Saluto del Presidente Gian Francesco Mureddu
Associazione Italiana di Cardiologia Clinica Preventiva e Riabilitativa AICPR
formerly: Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa- Italian Association for Cardiovascular prevention
Rehabilitation and Epidemiology (GICR-IACPR)
Carissimi Soci,
E’ tradizione per il Presidente iniziare il proprio mandato con un saluto e una sintesi degli intenti del biennio
che stiamo per affrontare. E’ questo, ritengo, un momento particolarmente delicato per nostra
Associazione, ma non per questo meno ricco di opportunità.
Il mandato della Cardiologia Preventiva e Riabilitativa (CPR) è oggi molto differente rispetto a quello degli
esordi. Dalla riabilitazione quasi esclusivamente post-cardiochirurgica siamo passati rapidamente,
attraverso la gestione della fase post-acuta delle sindromi coronariche, all’attuale affermazione del ruolo
centrale che la cardiologia clinica preventiva e riabilitativa riveste nella gestione della cronicità. Le fasi
“post-acuta” e cronica delle cardiopatie non sono più considerate condizioni di stabilità clinica: piuttosto
fasi di rischio incidente che richiedono un forte impegno assistenziale. L’elevato grado di complessità
clinica, l’aumento dell’età media dei pazienti, le comorbidità e la maggiore complessità delle strategie
farmacologiche rendono la cronicità delle malattie cardiovascolari una condizione affatto inerte quanto
piuttosto aperta ad un guadagno prognostico impensabile in passato.
Il cambio del nome dell’associazione è in piena sintonia con questo momento storico. Oggi, infatti,
stiamo affermando l’assunzione del ruolo centrale della prevenzione cardiovascolare secondaria come
veicolo della buona pratica clinica, della medicina dell’evidenza e della riabilitazione. Riabilitazione
cardiologica che non dev’essere intesa come evento isolato, confondibile o limitato all’intervento fisico,
piuttosto dev’essere l’espressione di un percorso di prevenzione globale frutto di strategia e competenza.
E’ proprio il nostro peculiare bagaglio culturale che ci rende funzionali, ora più che mai, a gestire con
vantaggio la complessità che l’epidemiologia ci propone.
Sinteticamente individuo cinque punti fondamentali e caratterizzanti il mio mandato dei prossimi anni:
1.
La CPR deve produrre evidenza clinica di vantaggio di spesa sanitaria sia nelle degenze che sul
territorio. Se da un lato le degenze riabilitative devono offrire sempre più assistenza a pazienti complessi,
aumentando il referral rate dalle strutture per acuti, dall’altro è imperativo sviluppare percorsi
ambulatoriali agili ed aperti al territorio atte ad evitare che il paziente di oggi sviluppi una recidiva domani.
2.
Affermare nella comunità degli operatori sanitari il patrimonio di expertise in tema di valutazione
funzionale del cardiopatico e di prescrizione d’interventi di training fisico altamente strutturati, dichiarando
i livelli minimi qualificanti dei programmi riabilitativi.
3.
Consolidare e promuovere i rapporti di collaborazione con le Istituzioni Nazionali e Regionali.
L’elaborazione di dati dei sistemi amministrativi può rappresentare una solida chiave di lettura della realtà
assistenziale, una base di confronto nella gestione della continuità assistenziale e della cronicità.
4.
Creare network assistenziali e di ricerca clinica. Produrre osservazione continua attraverso survey e
registri. La CPR deve accettare di misurarsi sui propri risultati, monitorarli e diffonderli, nel segno della
tradizione di una produzione scientifica che negli anni è stata ricca e qualificante.
5.
Diffondere cultura e conoscenza attraverso il sito web e i social, evidenziando i nostri punti di forza,
e raccogliendo le istanze dei malati cardiopatici.

In altre parole la CPR deve aderire alla realtà clinica ed ai nuovi bisogni di assistenza, prospettandosi
come area medica aperta, colta, moderna, in grado di offrire ai pazienti, di per sé sempre più informati e
consapevoli, servizi adeguati e prospettive assistenziali credibili. Dobbiamo accettare pienamente la sfida
imposta dall’epidemiologia proponendoci come gestori delle cronicità delle malattie cardiovascolari
entrando nell’organizzazione dell’assistenza in maniera capillare, con modelli diversi ma eguale attenzione
alle periferie come ai grandi centri. Queste sono le nuove, difficili sfide che dovremo affrontare con volontà
ed entusiasmo, nel segno dell’unità.

