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Introduzione
Le condizioni muscoloscheletriche (MSC) sono una delle cause più comuni di grave dolore a lungo termine
e invalidità nell'Unione Europea e determinano cure sanitarie e costi di assistenza sociale significativi.
Configurandosi come una delle principali cause di assenza e incapacitanti al lavoro, esse hanno altresì un
importante costo economico legato alla perdita di produttività. Tali condizioni possono compromettere
la qualità della vita di coloro che ne sono soggetti, nonché delle loro famiglie, dei loro amici e di chi si
prende cura di loro, oltre a influenzare tutti gli aspetti della loro vita. Nonostante il significativo impatto
di queste condizioni sulla salute e sul benessere delle popolazioni e degli individui in tutta l'Unione
Europea, vi è una mancanza di consapevolezza in merito alle MSC. Questo elemento, insieme alla
mancanza di indicatori raccolti periodicamente, che sono particolarmente importanti ai fini MSC, indica
che tali condizioni non ricevono un'attenzione commisurata al loro impatto. La presente relazione, che è
stata predisposta nell'ambito del progetto eumusc.net, mira a fornire un quadro aggiornato degli impatti
sanitari, sociali, occupazionali ed economici delle condizioni muscoloscheletriche in tutti gli Stati
membri dell'UE. Nel fare questo, si è tratto spunto da numerose fonti di dati e informazioni, tra cui le
indagini relative alla salute e alla forza lavoro, le statistiche nazionali, le relazioni e la letteratura rivista
da pari. Una maggiore comprensione e prova dell'impatto di queste condizioni comuni e invalidanti
sosterranno lo sviluppo di strategie e politiche per la loro prevenzione e gestione efficace.

Incidenza e prevalenza
Le condizioni muscoloscheletriche rappresentano un gruppo eterogeneo di condizioni che colpiscono
l’apparato locomotorio e sono associate a dolore e compromissione della funzione fisica. Si va da quelle
che sorgono improvvisamente e sono di breve durata, a disturbi che perdurano per tutta la vita.
I problemi muscoloscheletrici sono molto comuni; secondo un'indagine europea, il 22% della popolazione
attualmente ha o ha avuto problemi ai danni di muscoli, ossa e articolazioni, quali reumatismi e artrite
(Eurobarometro 2007).

Dolore muscoloscheletrico
Il dolore è il sintomo più evidente nella maggior parte delle persone affette da artrite ed è la
determinante più importante dell'invalidità nei pazienti affetti da osteoartrite. Quando si chiedono
informazioni in merito all'evoluzione del dolore, i paesi che hanno segnalato livelli particolarmente
elevati di dolore limitante delle attività sono la Croazia (46%) e la Finlandia (44%). Le percentuali più
basse di segnalazione del dolore limitante delle attività sono l'Irlanda (18%) e il Portogallo (21%). Per il
dolore cronico, ancora una volta, la Finlandia ha riscontrato livelli elevati (33%) con livelli bassi in Grecia
(13%), Irlanda e Lussemburgo (entrambi 16%) (Eurobarometro 2007).

Osteoartrite
L'osteoartrite (OA) è il disturbo articolare più comune e tra gli anziani rappresenta l'elemento
maggiormente invalidante rispetto a qualsiasi altra malattia. Si stima che 1 persona su 10 con un’età di
60 anni o più rilevi significativi problemi clinici che possono essere attribuiti all'osteoartrite. Sia nei
maschi che nelle femmine l'incidenza dell'artrite sale bruscamente dopo i 50 anni, con un picco nel
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gruppo di età 70-79. Per gruppi di età simili e utilizzando la diagnosi radiografica, la prevalenza di
osteoartrite dell'anca è stata del 9,90% nei Paesi Bassi e del 3,88% in Svezia (Global Burden of Disease
non pubblicato). L’osteoartrite standardizzata per l’età, auto-riferita, diagnosticata da un medico si
attesta su valori che variano dal 2,8% in Romania al 18,3% in Ungheria (IES non pubblicata).

Artrite reumatoide
L'artrite reumatoide (RA) è la malattia infiammatoria delle articolazioni più comune. Esistono prove
contrastanti sul fatto che l'incidenza della RA sia in diminuzione; tuttavia, pare ci sia una diminuzione
della sua gravità. Gli studi sull'incidenza e sulla prevalenza della RA suggeriscono variazioni tra
popolazioni diverse anche all'interno dello stesso paese. Le spiegazioni possibili includono variazioni
regionali dei fattori comportamentali, clima, esposizioni ambientali, diagnosi di RA e fattori genetici. Il
tasso di incidenza annuale di RA per gli adulti fino a 99 anni varia da 22 casi ogni 100.000 nel Regno
Unito ai 35 ogni 100.000 in Finlandia. I tassi di prevalenza standardizzati negli studi per gli adulti fino a
99 anni variano dal 0,32% in Francia allo 0,83% nel Regno Unito (Global Burden of Disease non pubblicato).
I tassi di prevalenza per la popolazione femminile tendono a essere notevolmente superiori ai tassi
riferiti a quella maschile.

