Verso una popolazione anziana più resiliente in Europa: Costruire una coalizione sulle
Patologie Valvolari Cardiache (SHD)
Un evento co-ospitato dall’europarlamentare Brando Benifei (S&D, Italia) & dall’europarlamentare Maria Da
Graça Carvalho (EPP, Portogallo)

Il 1° Marzo 2021, dalle 9.30 alle 11.00, l’evento online, intitolato “Verso una popolazione anziana più
resiliente: Costruire una coalizione sulle malattie cardiache strutturali” ha inaugurato con successo il
lancio della Coalizione Europea sulle malattie cardiache strutturali (SHD)1. La Coalizione SHD è una
rete europea volta a riunire un’ampia gamma di stakeholder, inclusi opinion leaders, politici e pazienti,
per una collaborazione proficua affinché la politica sulle SHD diventi una priorità. L’obiettivo della
coalizione è quello di perseguire una Joint Action Europea sulle Patologie Valvolari Cardiache (meglio
note con l’acronimo anglosassone di SHD), che si focalizzi sulla consapevolezza, la diagnosi precoce ed
il trattamento della patologia.
All’evento hanno partecipato circa 80 stakeholder, tra professionisti sanitari e responsabili delle
istituzioni nazionali ed europee, appartenenti 7 Stati membri dell'UE. L’incontro ha sottolineato la
necessità di porre in essere azione politiche volte a garantire una diagnosi tempestiva ed un
trattamento adeguato per i pazienti affetti da SHD attraverso un approccio coordinato all’interno
dell’Unione Europea. I relatori dell'evento hanno evidenziato come l’invecchiamento rappresenti una
forma di discriminazione che potrebbe compromettere la diagnosi ed il trattamento delle SHD, con
conseguenze mortali per gli anziani.
L’evento, moderato da Tamsin Rose, Direttore di Progress Works, è stato co-ospitato da due membri
del Parlamento Europeo, Brando Benifei (S&D, Italia) e Maria da Graça Carvalho (EPP, Portogallo),
con la partecipazione della Senatrice María Esther Carmona (Partito socialista operaio spagnolo,
Spagna), la Senatrice Sonia Fregolent (Lega, Italia), l’Onorevole Annie Vidal (LREM, Francia),
l’Onorevole Steve McCabe (Partito Laburista, UK), l’Onorevole Els Van Hoof (CD&V, Belgio). Il
Professore José Zamorano (Primario di Cardiologia (Ospedale Universitario Ramon y Cajal, Madrid) e
il Professore Hans-Jürgen Heppner (Presidente della Società tedesca di Geriatra) hanno ribadito come
le SHD gravino pesantemente sulla popolazione anziana. Nel corso dell'evento, i membri del panel
hanno rinnovato il loro sostegno al fine di superare le numerose sfide relative alle SHD sia a livello
nazionale che europeo.
L’incontro si è concluso con l'intervento dell’eurodeputato Carvalho che - nel richiedere maggiori
investimenti per la salute degli anziani - ha sottolineato come le politiche riguardanti le SHD rivestano
un obbligo sociale volto a garantire la partecipazione attiva e continua degli anziani alla società.
Inoltre, ha evidenziato come la Coalizione sulle SHD rappresenti un veicolo ideale per una campagna
capace di coinvolgere ben sei paesi e l'Unione Europea.
L'età, ha affermato, è una realtà ineludibile. Quando ci sono tante condizioni che non possiamo curare
od affrontare, dobbiamo agire sulle SHD. Perché? Perché oggi possiamo farlo efficacemente!
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Gli sforzi della coalizione europea sulle malattie cardiache strutturali possono essere consultati sul
sito web dedicato alla coalizione all'indirizzo https://structuralheartdiseasecoalition.eu/. Non esitare a
metterti
in
contatto
con
il
Segretariato
della
Coalizione
all'indirizzo
Secretariat@structuralheartdiseasecoalition.eu se desideri sostenere ulteriormente i nostri sforzi.

L’evento è stato organizzato con il supporto di Edwards Lifesciences.

