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SITUAZIONE REGIONALE DELLA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
Per la descrizione dell’offerta riabilitativa in Lombardia, si rimanda all’ultimo report 2009 con i dati del
Censimento ISYDE 2008. Informalmente, da informazioni che giungono dalla rete di CR lombarde e da
colloqui con i referenti della Direzione Generale Sanità, lo scenario non appare significativamente mutato.
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA REGIONE
Rispetto al precedente report 2009, si segnalano i seguenti elementi di continuità e novità:
1) Prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la Direzione Generale Sanità sull’appropriatezza
dell’intervento di Cardiologia Riabilitativa (coordinatore regionale: Luca Merlino; per GICR-IACPR:
Tommaso Diaco, Oreste Febo, Marco Ambrosetti, Roberto Tramarin, Claudio Malinverni). E’ stata
conclusa la fase sperimentale per la taratura del sistema valutativo di avvio dell’intervento di CR (come
da Delibera Regionale n° 9772 del settembre 2009), con un’ottima resa in termini di centri coinvolti e
campione analizzato: 14 unità di CR (con una copertura del 37% dei centri lombardi e del 50% dei posti
letto) ha arruolato un campione consecutivo di 1500 pazienti ricoverati, da cui emerge un elevato tasso
di appropriatezza all’intervento (>97%) e una sostanziale quota di ricoveri ad elevata complessità (50%
circa). I dati sono stati discussi in Regione in una riunione collegiale, a cui sono stati invitati tutti i
responsabili delle cardiologie riabilitative lombarde, tenutasi nel mese di febbraio 2011. E’ stato prodotto
un form regionale per la codifica del Progetto e programma Riabilitativo Individuale, utilizzabile da tutte
le strutture e potenzialmente applicabile a ogni setting dell’offerta riabilitativa (degenza, ambulatorio,
ecc..), il quale verrà formalizzato sotto forma di Delibera nell’ambito delle regole di esercizio 2012 del
Sistema Sanitario regionale. Gli attuali lavori sono focalizzati sullo schema operativo delle macroattività
ambulatoriali complesse, che come codificato dalla Delibera n° 1962 del 6.7.2011 andranno a sostituire
circa il 95% delle attuali prestazioni erogate in regime di Day-Hospital.
2) Prosegue anche la partecipazione di GICR-IACPR ai lavori della sottocommissione cardiopatico cronico
della Commissione Cardiocerebrovascolare (componente interno e coordinatore: Tommaso Diaco;
componenti esterni aggregati: Oreste Febo e Marco Ambrosetti). Il principale prodotto di tale
partecipazione, già formalizzato, è rappresentato dalla Delibera n° 2886 del marzo 2010 sulla continuità
assistenziale nel percorso gestionale del paziente con scompenso cardiaco, dove il ruolo della CR emerge
pesantemente. Di prossima pubblicazione, un analogo documento sulla continuità assistenziale del
paziente con cardiopatia ischemica cronica, che vedrà probabilmente la luce nel corso dell’anno 2012. Il
referente regionale principale di tale ambito (Giancarlo Fontana) è stato invitato a tenere una relazione
sulla situazione della cardiologia riabilitativa in Lombardia nell’ambito dei lavori del
Cardioprevent@riab.it di Venezia-Mestre (ottobre 2011).
ASPETTI NORMATIVI
Delibera 9772, 30.09.09 (appropriatezza dell’interventi di CR)
Delibera 2886, 24.03.10 (continuità assistenziale del paziente con scompenso cardiaco)
Delibera 1962, 06.07.11 (trasformazione del day-hospital in macroattività ambulatoriale complessa)
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FORMAZIONE
Tra i principali seminari/convegni realizzati con il diretto contributo o patrocinio di GICR/IACPR Lombardia, si
segnalano:
• Cardiologia riabilitativa e sistema sanitario regionale: aspetti clinici e di appropriatezza di intervento,
Pavia 27.02.2010 (organizzatore: Oreste Febo)
• L'esercizio fisico nella prevenzione e nella riabilitazione cardiovascolare - 2010 update, Pavia
14.10.2010 (organizzatore: Antonio Mazza)
• IV Convegno Cardiologia Riabilitativa Cremasca, 20 novembre 2010, cui è stato associato come preevento (19.11.10) l’annuale workshop della Commissione Cardiocerebrovascolare Regione
Lombardia (organizzatore: Tommaso Diaco).
E’ attualmente in programma la partecipazione ufficiale di GICR-IACPR (nella persona del Delegato Regionale) al
III Convegno Intersocietario di Cardiologia Clinica, Milano 3.12.11. Tale appuntamento, in particolare, vuole
rimarcare l’impegno della nostra società a dialogare a livello regionale con le altre associazioni cardiologiche
generaliste o di settore. Nello specifico, è in corso una partnership sempre più strutturata con ANMCO
Lombardia, con cui si vorrebbe attivare uno studio di confronto tra le popolazioni ISYDE Lombardia e Blitz-4
Lombardia.
E’ inoltre previsto un importante evento gravitante su Milano, programmato per il prossimo anno, che
vorrebbe vedere la partecipazione dei delegati regionali delle altre regioni e di una rappresentanza istituzionale
della regione Lombardia.
Si segnalano infine le seguenti pubblicazioni recensite Pubmed, direttamente curate dai coordinatori regionali
GICR-Lombardia, in cui è possibile reperire buona parte del lavoro svolto fin qui:
• Current provision of cardiac rehabilitation intervention in the Lombardy Region, Italy: a benchmark
study, G Ital Cardiol 2010;11(11):849-55 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21348322
• Continuity of care in patients with cardiac failure after acute event, Monaldi Arch Chest Dis
2010;74(2):58-63 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21280286
• Continued care in patients with cardiac failure in Regione Lombardia: central role of Cardiac
Rehabilitation
reaffirmed,
Monaldi
Arch
Chest
Dis
2010;74(2):57
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21280285
• Appropriateness of cardiac rehabilitation in the health system of Regione Lombardia, Monaldi Arch
Chest Dis 2009;72(4):164-77 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183955
• Governance and appropriateness of cardiac rehabilitation interventions: news from Regione
Lombardia,
Monaldi
Arch
Chest
Dis
2009;72(4):161-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183954
CRITICITA’
La principale criticità è forse rappresentata dalla difficoltà di aggiornare in tempo reale l’intera rete delle CR
sulle novità normative che si stanno delineando a livello regionale. La situazione è infatti molto dinamica e i
“tempi di reazione” agli input istituzionali sempre molto brevi. Gli strumenti che si è tentato fin qui di
implementare sono stati molteplici (newsletter, informazioni aggiornate sul sito, blog aperto via google),
comunque di limitata efficacia: sarebbe forse opportuna una maggiore sensibilità da parte della base
societaria regionale a interagire con il DR e la sua squadra. Altra criticità pare essere la discrepanza tra la
corposità della rete riabilitativa cardiologica lombarda e l’esiguità delle iscrizioni societarie (mediche e non
mediche), che vedono picchi significativi solo in occasione di importanti eventi come il Congresso Nazionale.
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