Lombalgia
La lombalgia è un importante problema sanitario e socio-economico in Europa. Si stima che il 12-30%
degli adulti soffra di lombalgia in qualsiasi momento e la prevalenza nel corso della vita varia tra il 60% e
l'85%. I dati delle indagini europee sulla salute mostrano un'ampia variazione nella prevalenza di
lombalgia auto-riferita. Si va dal meno 15 % degli intervistati che segnalano di avere avuto mal di schiena
a Cipro a oltre il 40 % in Ungheria.

Osteoporosi
L'osteoporosi è una malattia in cui la densità e la qualità dell'osso si riducono, con conseguente fragilità
dello scheletro e aumento del rischio di frattura, in particolare della colonna vertebrale, del polso,
dell'anca, del bacino e della parte superiore del braccio. L'osteoporosi e le fratture associate sono una
causa rilevante di mortalità e morbilità.
I tassi di incidenza di frattura nelle donne sono più elevati in Scandinavia rispetto ad altre regioni
europee. La prevalenza standardizzata in base all'età di osteoporosi auto-riferita diagnosticata da un
medico nei paesi selezionati varia da un massimo del 5,3% in Spagna ad un minimo del 1,9% in Estonia
(IES non pubblicata). La probabilità di frattura dell'anca nel corso della vita a 50 anni varia notevolmente
ed è più elevata in Svezia e in Norvegia e più bassa in Ungheria, Portogallo e Grecia (Kanis et al 2002). In
tutti i paesi dell'UE, la probabilità è sostanzialmente più elevata nella popolazione femminile rispetto a
quella maschile.

Artrite idiopatica giovanile
L'artrite idiopatica giovanile (JIA) è un'artrite dall'eziologia sconosciuta che inizia prima dei 16 anni e
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persiste per almeno 6 settimane. Esiste un gradiente nord-sud nell'incidenza della JIA. L'incidenza è stata
stimata a 23 individui ogni 100.000 in Finlandia e a 7 ogni 100.000 in Spagna. Le stime di prevalenza
variano da 140 ogni 100.000 nella Repubblica Ceca a 16 ogni 100.000 in Francia.

Traumi e disturbi muscoloscheletrici correlati all'attività lavorativa
I problemi muscoloscheletrici correlati a malattie professionali e infortuni sul lavoro sono comunemente
noti come disturbi muscoloscheletrici (MSD). La maggior parte degli MSD sono cronici e si verificano solo
dopo l'esposizione a fattori di rischio legati al lavoro nell’arco di un determinato periodo di tempo. Gli
MSD rappresentano una percentuale elevata delle malattie professionali. Nel 2005 essi costituivano il 38%
delle malattie professionali totali registrate dalle Statistiche europee sulle malattie professionali in 12
Stati membri (EODS 2005). Nell'Unione europea a 27 membri la percentuale media di persone che hanno
riportato disturbi muscoloscheletrici come il più grave problema di salute legato al loro lavoro è stata del
54%; la percentuale più bassa è in Bulgaria (37%) e la più alta in Germania (75%). Con l'eccezione di
Lettonia, Portogallo, Grecia, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Finlandia, la percentuale di coloro che
hanno riportato degli MSD negli ultimi 12 mesi è maggiore nella popolazione maschile rispetto a quella
femminile (LFS 2007). Ci sono differenze significative nella prevalenza di età, sesso, istruzione e
occupazione in riferimento agli MSD.
Nel 2005, il 18,1% degli infortuni non mortali riferito dalle statistiche sul lavoro europee era
riconducibile a "stress fisico sull'apparato locomotore". Gli infortuni non mortali derivanti da "stress fisico
ai danni dell'apparato locomotore" si sono verificati più frequentemente nel settore delle costruzioni
(18,2% di eventi) e nel lavoro sanitario e sociale (10%) (Commissione Europea 2009).

