REPORT DEL DELEGATO REGIONALE MARCHE SULL’INCONTRO
DEL 24 OTTOBRE TRA I DELEGATI REGIONALI DEL IACPR-GICR
La giornata di ieri ha sicuramente rappresentato un momento molto importante di
confronto tra le varie realtà regionali per quanto riguarda l’attività di Cardiologia
Riabilitativa. Grazie al lodevole impegno del Dott. Diaco ed alla presenza sicuramente
preziosa del Presidente Dott. Riccio, l’incontro è stato indubbiamente molto positivo per il
taglio veramente pratico che si è voluto dare all’intera giornata.
Tutti i Delegati Regionali hanno potuto portare all’attenzioni dei partecipanti le
problematiche proprie di ciascuna realtà, toccando con mano la profonda differenza
esistente tra regione e regione, indipendentemente da ragioni puramente geografiche (“le
cenerentole” stavolt sono le regioni del Centro), con un unico problema comune: la
costante difficoltà, con l’esclusione della Campania, della Lombardia e della Liguria, di
avere rapporti consolidati con le Istituzioni Regionali. Tutti, con le eccezioni poc’anzi dette,
hanno sottolineato la difficoltà ad avere interlocutori istituzionali.
Ma venendo più specificatamente alle problematiche della Cardiologia Riabilitativa nelle
Marche, i punti che sono stati posti all’attenzione seguendo proprio lo schema che è stato
proposto, sono i seguenti:
1. Rapporti con le Istituzioni e criticità
Fino al 2002-2003 nella Regione Marche, almeno a livello Istituzionale, il problema della
Riabilitazione Cardiologica non esisteva proprio. Poi, grazie all’azione propositiva
dell’Agenzia Sanitaria Regionale, che avviava il progetto dei Profili di Assistenza per
l’Infarto Acuto del Miocardio con ST sopra, venivano create 3 commissioni di studio
costituite da esperti del settore, una delle quali si doveva occupare della fase post-acuta e
della Riabilitazione. Dopo circa 2 anni di lavoro, venivano presentati i risultati del
cosiddetto “Registro delle UTIC” che, tra le altre cose, finalmente fotografava il quadro
assolutamente sconfortante della riabilitazione cardiologica nelle Marche (appena il 5% dei
pazienti dimessi con diagnosi di SCA STEMI venivano avviati ad un programma di R.C.)
Nel 2007 veniva pubblicato il Piano Socio Sanitario 2007-2009, dove, tra gli indicatori di
qualità da assicurare a tutti i cittadini, veniva proposta anche l’effettuazione di programmi
di cardiologia riabilitativa ambulatoriale; inoltre nella definizione delle strategie e delle linee
di intervento e di sviluppo della rete Cardiologica a breve-medio termine, si sollecitava
l’organizzazione di una rete di Cardiologia riabilitativa regionale tale da soddisfare il
fabbisogno di intervento intra-regionale, con la raccomandazione di implementare
programmi di Cardiologia riabilitativa per pazienti con scompenso cardiaco cronico in fase
di stabilità emodinamica. Ancora una volta, grazie all’Agenzia Sanitaria Regionale, lo
stesso gruppo di esperti che aveva lavorato con il profilo di assistenza per l’IMA,
cominciava allora a lavorare su un progetto di Rete Regionale di Cardiologia Riabilitativa.
L’allora Delegato Regionale del GICR Dott.R.Belardinelli , il delegato attuale, insieme ad
altri 2 cardiologi esperti ed al Dott Deales dell’ARS, hanno quasi completato un
documento sulla rete regionale di C.R.che dovrà essere sottoposto all’attenzione delle
Istituzioni Regionali. Un’altra lodevole iniziativa sempre dell’ARS, è stata l’organizzazione
di un corso formativo regionale sul Counseling, svoltosi nel 2006 ad Ancona, che ha visto
peraltro la partecipazione, in qualità di docenti, del Presidente Riccio e del Dott.Tramarin.
Sempre grazie all’iniziativa del Dott. Deales, quest’anno la Regione ha deliberato dei fondi
per l’implementazione di programmi di R.C. e di prevenzione secondaria da utilizzare nelle
varie Zone Territoriali.

