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SAVE THE DATE !!!
2-16 Settembre 2013
Cari Amici e Colleghi,
Sono trascorsi
corsi più di cinque anni da ISYDE-2008
2008 (Italian SurveY on carDiac rEhabilitationrEhabilitation
2008), il primo censimento
ensimento-survey web-based del GICR-IACPR. Quella prima survey si è
rivelata straordinariamente utile nei confronti di tutta la comunità
omunità cardiologica e nelle
relazioni con i pubblici decisori (ministeriali
(
e regionali) nel definire in modo molto accurato
la dimensione, l’attività, i contenuti, l’organizzazione della Cardiologia
ardiologia Riabilitativa nel
panorama
anorama sanitario italiano.
italiano. Inoltre, coerentemente a quanto previsto per gli studi
osservazionali multicentrici ben disegnati e condotti, l’aver osservato, misurato e valutato i
contenuti della cardiologia riabilitativa ci ha consentito di incidere significativamente sulla
qualità delle cure favorendo l’implementazione
’implementazione delle linee guida e di comportamenti
comportame clinici
e organizzativi appropriati.
professionisti d’ambito,
d’ambito cardiologi di altri settori, società scientifiche,
Ora, da parte di tutti (professionisti
istituzioni, decisori e pazienti)
pazienti è sentita in modo molto forte l’esigenza
’esigenza di aggiornare i dati
sulle dimensioni, organizzazione e contenuti del network riabilitativo cardiologico italiano.
Ciò anche in considerazione del profondo riassetto sanitario avvenuto negli ultimi anni nel
nostro Paese,, che ha visto l’offerta riabilitativa cardiologica mutare significativamente in
termini di strutture e programmi.
programmi
Pertanto il Consiglio Direttivo del GICR-IACPR
GICR IACPR propone ISYDE.13 (Italian SurveY on carDiac
rEhabilitation 2013) con l’obbiettivo di aggiornare la situazione della offerta, della
organizzazione e dei contenuti della cardiologia riabilitativa italiana.
A questa nuova “puntata
puntata” della storia di ISYDE collabora, come
ome espressione dell’interesse
per la cardiologia riabilitativa anche da parte di altre società scientifiche cardiologiche,
SICOA, la Società Italiana della Cardiologia
Cardiologia Ospedalità Accreditata che, come abbiamo
potuto constatare in ISYDE-2008,
ISYDE 2008, ricomprende nel suo network numerose strutture di
cardiologia riabilitativa private-accreditate,
private accreditate, in particolare nel settore degenziale. Questa
collaborazione si concretizza nel coinvolgimento sul piano organizzativo e di conduzione
dello studio del network societario di SICOA e nel supporto del suo Centro Studi.
Siamo sicuri che anche grazie a questa collaborazione sarà possibile una descrizione
aggiornata ed accurata in termini organizzativi e di contenuti dei percorsi riabilitativi offerti
dalle varie strutture dislocate sul territorio e questo ci permetterà:

1) una mappatura reale dei centri di cardiologia riabilitativa italiani, considerato che
ancora oggi, nonostante gli indirizzi forniti dal Ministero della Salute e dalla Conferenza
Stato-Regioni, nel codice 56 sono ricomprese in modo indistinto tutte le attività
riabilitative (neuromotoria, ortopedica, cardiologica, pneumologica, oncologica, ecc.);
2) una definizione dei flussi e delle tipologie delle prestazioni erogate;
3) una valutazione oggettiva degli strumenti e dei contenuti dei programmi riabilitativi e
del processo di cura, nella prospettiva di favorire la realizzazione e la razionalizzazione
di programmi di riabilitazione cardiovascolare di provata efficacia.
Per la presente edizione di ISYDE (ISYDE.13) sono previste due fasi:
- la prima, ISYDE.13-directory, prevede l’aggiornamento del censimento delle strutture,
completo di dati di contesto, tipologia, caratteristiche strutturali generali e specifiche,
servizi, risorse e organizzazione del personale, contenuti del programma riabilitativo,
attività e indicatori, sarà condotta nei prossimi 3 mesi;
- la seconda, ISYDE.13-survey, analogamente a ISYDE-2008, sarà di fatto uno studio
osservazionale sui dati clinici di una coorte di pazienti dimessi consecutivamente dalle
strutture (degenziali o ambulatoriali) nel corso di una finestra temporale definita,
diretto a descrivere e analizzare in modo dettagliato la casistica, i contenuti e le
prestazioni e i trattamenti offerte dalle varie strutture. L’evoluzione delle normative
relative alla conduzione degli studi di registro non consentirà, diversamente a quanto
fatto con ISYDE-2008, di coinvolgere nella survey la totalità delle strutture di cardiologia
riabilitativa censite, ma sarà limitata alle unità afferenti a strutture autorizzate alla
conduzione di studi di registro in quanto iscritte al Registro degli Studi Osservazionale
AIFA.
La scheda raccolta dati ISYDE.13 directory è già pronta, e sarà tra pochi giorni visibile ai
ricercatori e scaricabile in anteprima in formato .pdf , sui siti www.gicr.it e www.sicoa.net.