Impatto sulla salute della popolazione – invalidità e mortalità
Le condizioni muscoloscheletriche sono una delle cause principali di invalidità in Europa. Queste
condizioni colpiscono le persone di tutte le età. La misura principale dell'impatto della malattia,
denominata in Inglese Disability Adjusted Life Years (DALYS), ovvero l'attesa di vita corretta per
disabilità, è una misura della morbilità e della mortalità collegata alla malattia. Utilizzando la DALYS
come misura, l'osteoartrite è classificata all'8°posto tra le principali cause di impatto della malattia nei
paesi dell'UE a 25 membri. Utilizzando la DALYS standardizzata in base all'età, Polonia, Slovacchia,
Bulgaria, Romania, Lettonia, Lituania e Ungheria mostrano tutte un impatto relativamente elevato di
malattie muscoloscheletriche, tra cui l'artrite reumatoide e l'osteoartrite (OMS 2009).
Molte cadute, in particolare negli anziani, causano o determinano fratture. I paesi dell'Europa centrale e
orientale registrano un numero di DALYS dovute a cadute superiore alla media; ciò è vero anche per
Lussemburgo e Finlandia. I paesi con il minor numero di DALYS dovute a questo motivo sono il Regno
Unito, i Paesi Bassi e Cipro (OMS 2009).
L'impatto di una malattia dovuta a morbilità può essere espresso come anni vissuti con invalidità (YLD).
In tutte le regioni europee, le malattie muscoloscheletriche rappresentano le prime 4 maggiori cause di
invalidità risultanti da malattie non trasmissibili. Con poche eccezioni, l'impatto dell'invalidità misurato
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in YLD è maggiore nella popolazione femminile rispetto a quella maschile, per tutte le età in tutte e per
tutte e 3 le regioni. Sia per i maschi che per le femmine l'impatto aumenta con l'età fino a 45-59 anni,
quando inizia a diminuire (OMS 2004).
Vi sono prove di un aumento della mortalità associata alle condizioni muscoloscheletriche. L'osteoartrite
e l'artrite reumatoide sono associate a un aumento della mortalità a causa di un aumento del rischio di
comorbilità e degli effetti negativi della cura. I tassi di mortalità arrivano fino al 20-24% nel primo anno
dopo una frattura dell'anca e il rischio maggiore di morte può persistere successivamente per almeno 5
anni. I dati mostrano che, ad eccezione della Repubblica slovacca, il tasso di mortalità da condizioni
muscoloscheletriche è maggiore nella popolazione femminile rispetto a quella maschile. I tassi più bassi
di mortalità sia per gli uomini che per le donne sono presenti nella Repubblica Ceca. I tassi più elevati
per la popolazione maschile si registrano in Danimarca e per quella femminile nel Regno Unito (OCSE
2009). La variazione dei tassi di mortalità a causa di cadute è alta in Bulgaria, mentre in Spagna e Grecia
si registrano i tassi più bassi (meno di 15) e in Ungheria, Repubblica Ceca e Finlandia, i più alti (oltre
100).

Determinanti per la salute muscoloscheletrica
La salute muscoloscheletrica di un individuo è determinata dal verificarsi di malattie e altre condizioni di
salute, dallo stile di vita, da fattori contestuali (sia ambientali che personali) e dalla loro interazione. Il
fatto di influenzare le determinanti della salute muscoloscheletrica è fondamentale per le strategie
volte alla prevenzione e al controllo delle condizioni muscoloscheletriche, al fine di garantire un'ottimale
salute muscoloscheletrica. Le principali determinanti della salute muscoloscheletrica sono l'età,
l'attività fisica, la dieta, l'alcol, il fumo e gli incidenti/infortuni. La relazione descrive in che modo
queste determinanti variano tra i 27 paesi della UE. Per ridurre l'enorme impatto sulla qualità della vita
degli individui e l'impatto socio-economico sulla società, correlati ai disturbi muscoloscheletrici, le
persone di tutte le età dovrebbero essere incoraggiate a seguire uno stile di vita sano, nonché a evitare i
rischi specifici connessi alla salute muscoloscheletrica. Gli stili di vita adeguati per ottimizzare la salute
muscoloscheletrica sono:
• Attività fisica per mantenere la forma fisica
• Il mantenimento di un peso ideale
• Una dieta equilibrata che soddisfi la dose giornaliera raccomandata di calcio e vitamina D
• Il non fumare
• L'uso equilibrato di alcol e l’evitare l'abuso di alcol

Gestione delle condizioni muscoloscheletriche
L'obiettivo della gestione delle condizioni muscoloscheletriche è quello di garantire che le persone
affette da queste condizioni possano partecipare attivamente alla propria cura e gestire i propri
problemi da sole, quando possibile; di controllare i sintomi; di gestire il processo della malattia; di
ottenere un'operatività ottimale e ridurre gli effetti psicologici e le conseguenze sociali della condizione,
in modo che le persone possano partecipare il più possibile alle normali attività. Gli aspetti importanti
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della gestione includono l'istruzione, lo stile di vita, i consigli, le terapie farmacologiche e la
riabilitazione.

Utilizzo dei servizi sanitari
Le condizioni muscoloscheletriche sono gestite sia nella comunità dai servizi di assistenza sanitaria
primari e da altri servizi comunitari, nonché da servizi di assistenza sanitaria di secondo livello. Nei
servizi di assistenza sanitaria di secondo livello essi vengono gestiti principalmente come pazienti esterni
(a livello ambulatoriale). L'assistenza ospedaliera è necessaria in caso di condizioni muscoloscheletriche
complesse quali l'artrite reumatoide o malattie del tessuto connettivo con complicazioni. L'assistenza
ospedaliera è necessaria anche nel caso di programmi di riabilitazione intensiva, chirurgia ortopedica e,
più comunemente, per l'artroplastica e la riparazione delle fratture. Ci sono diversi indicatori che
possono essere utilizzati per misurare e monitorare l'utilizzo delle risorse dell'assistenza sanitaria in
relazione alle condizioni muscoloscheletriche. In questa sezione si descrivono le variazioni e le tendenze
nell'utilizzo del servizio sanitario per le MSC in tutta l'Unione Europea. Ci sono difficoltà nell'ottenere
dati comparativi sui servizi sanitari in tutta l'UE.

