Cagliari, 13/12/2020
Da qualche tempo è tradizione che il Presidente inizi il suo mandato con una lettera aperta ai Soci per
presentarsi e condividere la sua idea di Cardiologia Riabilitativa nei successivi due anni.
AICPR viene da un periodo di grande tensione interna e ritengo che ciò imponga una pausa di riflessione da
parte i tutti gli organi societari presenti e passati.
Il periodo che stiamo vivendo condiziona l’operatività e, a causa della pandemia, molte Cardiologie
Riabilitative sono state convertite in reparti Covid, mentre il lavoro di prevenzione non trova lo spazio che
merita.
Tale quadro, che in apparenza può sembrare disastroso per la cardiologia riabilitativa, può essere, al
contrario, una importante opportunità per farci meglio conoscere ed apprezzare. Ormai è un dato acquisito
dalla letteratura scientifica che la Cardiologia Riabilitativa non tratta malati “cronici”, ma malati “postacuti” con conseguente forte impegno assistenziale che porta ad un miglioramento prognostico
impensabile fino a qualche anno fa. Tutto ciò va valorizzato e portato a conoscenza degli organi regolatori e
decisionali in modo che venga reso visibile e riconosciuto.
Durante il mio mandato mi impegnerò su alcuni punti che ritengo fondamentali:

-

Far si che venga riconosciuta la peculiarità del nostro lavoro anche individuando un codice, o meglio,

un sottocodice, che ci distingua dalla altre riabilitazione con le quali abbiamo in comune la parola
“riabilitazione”, sfruttando il fatto che in alcune realtà regionali ( segnatamente in Sicilia) questo è stato
fatto.

-

Potenziare la nostra presenza sui social (Facebook, Instagram, ect) per acquisire visibilità presso una

popolazione giovane e diffondere i risultati ottenuti. I canali social potranno anche facilitare un
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interscambio attivo con i pazienti cardiopatici, che magari vivono in zone non coperte da strutture
cardiologiche riabilitative.

-

Andranno anche potenziati, su un piano di reciproco rispetto, i rapporti con le altre Società

cardiologiche

alfine di condividere e sviluppare idee comuni che ci permettano di partecipare da

protagonisti alla crescita della Cardiologia italiana, condividendo protocolli di ricerca clinica, potenziando o
contribuendo a sviluppare studi osservazionali, Survey/ registri.

-

Dare attenzione al territorio e, soprattutto, ai Delegati Regionali che, a mio parere, rappresentano la

nostra colonna portante e il cordone ombelicale che ci lega al territorio. Coinvolgerli attivamente nella vita
societaria e tenerli al centro della attività scientifica e divulgativa societaria.

Credo che queste difficili sfide vadano affrontate con determinazione, entusiasmo e leale spirito di
collaborazione tra tutte le anime di AICPR.
Colgo l’occasione delle prossime festività natalizie per augurare a ciascuno di voi e alle vostre famiglie un
fervido augurio di buone feste e felice anno nuovo.
Buon lavoro a tutti.
Il Presidente AICPR
Andrea Bianco
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