può riacquistare una buona qualità di vita. 
«Una valvola cardiaca danneggiata può essere riparata oppure sostituita con un 
intervento cardiochirurgico, la cui tecnica è andata via via migliorando negli anni 
con la messa a punto di procedure minimamente invasive, sino alla più recente 
Tavi, un intervento per sostituire la valvola aortica senza aprire il cuore, nelle 
persone considerate a rischio troppo elevato per un intervento di cardiochirurgia», 
ha spiegato Pierluigi Stefano, Direttore Cardiochirurgia, Aou Careggi di Firenze, 
membro del Comitato scientifico Cuore Italia. 

 

  



 

Nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, per far 

conoscere le malattie delle valvole cardiache 
 

 
 

Oltre a ridurre la qualità di vita limitando l’autonomia della persona, se non 

curate possono essere fatali. Sono le malattie delle valvole cardiache. Oggi si 

stima che in Italia siano oltre 150mila le persone colpite in forma grave 

dalla stenosi aortica e circa 500mila quelle che soffrono di 

insufficienza mitralica moderata o grave. 

Il numero è destinato ad aumentare ma pochi se ne interessano e si rendono 

conto della gravità della condizione. Secondo un’indagine condotta a livello 

europeo solo 3 Europei su 100 sono preoccupati dalle malattie delle 

valvole cardiache, i tumori o il morbo di Alzheimer spaventano molto di più; 

e solo 4 su 100 sanno che la stenosi aortica ha un altissimo rischio di 

mortalità, simile al tumore del polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e 

diagnosticate tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la 

sostituzione della valvola coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, 

associazione che aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione 

che si propone di dare voce alle persone con malattie delle valvole cardiache 

(29 settembre 2016). 
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la stenosi aortica ha un altissimo rischio di mortalità, simile al tumore del 

polmone. 

La buona notizia è che oggi, se queste patologie vengono scoperte e diagnosticate 

tempestivamente, è possibile curarle con la riparazione o la sostituzione della valvola 

coinvolta. 

Per far conoscere le malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, 

diagnosticarle e curarle, nasce Cuore Italia – Heart Valve Voice, associazione che 

aderisce alla rete europea Heart Valve Voice, organizzazione che si propone di dare 

voce alle persone con malattie delle valvole cardiache (29 settembre 2016). 
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