Utilizzo dei servizi ospedalieri
L'utilizzo dei servizi ospedalieri per le condizioni muscoloscheletriche varia notevolmente da paese a
paese. Negli ultimi anni si è registrata una tendenza generale all'aumento in riferimento al numero di
casi giornalieri e alla diminuzione in riferimento alla durata media della degenza. Ciò è in linea con le
tendenze di utilizzo dei servizi ospedalieri nel loro complesso. In Europa, tra il 1195 e il 2008 il numero
medio di posti letto per 1.000 abitanti è sceso dal 7,3 al 5,7. Questa caratteristica è stata accompagnata
da una riduzione della durata media delle degenze (OCSE 2010).
Negli ultimi 10 anni in tutti i paesi europei la durata media della degenza per tutte le cause è scesa da
8,3 giorni a 7,2. Vi è un'ampia variazione della durata media della degenza riferita alle condizioni
muscoloscheletriche in tutta l'UE. La maggiore durata media di degenza si ha in Germania (12,8 giorni) e
la minima in Danimarca (5,6 giorni). Le dimissioni ospedaliere nell’UE ogni 100.000 abitanti sono più alte
per le condizioni circolatorie, respiratorie e muscoloscheletriche. Le dimissioni per condizioni
muscoloscheletriche come percentuale di tutte le dimissioni vanno dal 2% (Cipro) al 12% (Austria). Inoltre,
il numero di degenti e di casi per giorno legati alle MSC variano notevolmente tra gli Stati membri dell'UE.
Il maggior numero di pazienti ricoverati per condizioni muscoloscheletriche ogni 1.000 abitanti si rileva
in Austria (32) e il più basso a Cipro (1,8). Il più alto numero di casi al giorno si ha in Belgio (16,5),
mentre il più basso in Germania (0,1). La Scandinavia ha la più alta incidenza di fratture dell'anca in
tutto il mondo (Cooper et al 2011) cosicché ci si aspetta che essa abbia il maggior numero medio di
protesi dell'anca. L'incidenza di fratture dell'anca tende a essere più bassa nel Sud Europa e quindi si
prevedono delle procedure di protesi dell'anca mediamente inferiori in Spagna e in Portogallo. Nel
periodo 1998-2008 il numero di protesi d'anca è cresciuto rapidamente in molti paesi europei. In media,
il numero di protesi d'anca è aumentato di un terzo (OCSE 2010). Il numero di procedure di protesi del
ginocchio è più alto in Finlandia e più basso in Irlanda. Come nella protesi dell'anca, vi è un numero di
procedure superiore alla media nei paesi scandinavi, Germania e Regno Unito e inferiore alla media in
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Italia e Portogallo.

Assistenza sanitaria primaria e comunitaria
Il dolore muscoloscheletrico è una ragione comune che porta a ricorrere a visite sanitarie primarie (Uhlig
2002). Nel Regno Unito si stima che un adulto su cinque si sottoporrà a una visita sanitaria primaria
collegata a un problema muscoloscheletrico nel corso di un periodo di 12 mesi (Jordan et al 2007). Le
statistiche del servizio sanitario dei Paesi Bassi per il 2009 indicano che il 13,3% di pazienti che consulta
un medico di famiglia per uno o più episodi sanitari lo fa per una condizione muscoloscheletrica. Nel
Regno Unito, traumi specifici e casi ortopedici costituiscono l'11% di tutte le visite di pazienti esterni, la
reumatologia il 2,4% (Statistiche NHS 2009).
I terapeuti del lavoro, i fisioterapisti e i chiropratici forniscono assistenza alle persone affette da MSC. È
molto difficile ottenere dati comparabili in tutta l'UE in materia di visite legate alle MSC presso questi
professionisti. Nella Repubblica Ceca quasi il 14% degli intervistati ha visitato un fisioterapista negli
ultimi 12 mesi, in contrasto rispetto alla Lettonia, dove la percentuale è stata inferiore al 4%.

Risorse umane
Il numero di reumatologi praticanti varia notevolmente all'interno dell'UE (EUROSTAT 2010). Il numero
più alto ogni 100.000 abitanti si riscontra in Francia. Ciò a fronte di meno di 1 ogni 100.000 a Cipro,
Lettonia e Irlanda. I dati relativi al numero di specialisti ortopedici è stato ottenuto dai collaboratori di
eumusc.net in 12 paesi; il numero varia da 19 ogni 100.000 in Svezia a 4 ogni 100.000 in Francia. Inoltre,
il numero di terapeuti del lavoro e il loro ruolo in relazione alle MSC varia notevolmente in tutta l'UE a 27
membri. Il numero più alto ogni 100.000 abitanti si riscontra in Svezia e Danimarca (100), mentre ce ne
sono meno di 5 ogni 100.000 in Lussemburgo e in Italia. Il numero di fisioterapisti ogni 100.000 abitanti
varia da un massimo di 234 in Finlandia a un minimo di 34 in Irlanda.