La raccolta dei dati relativi a ISYDE.13-directory avverrà nelle prime due settimane di
settembre: dal 2 settembre sarà possibile al Responsabile / Referente di ogni Centro
accedere alla compilazione via web, con la possibilità di completarla fino al 16 settembre.
I Responsabili/Referenti dei vari centri potranno accedere alla scheda di raccolta dati
utilizzando le credenziali del centro (ID e password) che saranno loro inviate
direttamente dalla segreteria dello studio. I responsabili dei centri non precedentemente
censiti o attivati successivamente al 2008, potranno richiedere le credenziali di accesso
direttamente all’Help Desk o al Delegato Regionale GICR/IACPR di competenza.
Per il successo di questa prima parte del progetto è fondamentale l’impegno di tutti i centri
rispettando la tempistica prevista con la descrizione dei dati di struttura “fotografati” al
giorno 2 settembre e, per alcuni item descrittori di flussi di attività da cui desumere i
volumi di programmi riabilitativi offerti, con riferimento retrospettivo alla settimana che va
dall’1 al 7 luglio 2013, in modo da evitare una possibile sottostima ipotizzabile nelle prime
due settimane di settembre, come conseguenza della riduzione di attività delle strutture
cardiochirurgiche nel corso del mese di agosto.
In questa nuova esperienza, le società scientifiche GICR/IACPR e SICOA contano sulla
partecipazione attiva e convinta del network riabilitativo italiano e sul supporto dei
Delegati Regionali GICR-IACPR e SICOA, essenziali nel segnalare i nuovi centri attivati
successivamente al 2008 e nel supportare e monitorare in ciascuna Regione i centri in

termini di adesione, completezza e qualità dei dati raccolti, e nel garantire l’osservanza
della scadenze previste dallo studio.
A sottolineare ulteriormente l’importanza e il significato di questo Censimento, i dati di
ISYDE.13 directory saranno la base e l’oggetto di discussione alla Conferenza di Consenso
con ANMCO su “L’organizzazione dell’assistenza alla fase post acuta delle sindromi
coronariche” che si terrà a Napoli il 24 ottobre come prologo di CardioPRevent@Riab.it che
si svolgerà nei due giorni successivi.
E’ inutile ribadire come sia essenziale arrivare a questo importantissimo incontro con una
delle più rappresentative aggregazioni scientifiche e professionali generaliste del nostro
Paese, con dati completi ed aggiornati sul nostro network. In questa occasione si definirà
insieme un Documento congiunto di Consenso per i percorsi assistenziali della post-acuzie,
con evidenti ricadute sull’operatività di molte strutture di Cardiologia Riabilitativa.
Ovviamente, appena concluso il Censimento, l’elenco delle strutture di cardiologia
riabilitativa, la loro tipologia di programmi proposti (degenziale, day-hospital,
ambulatoriale, ecc) e le modalità di contatto (indirizzo, e-mail, telefono, sito web), saranno
presentati in una sezione permanente del sito web del GICR/IACPR www.gicr.it e di SICOA
www.sicoa.net a disposizione degli utenti (pazienti, professionisti, altre società scientifiche,
aziende e altri portatori di interesse).
La partecipazione a ISYDE.13-directory rappresenta di fatto il pre-requisito per
l’aggiornamento o l’inserimento (anche ex novo) della struttura nell’”Elenco delle strutture
italiane di Cardiologia Riabilitativa“ che verrà pubblicato sul sito e sulla rivista del
GICR/IACPR Monaldi Archives for Chest Disease.
A questo proposito, si ricorda che i dati pubblicati (nome della istituzione, ente di
appartenenza, tipologia della struttura e dell’ente, stato sociale e giuridico, indirizzi,
contatti,- errori compresi…) saranno esattamente quelli inseriti nella scheda di raccolta dati
ISYDE.13 web-based a cura del Responsabile della struttura e che non potranno essere
modificati in sede editoriale.
Alcuni dati saranno trasmessi nel modo più opportuno all’European Association for
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) della European Society of Cardiology
(ESC), in modo da consentire la descrizione puntuale sul piano quantitativo e organizzativo
della cardiologia riabilitativa italiana nel contesto europeo. Piace ricordare a questo
proposito che, grazie a ISYDE-2008, l’Italia è insieme a Austria, Germania e Regno Unito tra
i pochi paesi EU a disporre di un Registro Nazionale della Cardiologia Riabilitativa.
Come al solito, a tutela dei centri partecipanti, nessuno dei dati relativi alle singole
strutture (a parte quanto pubblicato nella sezione web: denominazione, indirizzo, tipologia
di struttura e contatti), potrà essere estrapolato ed usato singolarmente, ovvero diffuso in
modo da poter risalire alla singola struttura oggetto del censimento, senza la preventiva
autorizzazione del Responsabile della compilazione del questionario stesso.
Contiamo, come sempre, sulla tua forte collaborazione.
A presto
Il Comitato Scientifico di ISYDE.13

