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SITUAZIONE REGIONALE DELLA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
I Centri di Cardiologia Riabilitativa in Sicilia, allo stato attuale, sostanzialmente non sono cambiati sia nel
numero che nella distribuzione geografica rispetto all’ultimo censimento (vedi allegato) mentre è cresciuta,
soprattutto tra gli operatori del settore, la consapevolezza che i centri di cardiologia riabilitativa possano
essere utili per ridurre la mortalità, ridurre le re- ospedalizzazioni, correggere gli stili di vita, ottimizzare la
compliance alla terapia e quindi condurre il nostro paziente ad una migliore qualità della vita. Tutto ciò ha
determinato da un lato un aumento della richiesta di un percorso riabilitativo e dall’altro un offerta
riabilitativa insufficiente. Il mio augurio è che in futuro si possa realizzare una crescita uniforme di varie
tipologie di cardiologie riabilitative su tutto il territorio siciliano (es:ambulatori dedicati) e di distribuire in
maniera più uniforme, in rapporto alla popolazione, Centri di Cardiologia Riabilitativa Degenziale sia privati
che soprattutto pubblici.

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA REGIONE
La sensibilità dell’Assessore alla Salute, Dr. Massimo Russo, ai problemi della Cardiologia Riabilitativa
Siciliana, ha permesso la realizzazione di un Gruppo di Lavoro denominato “Rete della Cardiologia
Riabilitativa”, di cui io sono componente. Nello specifico il Gruppo di Lavoro dovrà realizzare i “Percorsi
Diagnostici e Terapeutici dopo SCA, dopo episodio di Scompenso Cardiaco e nei Cardio - Operati” da attuare
per tutto il territorio siciliano.
Gli incontri si effettueranno presso L’Assessorato della Salute Direzione Generale del Dipartimento per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia.
Naturalmente l’ obiettivo finale è quello di migliorare,soprattutto in termini qualitativi, l’offerta riabilitativa in
Sicilia, ridurre i ricoveri inappropriati e conseguentemente ridurre la spesa sanitaria.

ASPETTI NORMATIVI
In Sicilia allo stato attuale non esistono norme regionali di specifico interesse cardiologico-riabilitativo. Esiste
un Piano regionale sulla riabilitazione in senso generale.

FORMAZIONE
Il GICR – IACPR - Sicilia ha contribuito alla realizzazione del “IV Congresso Congiunto di Cardiologia e
Cardiochirurgia”con una sessione tutta composta da relatori iscritti al GICR – IACPR - Sicilia e che si svolgerà
dal 6 all’8 Ottobre 2011 a Santa Tecla (Acireale); (vedi programma allegato)
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Abbiamo concesso il Patrocinio al I Congresso Siciliano GIEC che si svolgerà dal 4 al 5 Novembre 2011 a
Caltanissetta, ove svolgerò,in qualità di Delegato Regionale, le mansioni di Moderatore; (vedi programma
allegato)
Per quanto riguarda il percorso formativo del GICR – IACPR - Sicilia, abbiamo in programma di realizzare:
il V Congresso Regionale GICR-IACPR – Sicilia, che si svolgerà dal 27 al 29 Ottobre 2011 a Mazara del Vallo;
(vedi programma allegato) e n° 4 Percorsi formativi con eventuale clinical competence da realizzarsi nei primi
mesi del 2012 con le modalità meglio specificate nell’allegato ed invia ancora di approfondimenti.

CRITICITA’
Ritengo sia indispensabile una campagna di promozione e di sensibilizzazione rivolta a tutti gli attori che sono
coinvolti nella CR. E’ necessario creare una rete di partecipazione attiva e collegiale in modo da essere
rappresentativi nelle sedi istituzionali (i numeri hanno la loro importanza) e con la determinazione che ci
contraddistingue poter portare avanti, con senso di responsabilità, i numerosi problemi che attanagliano la
cardiologia riabilitativa siciliana. Non è con atti personalistici o con proposte autonome che servono solo ad
ottenere dei benefici ”a tempo”,che si realizza quel cambiamento culturale affinchè si attuino quelle
modifiche strutturali territoriali necessari per il raggiungimento di quegli obiettivi che la CR si propone.
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