Apparecchiature diagnostiche
Vi è una mancanza di dati sulle apparecchiature per la diagnosi delle condizioni muscoloscheletriche. Si
stima che quasi il 40% degli Stati membri dell'UE si collochi al di sotto del numero consigliato di scanner
DXA per milione di abitanti di 10,6.

Uso di farmaci
In una vasta indagine europea, quando è stato chiesto di spiegare i motivi legati a dei trattamenti medici
a lungo termine, il 24% ha dichiarato che essi erano legati a problemi di lunga durata relativi a muscoli,
ossa e a articolazioni e l'8% all'osteoporosi (Eurobarometro 2007). I dati OCSE (OCSE 2010) mostrano che il
consumo di farmaci collegato all'apparato locomotore è maggiore in Slovacchia e minore nei Paesi Bassi.
Vi è stato, nella maggior parte dei paesi, un aumento del consumo di farmaci collegato all'apparato
locomotore nel periodo 1999-2007. Nei Paesi Bassi, il consumo è stato relativamente statico in questo
periodo, con una leggera flessione. La situazione è simile per quanto riguarda il consumo di farmaci
antinfiammatori, antireumatici non steroidei, ma per questo gruppo di farmaci il più alto livello di
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consumo si ha in Finlandia. Le vendite di farmaci antinfiammatori, antireumatici non steroidei sono più
alte in Portogallo e in Repubblica Ceca e più basse in Svezia e nella Repubblica Slovacca. Le vendite di
prodotti farmaceutici per l'apparato locomotore come percentuale del totale delle vendite
farmaceutiche sembrano essere rimaste relativamente statiche tra il 1999 e il 2007, laddove la maggior
parte dei paesi mostra un leggero calo.
Jonsson et al (2008) hanno esaminato la variazione a livello internazionale nell'uso di inibitori del TNF e
dei DMARD convenzionali per il trattamento dell'artrite reumatoide nel periodo 2000-2006. Un alto
assorbimento è stato osservato in Svezia, Paesi Bassi e Finlandia; la Francia, Spagna e Regno Unito, si
collocavano nella media della UE a 13 membri. La Germania, l'Italia e i paesi dell'Europa centrale e
orientale erano al di sotto di tale media.

Impatto della condizione muscoloscheletrica
Impatto nell’individuo
Le condizioni muscoloscheletriche possono influenzare profondamente molti aspetti della vita
dell'individuo, ivi incluso il benessere fisico e mentale, il benessere economico e le relazioni fisiche e
affettive. Esse hanno un impatto sulla vita non solo del singolo individuo, ma anche di chi si prende cura
di loro, di familiari e amici. Le condizioni muscoloscheletriche sono spesso a lungo termine e la recidiva
delle condizioni significa che i pazienti e i loro medici curanti devono essere in grado di adattarsi e
gestire lo stato mutevole della malattia. Le persone affette da condizioni muscoloscheletriche croniche
provano delle condizioni di dolore, ridotta mobilità, invalidità fisica, stanchezza e depressione (Simpson
et al 2005). I bisogni psico-sociali delle persone affette da condizioni fisiche a lungo termine come
queste vengono spesso trascurati (Lempp et al 2011).
Il dolore cronico e l'invalidità fisica compromettono il funzionamento sociale e il benessere emotivo che
impattano seriamente sulla qualità della vita. In un recente sondaggio britannico sulle persone affette da
artrite (Cura dell'Artrite 2010), la maggior parte degli intervistati sperimenta livelli gravi di dolore su
base regolare. L'indagine indica che le persone devono sopportare limitazioni significative alla vita di
tutti i giorni a causa del dolore non gestito. (Cura dell'Artrite 2010). Uno studio di Blake et al (1987) ha
rilevato che rispetto ai pazienti non affetti da artrite quelli affetti da artrite presentano una maggiore
perdita di soddisfazione sessuale nel tempo, con sintomi di fatica e sintomi alle articolazioni come
fattori principali. In uno studio più recente, il 56% dei pazienti affetti da RA ha riferito che la fatica e il
dolore ponevano limitazioni al rapporto sessuale (Hill et al 2002).

