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SITUAZIONE REGIONALE DELLA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
1)Nella regione Lazio sono presenti 10 centri di Cardiologia Riabilitativa, prevalentemente situati nella citta’ di
Roma. Vi è una grande carenza nelle altre province. I centri sono rappresentati in parte da cliniche
Ospedalizzate e quindi di fatto pubbliche ,ed in parte da cliniche convenzionate. L’offerta riabilitativa è
soprattutto in regime di degenza, scarsi sono i DH di Riabilitazione Cardiologica e i centri per l’attivita’
Ambulatoriale.
I reparti di degenza ricevono sopratutto pazienti provenienti dalle cardiochirurgie.
2)In Regione Lazio è stata proposta dal delegato regionale una Survey di un mese per attestare la tipologia
dei pz.presenti nelle Divisioni di cardiologia Riabilitativa secondo i seguenti items: provenienza, eta’, sesso,
giorni dall’evento indice, diagnosi, complicanze, comorbilita’. Da questa analisi, e’ scaturito che il 75% dei pz.
proviene dalla Cardiochirurgia,l’8% è affetto da scompenso e l’11% da cardiopatia ischemica. L’eta’ media è di
67 anni. Le complicanze in riabilitazione cardiologica sono state del 27%, con il 12% che presentava una
instabilita’ clinica, la presenza di Comorbilita’ >1 è stata del 69%. Questi dati, su cui sarebbe opportuno
creare un dibattito, confermano,in linea con quanto avviene a livello nazionale, che nei nostri reparti
prevalgono i pazienti chirurgici, l’eta’ media di questi pz. è aumentata e sono presenti piu’ comorbilita’ con
una discreta quota di pz.instabili. Un terzo dei pz. presenta complicanze post-cardiochirurgiche.
3) La scarsa presenza in riabilitazione cardiologica di pz. affetti da cardiopatia ischemica e scompenso
,imporrebbe a noi tutti l’attuazione di un riequilibrio nell’offerta riabilitativa potenziando l’attivita’
ambulatoriale e di DH, anche se in questo momento sara’ molto difficile ottenere nuove autorizzazioni .
Una proposta fatta circa un anno fa dal sottoscritto Delegato regionale all’ASP, è stata quella di creare il PAC
di riabilitazione cardiologica, che, al pari degli altri PAC, potrebbe rappresentare una via di mezzo tra la
riabilitazione ambulatoriale ed il DH, e permettere di poter assistere i pz. ad alto rischio, non piu inviabili in
DH, perche’ con evento ischemico o chirurgico non piu’recente .
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA REGIONE
1)In regione Lazio è stato attuato un piano di rientro che ha comportato il taglio di numerosi posti letto,
anche nei reparti di Riabilitazione Cardiologica. Di fatto la cardiologia riabilitativa, che non presentava un
eccesso di posti-letto/per abitante, anzi sicuramente era sotto la media nazionale, essendo codice 56,è stata
equiparata nei tagli alla medicina riabilitativa, probabilmente in eccesso di posti letto.
2)Per quanto riguarda le commissioni regionali sulla riabilitazione, sono tutte costituite da fisiatri, e per tale
motivo il delegato regionale ha chiesto ufficialmente alla ASP di essere inserito nelle stesse,senza avere a
tutt’oggi alcuna risposta.
.
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la circolare emanata dalla ASP il 30-10-2009 prevede alcune direttive per la riabilitazione ,anche cardiologica,
sia per quanto riguarda l’appropriatezza dei ricoveri in reparti di cardiologia riabilitativa sia in merito
all’obbligo dell’esecuzione delle tre ore di riabilitazione al giorno (dove viene prevista solo l’attivita’ del FKT e
dell’infermiere, e non del medico).
Su quest’ultimo aspetto vi è stato un grande dibattito via mail tra i soci ed il delegato, e sara’ prevista una
riunione regionale a novembre possibilmente per stabilire un report unico per i centri regionali, descrittivo
dell’attivita’ riabilitativa quotidiana che, a nostro parere, deve comprendere non solo l’attivita’ fisioterapica e
infermieristica ma soprattutto quella cardiologica , costituita sia dalla visita quotidiana che da tutti gli esami
strumentali previsti. A questo proposito bisognera’ proporre all’ASP una modifica di tale direttiva, in modo
che nelle tre ore di riabilitazione siano previste anche le attivita’ svolte dai cardiologi.

FORMAZIONE
Quest’anno a gennaio è stato organizzato dal delegato regionale il X SIMPOSIO ROMANO DI CARDIOLOGIA
RIABILITATIVA.
Tale Simposio rappresenta oramai da dieci anni il punto di incontro tra cardiologi della riabilitazione,
cardiologi interventisti e cardiochirurghi. Uno degli obiettivi principali oltre all’aggiornamento scientifico è
quello della diffusione della cultura riabilitativa anche nei colleghi interventisti ,per stabilire un link operativo
Il prossimo SIMPOSIO (XI) si svolgera’ dal 3 al 4 febbraio 2012.(si allega il programma),sono previste le
seguenti sessioni: Cardiopatia ischemica, Valvolare,
Scompenso cardiaco, Endocardite infettiva,
Riabilitazione e Prevenzione Cardiovascolare, Ecocardiografia.

CRITICITA’

1) la regione Lazio è carente sia per i posti letto di cardiologia riabilitativa sia per i centri
di riabilitazione cardiologica ambulatoriale,altamente insufficienti.
2)mancano strutture riabilitative in quasi tutte le province, mentre le poche esistenti sono
concentrate a Roma.
3)vi è uno scarso rapporto tra cardiologi e Fisiatri ,che, di fatto, negano la peculiarita’ e
specificita’ della riabilitazione cardiologica e quindi si propongono agli organi istituzionali
come unici rappresentanti dell’area riabilitativa. Per tale motivo sono presenti in tutte le
commissioni regionali del Lazio ed hanno contribuito alla stesura di circolari per la
riabilitazione che mal si adattano alla cardiologia riabilitativa.
4) servirebbe un maggior rapporto con la regione e L’ASP, per rappresentare le necessita’
della cardiologia riabilitativa.
5) infine, vi è uno scarso rapporto di collaborazione con i reparti di acuzie, quali l’UTIC con
Emodinamica, dove vengono ben trattati i pazienti affetti da infarto del miocardio,( in
genere con PTCA),ma vengono date scarse indicazioni (per questioni di tempi) sul controllo
dei fattori di rischio e sul cambiamento dello stile di vita e sull’utilita’ dell’esercizio fisico
,informazioni che vengono regolarmente fornite ai pz. che accedono nei centri di
cardiologia riabilitativa.
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