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SITUAZIONE REGIONALE DELLA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
In Emilia Romagna in quest’ anno non ci sono presentate novità di rilievo. Sempre
importante è la componente pubblica con realtà degenziali e ambulatoriali (es. Castel S
Giovanni, Piacenza, Castel Nuovo Monti, Ospedale di Rimini, Ospedale di Ferrara), e
emergenti realtà Private prevalentemente degenziali (es Ponte dell’Olio, Ospedale Don
Gnocchi di Parma). La componente post-cardiochirurgica prevale nettamente per i pazienti
degenziali. A Piacenza sono stati consolidati i seguenti percorsi di cardiologia preventiva e
riabilitativa:
- percorso di prevenzione secondaria in Day Service per pazienti scompensati e
cardiopatici
- counseling infermieristico per i pazienti post infartuati con importanti fattori di rischio non
controllati
- percorso di controllo a distanza mediante interventi in telemedicina,
- in collaborazione con Ospedale Privato di Cardiologia di Ponte dell’Olio un nuovo
percorso riabilitativo in Day Service per pazienti con cardiomiopatia ipocinetica post IMA a
rischio elevato, fragili

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA REGIONE
Il convegno regionale “PREVENZIONE: LA SFIDA DELLA CARDIOLOGIA DEL FUTURO.
ESPERTI A CONFRONTO IN EMILIA ROMAGNA E IN EUROPA” tenutosi a Piacenza nel
Maggio di quest’anno, patrocinato dalla nostra Regione e con la partecipazione del Dott.
Antonio Brambilla Responsabile servizio assistenza distrettuale, medicina generale,
pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari – Dir.ne Gen. Sanità e Politiche Sociali Regione
Emilia Romagna, Bologna , è stato l’occasione per la riconferma da parte delle Istituzione
dell’impegno nei confronti della prevenzione: inoltre è stata l’occasione per la presentazione
in anteprima del nuovo percorso riabilitativo per il cardiopatico cronico.

FORMAZIONE
Come è noto, momento centrale dell’attività di quest’anno è stata il convegno regionale
“PREVENZIONE: LA SFIDA DELLA CARDIOLOGIA DEL FUTURO. ESPERTI A
CONFRONTO IN EMILIA ROMAGNA E IN EUROPA” tenutosi a Piacenza nel Maggio di
quest’anno [locandina allegata] avente come obiettivi:
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- la presentazione dei recenti documenti e linee guida europei nel campo della cardiologia
preventiva e riabilitativa del cardiopatico cronico
- discussione sulle le barriere alla implementazione: i punti di vista del clinico, del
responsabile delle cure primarie, dell’infermiere con proposte concrete di superamento
- esperienze pilota ed in via di realizzazione nella nostra Regione
- esperienze pilota ed in via di realizzazione in altre Regioni (con il contributo importante del
Dr Tommaso Diaco, che ha portato l’esperienza Lombarda)
- il punto di vista e il contributo della Regione.
Al termine del workshop, è stato emesso un documento, [allegato] che abbiamo sottoposto
per la pubblicazione sul nostro giornale Monaldi Archives

CRITICITA’
Il momento complesso di controllo e contenimento dei costi a livello nazionale e regionale
impedisce di fare una programmazione di sviluppo anche a medio termine.
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