A fronte comunque di questo impegno da parte dell’ASR, contatti diretti con gli organi
istituzionali non ce ne sono e la situazione per quanto riguarda la Cardiologia Riabilitativa
Regionale rimane comunque critica.
E’ ad esempio destinato a rimanere immutato, almeno per adesso, l’enorme gap tra le
Marche e le altre Regioni, riguardo al numero di posti letto in riabilitazione per numero di
abitanti. Le Marche sono infatti di gran lunga all’ultimo posto (stando ai dati ISYDE 2008),
per quanto riguarda la disponibilità di strutture di riabilitazione degenziale.
Al momento esiste infatti un’unica struttura degenziale convenzionata che non dispone di
più di 10 letti. La situazione non va meglio per quanto riguarda la riabilitazione
ambulatoriale: a fronte di 2 strutture censite, solo quella di Ancona del Dott. Belardinelli,
seppur inserita in un Dipartimento di Cardiologia, dispone di totale autonomia funzionale,
disponendo di personale dedicato. L’altra struttura, quella di San Benedetto, inserita in una
U.O.C. di Cardiologia, non ha la minima autonomia funzionale, non dispone di personale
dedicato, ed ormai da 10 anni viene portata avanti quasi su base volontaristica.
A tutto ciò si deve inoltre aggiungere la scarsa sensibilità, se non una vera e propria
diffidenza , da parte degli stessi cardiologi, per le problematiche riabilitative e preventive.
2. Ruolo del’IACPR-GICR nelle Marche ed eventuali provvedimenti da attuare
per modificarne la posizione
Da quanto esposto ne deriva che anche il ruolo dell’IACPR-GICR nella regione può
considerarsi marginale. Anche se, come detto prima, sia il precedente delegato regionale
che l’attuale fanno parte anche del gruppo di lavoro regionale sulla Prevenzione
Secondaria, al momento, non sembrano in grado di incidere sulla politica sanitaria
regionale La scarsità di strutture riabilitative e il conseguente ridottissimo numero di
iscritti, non contribuiscono certamente ad aumentare il loro ruolo di possibili interlocutori
con gli organi istituzionali.
3. Iniziative di aggiornamento scientifico e/o organizzativo gestionale
Nel 2008 e nel 2009 sono stati proposti nei 2 ospedali dell’Area Vasta 5 (San Benedetto
ed Ascoli) 2 eventi formativi sulla Riabilitazione Cardiologica e la Prevenzione Secondaria
rivolti a Medici di Medicina Generale. Quest’anno inoltre il Dott. Belardinelli ha organizzato
ad Ancona il I° Congresso Regionale di C.R.
Tutti gli eventi hanno ovviamente ricevuto il patrocinio dell’IACPR.
Penso che sarebbe molto importante poter ripetere ogni anno il corso formativo regionale
sul Counseling in Prevenzione Secondaria, rivolto a personale medico ed infermieristico
organizzato dall’ARS, proprio allo scopo di sensibilizzare gli operatori sanitari alle
problematiche riabilitative e di prevenzione.
4. Cosa ti aspetti dal Direttivo dell’IACPR-GICR?
Mi aspetto soprattutto un forte sostegno nei rapporti con le istituzioni. Le lettere di
accredito presso gli organi regionali e locali, se sono state inviate, al momento purtroppo
non hanno avuto alcun riscontro oggettivo.

Di nuovo un ringraziamento a Tommaso Diaco, al Presidente ed un cordiale saluto al
Direttivo Nazionale che mi legge per conoscenza.

San Benedetto del Tronto lì 25 ottobre 2009
Il Delegato Regionale Marche
Mauro Persico