Impatto delle MSC nella qualità della vita
Uno studio condotto in Norvegia mostra che la RA riguarda tutti gli aspetti della salute come misurato dal
questionario SF-36 in entrambi i generi e in tutte le età. L'effetto della RA sul funzionamento fisico ha
dimostrato di essere elevato, laddove la perdita di funzione cresce con l'età. L'effetto della RA sulla
salute mentale si è dimostrato variare tra basso e moderato. Affrontare ogni giorno la RA può avere un
impatto negativo sulla salute mentale. Si è rilevato che la depressione è più comune nelle persone con
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RA rispetto ai controlli (Dickens et al 2003).
Uno studio pubblicato nel 2011 (Lempp et al 2011) ha comparato la qualità della vita nei pazienti affetti
da depressione e quelli affetti da artrite reumatoide precoce o consolidata, rispetto alla popolazione in
generale. Per ciascuno dei campi le medie dei punteggi SF-36 erano significativamente inferiori nei
pazienti affetti da RA precoce e consolidata e depressione.
Il progetto internazionale per la valutazione della qualità della vita ha esaminato l'impatto delle malattie
croniche multiple sulle popolazioni in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi,
Norvegia e Stati Uniti utilizzando l'SF-36. Tale strumento ha dimostrato che l'artrite, la malattia
polmonare cronica e l'insufficienza cardiaca congestizia sono le condizioni con il più alto impatto sul
punteggio fisico nell’ambito dell'SF-36. Uno studio spagnolo (Loza et al 2008) ha rilevato che le malattie
reumatiche sono tra le malattie che producono la maggiore compromissione della qualità della vita
correlata alla salute (HRQoL) e alla quotidiana operatività. Laddove la definizione dell'impatto di
malattia comprende una misura della funzione e dell'HRQoL che è ponderato dalla prevalenza della
malattia, le malattie reumatiche, come gruppo, possono essere considerate una malattia principale
come le malattie neurologiche, cardiache o polmonari.
Vi sono pochissimi dati comparativi tra i paesi in merito alla qualità della vita in materia di condizioni
muscoloscheletriche. Uno studio ha confrontato Lituania e Norvegia (Dadoniene et al 2003). Lo studio
mostra le differenze in materia di occupazione, attività della malattia, funzione fisica e stato di salute
auto-riferito nei pazienti affetti da artrite reumatoide nei due paesi. L'attività della malattia (DAS28),
così come l'impatto funzionale (occupazione e HAQ) e la percezione generale della salute (SF-36) erano
peggiori nei pazienti provenienti dalla Lituania. Le possibili spiegazioni presentate erano legate alle
disparità socio-economiche, alle differenze nella gestione della malattia e all'accesso alle cure sanitarie
specialistiche.

Condizioni muscoloscheletriche e invalidità al lavoro
L'invalidità al lavoro è una conseguenza comune dell'artrite reumatoide (RA). Il tasso di invalidità al
lavoro è superiore a quello della popolazione generale (regolato in base a età e genere). I fattori
correlati alla malattia, le caratteristiche demografiche e il livello di istruzione influenzano lo status
occupazionale delle persone affette da RA. (Uhlig 2010).
Lo studio QUEST-RA ha esaminato l'invalidità al lavoro in 8.039 pazienti affetti da RA in 32 paesi, tra cui
16 Stati membri dell'UE (Sokka et al 2010). Al momento dell’insorgere dei primi sintomi, l'86% degli
uomini e il 64% delle donne sotto i 65 anni stava lavorando. Il 37% di questi pazienti ha riferito una
successiva invalidità al lavoro a causa della RA. Per quei pazienti che hanno registrato i loro primi
sintomi negli anni 2000, la probabilità di continuare i lavori nei successivi 5 anni era del 68%; questa
percentuale era simile tra i paesi con un PIL elevato e quelli con un PIL basso. Una scoperta importante
ha indicato che i pazienti che avevano smesso di lavorare nei paesi con un PIL elevato avevano uno status
clinico migliore dei pazienti che continuavano a lavorare nei paesi con un PIL basso - questo mette in
evidenza l'importanza dei fattori culturali ed economici nell'influenzare i livelli di invalidità al lavoro.
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Impatto sugli assistenti
Molti pazienti affetti da RA vivono a casa e coniugi, parenti e amici spesso giocano un ruolo importante
come fornitori di assistenza dal punto di vista informale (Jacobi et al 2001). Le famiglie e i partner dei
pazienti affetti da RA possono essere influenzati psicologicamente dalla malattia (Matheson et al 2009).
L'onere della cura può essere notevole in termini di tempo, soprattutto quando si devono assistere coloro
che hanno una malattia in stadio avanzato (Werner et al 2004).
Uno studio di Brouwer et al (2004) ha esaminato la natura e l'onere dell'assistenza per degli assistenti
informali che fornivano assistenza ai pazienti affetti da RA in Olanda. Lo studio ha rilevato che gli
assistenti si sono dedicati ai pazienti affetti da RA, in media, per più di 11 anni. Essi hanno fornito una
notevole quantità di assistenza (oltre 27 ore a settimana) ed essa comportava principalmente attività
domestiche e di assistenza, unitamente alle attività della vita quotidiana. Il 43,5% ha dichiarato di aver
sostenuto costi aggiuntivi relativi alla cura informale e il 18,9% ha dichiarato di aver ridotto il tempo
libero a causa dell'assistenza informale.

Impatto sulla società
Rappresentando una delle principali cause di assenza per malattia e invalidità al lavoro, le condizioni
muscoloscheletriche hanno un impatto significativo sulla società. Le MSC sono una delle principali cause
di perdita di lavoro in Europa e il loro effetto sulla partecipazione dei lavoratori aumenta notevolmente i
costi di produttività del lavoro. Inoltre le condizioni muscoloscheletriche danno luogo a un utilizzo
notevole di risorse sanitarie, in associazione a costi sociali sanitari e non sanitari per la società.

