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SITUAZIONE REGIONALE DELLA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
L’attuale offerta riabilitativa delle Marche, che non si discosta molto da quanto riportato nella Survey ISYDE
2008, appare ancora molto scarsa . A fronte di una popolazione regionale di 1.528.809 abitanti
(all’11/01/2006), sono operanti da diversi anni due strutture semplici ambulatoriali (censite da ISYDE 2008)
ed un’unica struttura riabilitativa degenziale presso la Casa di Cura privata convenzionata Villa Serena di Jesi.
Dall’aprile di quest’anno è ufficialmente iniziata l’attività riabilitativa cardiologica ambulatoriale presso
l’ospedale di Fano (Azienda Ospedaliera Marche Nord) , e, dopo alcuni atti di inattività, ha ripreso ad
effettuare riabilitazione cardiologica ambulatoriale anche la Cardiologia dell’INRCA di Ancona (Azienda
Ospedaliera autonoma) ed infine, con 4 posti letto, ha iniziato un’attività riabilitativa degenziale anche la
Cardiologia dell’INRCA di Fermo. A Fabriano e Macerata, presso strutture private convenzionate con il SSN,
viene svolta anche un’attività di Riabilitazione Cardiologica ambulatoriale.
Per quanto riguarda l’analisi dell’attività, sono a conoscenza soltanto dell’attività svolta dalla struttura del
Lancisi di Ancona, l’unica peraltro a disporre di personale totalmente dedicato (oltre 150 paz.riabilitati /anno)
e la struttura di San Benedetto del Tronto/Area Vasta 5 che, grazie ad un fondo regionale per progetti
speciali, e nella prospettiva di disporre di personale specificatamente dedicato (almeno 1 Cardiologo, 1
Infermiera e 1 Fisioterapista), potrebbe arrivare a riabilitare nel 2012 circa 110/120 paz./anno contro gli
attuali 60-70/anno.
Le prospettive più immediate sono il potenziamento dell’attività delle strutture già operanti attraverso la
disponibilità di personale dedicato.
Nel lungo termine dovrebbe essere attivata almeno una Struttura Riabilitativa degenziale e/o ambulatoriale
in ogni Area Vasta.
Rispetto a quanto scritto 2 anni fa, quello che è cambiato, è il ricorso alla Riabilitazione Cardiologica, almeno
per quanto riguarda il gruppo di pazienti reduci da una SCA e limitatamente all’attività dell’UOS di San
Benedetto del Tronto/Area Vasta 5.
Grazie alla strettissima collaborazione con l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Ascoli , in special modo con
gli Emodinamisti, un numero sempre maggiore di pazienti dopo una SCA vengono inviati a San Benedetto per
la Riabilitazione Cardiologica .
Dati preliminari e riferiti al 1° semestre 2010, documentano che almeno per quanto riguarda i pazienti con
SCA STEMI sottoposti a PTCA Primaria presso la Cardiologia di Ascoli, circa il 30% ha svolto un ciclo di
Riabilitazione Cardiologica.
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RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA REGIONE
Non è ancora disponibile il nuovo Piano Sanitario Regionale.
Da circa 3 anni un gruppo regionale di esperti composto da Cardiologi (compreso il referente regionale
IACPR/GICR) e Fisiatri, coordinati dal Responsabile dell’Area Governo Clinico dell’Agenzia Regionale Sanitaria
Regione Marche, sta elaborando il progetto per la creazione di una Rete Regionale per la Cardiologia
Riabilitativa, sul modello di quello che è stato già fatto per l’Emodinamica.
ASPETTI NORMATIVI
Una novità, sicuramente di rilievo, è che la Regione Marche, con Deliberazione Regionale del 10/2010, ha
stanziato dei fondi nell’ambito del progetto speciale di rilevanza regionale “Cardiologia Riabilitativa e
prevenzione delle recidive vascolari”
FORMAZIONE
Nel programma del recente Congresso Regionale unificato (Marche, Umbria, Abruzzo) ANMCO tenutosi a
Fabriano, è stata inserita, per la prima volta, una relazione sulla Riabilitazione Cardiologica.
Nel 2009 e nel 2010 si è tenuto ad Ancona il tradizionale Convegno Regionale di Cardiologia Riabilitativa.
Ormai da diversi anni, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, è
presente, nel programma della Scuola di Specializzazione in Cardiologia, l’insegnamento di Cardiologia
Riabilitativa tenuto dal Dott.Romualdo Belardinelli.
CRITICITA’
•

•
•
•

•

Di tipo politico: nonostante la lettera di accreditamento che il Direttivo GICR ha inviato ai massimi
responsabili della Sanità regionale (Direttore dell’ASUR e del Servizio Salute) circa 2 anni fa, il referente
regionale non è mai stato contattato per discutere in merito alle problematiche riabilitative.
Di tipo culturale: ancora molti cardiologi marchigiani ritengono la Riabilitazione necessaria solo per i
cardioperati.
Di tipo organizzativo: l’attuale carenza di strutture riabilitative, sia ambulatoriali, sia ancor di più
degenziali che riduce, soprattutto per i cardioperati, l’offerta riabilitativa regionale.
Se si esclude la struttura semplice ambulatoriale del Lancisi di Ancona , neanche quella di San Benedetto
del Tronto/Area Vasta 5, operante ormai da diversi anni, con un potenziale bacino di utenza di oltre 200
paz./anno , dispone di personale dedicato, con la conseguenza che, con l’attuale mole di lavoro, non sarà
più in grado di garantire un’efficace attività riabilitativa e preventiva.
Purtroppo, anche in conseguenza della scarsità delle strutture riabilitative, è ancora molto scarso il
numero di medici, infermieri, fisioterapiste, dietiste e psicologi impegnati in riabilitazione cardiologica.
L’iscrizione all’IAPCR/GICR è pertanto ancora molto scarsa.
Il DLR Marche
Mauro Persico
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