Costi sanitari delle MSC
Le condizioni muscoloscheletriche sono tra i primi 5 gruppi diagnostici in Europa in termini di costi
sanitari. In Germania, il costo stimato delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo
era di 28.545 Euro; l'11,2% dei costi totali della malattia. Nello stesso anno in Irlanda la spesa per
farmaci per condizioni muscoloscheletriche è stato di 3.048 milioni di euro (6,01% della spesa totale per i
farmaci). Nel Regno Unito, nel 2003, il costo stimato delle visite al medico di famiglia per malattie
dell'apparato locomotore è stato di 1.340 milioni di sterline; solo i costi delle malattie del sistema
respiratorio (1.790 milioni di sterline) e le malattie del sistema circolatorio (1.350 milioni di sterline)
erano superiori.
Uno studio condotto da Lundkvist et al (2008) ha prodotto delle stime in riferimento al costo della RA in
Europa nel 2006, basate sulla prevalenza e sulla letteratura economica disponibili. Tali stime, derivate
usando dei modelli, danno un'idea dell'onere economico della RA:
• Il costo totale stimato della RA è stato di 45 milioni di euro.
• La stima del costo medio annuo per paziente è stata di circa 13.000 euro.
• Il costo medico escludendo i farmaci è stato pari a quasi 9,5 milioni di euro.
• Il costo indiretto ammontava complessivamente a 16.584 euro.
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Le spese mediche erano sostanzialmente più elevate in Francia, Regno Unito e Germania rispetto al resto
d'Europa. Malta e Cipro e i paesi dell'Europa centrale e orientale presentavano costi dei medici e dei
farmaci molto più bassi.

Perdita del lavoro e produttività
Le condizioni muscoloscheletriche sono una delle principali cause di perdita di produttività. Gli studi
indicano che la maggior parte delle perdite di produttività risultano da una riduzione delle prestazioni
sul lavoro e da una riduzione dell'orario di lavoro, piuttosto che dalle assenze per malattia. In uno studio
sugli individui dei Paesi Bassi con dolore cervicale o alla spalla, dolore al braccio o entrambi ha rilevato
delle perdite di produttività durante il lavoro con valori fino al 36% (van den Heuvel et al. 2007).
L'indagine sulla forza lavoro del 2007 ha esaminato le assenze per malattia nelle persone impiegate in
base a diversi tipi di problemi di salute legati al lavoro (EUROSTAT 2009). Le assenze per malattia di un
giorno o più, ma inferiori a un mese erano più probabili tra coloro che avevano problemi respiratori o
polmonari (51%) o problemi ossei, articolari o muscolari che interessavano la schiena (42%). Le assenze
prolungate per malattia erano più probabili tra i lavoratori subordinati affetti da una malattia cardiaca o
infarto o altri disturbi del sistema circolatorio (29%), stress, depressione o ansia (25%) e problemi ossei,
articolari o muscolari ai danni di anca, gambe o piedi (25%).
La percentuale di giorni di assenza per malattia attribuita a questi disturbi è alta - 40% in Belgio. In
Germania, la perdita di produttività stimata a causa delle condizioni muscoloscheletriche nel 2006 era di
95 milioni di giorni persi (23,7% dei giorni totali persi) per un costo di 23,9 miliardi di euro, ovvero l'1,1%
del PIL (SUGA 2006). In Finlandia per il 2004 si è stimato che i costi diretti dei disturbi muscoloscheletrici
correlati al lavoro (per le assenze dal lavoro di durata superiore a nove giorni) siano stati superiori a 222
milioni di euro (SSI, 2004). In Francia le cifre del 2007 mostrano che circa 7,5 milioni di giorni lavorativi
sono stati persi a causa dell'inabilità temporanea causata dai disturbi muscoloscheletrici correlati al
lavoro, provocando un costo per la società di oltre 736 milioni di euro (CNMATS 2008).

Condizioni muscoloscheletriche e costi delle invalidità
Le condizioni muscoloscheletriche sono una delle principali cause di invalidità e come tali comportano
costi significativi in termini di pensioni di invalidità e benefici, simili a quelli spesi per le malattie
mentali. In Austria, nel 2001 il 35% di tutte le nuove pensioni di invalidità era dovuto a disturbi
muscoloscheletrici (Lang et al 2003). In Belgio, nel 2009, le malattie dell'apparato locomotore erano la
prima causa di invalidità tra i lavoratori di sesso maschile (28 per cento) e la seconda più importante,
dopo i disturbi mentali, per i lavoratori di sesso femminile (27 per cento) (Istituto Nazionale Belga per la
Malattia ed Assicurazione di Invalidità 2009). In Finlandia, nel 2009, le malattie dell'apparato locomotore
sono state seconde solo ai disturbi mentali come motivazione diagnostica principale per ricevere una
pensione d'invalidità.

Disparità sanitarie e condizioni muscoloscheletriche
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Gli studi mostrano delle disparità sanitarie significative in materia di condizioni muscoloscheletriche. Gli
individui con un basso status socio-economico hanno una maggiore prevalenza di disturbi
muscoloscheletrici cronici (Hagen, 2005) malattia grave e peggioramento della malattia (ERAS Study
Group 2000, Harrison 2005), hanno meno accesso alla protesi dell'anca (Rahman et al 2011) e hanno una
maggiore mortalità per frattura dell'anca durante la degenza, nel 2008 (Wu et al 2011).
Gli studi dimostrano che esiste un'associazione tra il livello di istruzione e la probabilità di avere una
condizione muscoloscheletrica (Dalstra et al 2005). Inoltre si è dimostrato che l'età, il genere e l'etnia
sono collegati alle disparità di salute muscoloscheletrica. I livelli di attività di malattia per la RA si sono
dimostrati (Sokka et al 2009) sostanzialmente diversi nei paesi con un PIL elevato rispetto a quelli con un
PIL basso, a livelli molto superiori rispetto al fatto che i pazienti stessero assumendo o meno del
metotressato, prednisone e/o agenti biologici. L'impatto dell'artrite appare sostanzialmente maggiore
nei paesi con un PIL basso rispetto ai paesi con un PIL elevato.

Uguaglianza di accesso ai trattamenti per MSC nell'Unione Europea
Gli studi (Sokka et al 2009; Kobelt & Kasteng 2009) hanno dimostrato una grande variazione nella
percentuale di pazienti che assumevano farmaci biologici. Nello studio Sokka si andava da un massimo
del 54% in Grecia a un minimo dell'1% in Estonia. I farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)
sono state assunti dal 92 al 100% di tutti i pazienti nei 16 paesi dell'UE inclusi nello studio, senza
differenze tra i paesi con un PIL elevato o basso; il numero medio di DMARD è stato del 2,7. I DMARD
sono stati assunti per meno del 50% della durata della malattia nel Regno Unito, Irlanda, Ungheria,
Lettonia, Lituania e per oltre il 100% in Finlandia e Grecia (le percentuali superiori a 100 indicano
l'impiego simultaneo di due o più DMARD).

Disparità regionali nell’accesso all'assistenza sanitaria per le MSC
I dati del Regno Unito e Svezia mostrano delle disparità regionali in materia di accesso all'assistenza
sanitaria per le MSC. Uno studio britannico (Judges et al 2010) ha mostrato sostanziali differenze
regionali nell'accesso alle protesi totale dell'anca e alle protesi totali del ginocchio in Inghilterra. Le
statistiche dalla Svezia mostrano che, nonostante una distribuzione uniforme del verificarsi di RA nel
paese, prima del lancio delle linee guida nazionali nel 2011, ci sono state significative disparità sanitarie
tra le diverse regioni in riferimento all'accesso alla terapia biologica per la RA.

Conclusione
Le condizioni muscoloscheletriche sono una delle principali cause di impatto di malattia in tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea. L'invecchiamento della popolazione europea e i cambiamenti nello stile di
vita suggeriscono che senza un'azione incisiva l'impatto di queste condizioni è destinato ad aumentare.
Nella stesura della presente relazione, la mancanza di dati aggiornati completi che siano comparabili in
tutti gli Stati membri è evidente. Ciò vale in particolare per i dati di incidenza e prevalenza dell'Europa
centrale, orientale e del Mediterraneo. Ciò evidenzia la necessità di migliorare le fonti di dati raccolti di
routine riferiti a queste condizioni comuni ma dall'impatto elevato.
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Le condizioni muscoloscheletriche possono influenzare profondamente molti aspetti della vita
dell'individuo, ivi incluso il benessere fisico e mentale, il benessere economico e le relazioni fisiche e
affettive. In tutta l'Unione Europea vi sono differenze significative riferite all'impatto di malattia per età,
genere, istruzione e occupazione. Sono state identificate delle disparità nazionali e regionali in materia
di accesso ai servizi e alle risorse sanitarie. Di particolare interesse è la prova che suggerisce che i livelli
di attività della malattia differiscono sostanzialmente a seconda che i paesi siano classificati come aventi
un PIL elevato o basso.
Le condizioni muscoloscheletriche sono una delle principali cause di perdita di produttività. Ci sono
pochissimi studi comparativi sull'assenza per malattia in Europa e vi è un urgente bisogno di indicatori
che possano essere utilizzati in tutta l'UE a 27 membri per fotografare la comparsa, la durata e la causa
delle assenze per malattia.
Per ridurre l'enorme impatto sulla qualità della vita degli individui e il loro impatto socio-economico per
gli Stati membri dell'UE, si deve elevare il profilo delle condizioni muscoloscheletriche. Le persone di
ogni età, in tutta Europa, devono essere informate e incoraggiate a seguire uno stile di vita sano per le
ossa e le articolazioni. Solo così potremo evitare l'attuale rischio crescente collegato alla salute
muscoloscheletrica in Europa.

Esclusione di responsabilità
L'Agenzia esecutiva salute e tutela del consumatore non è responsabile per l'uso che viene fatto delle
informazioni contenute nella presente pubblicazione

Se si desidera accedere alla relazione completa e ai riferimenti visitare il sito: www.eumusc.net
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