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Con nuovo entusiasmo ricominciamo ...
Cesare Proto

stato un tempo di ferie, ma anche un utile momento di riflessione circa l’attività che la nostra
Associazione dovrà svolgere nei prossimi mesi.
I dati edipemiologici del 2004 apparsi in questi giorni sulla stampa confermano che le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima causa di
morte nonostante i grandi passi avanti nella cura di
questa patologia. In Italia nel 2004 si sono verificati circa 150.000 infarti del miocardio, 250.000 morti
per scompenso cardiaco e infarti del miocardio,
5.000 morti improvvise in età giovanile.
D’altra parte voglio ricordare che sono state effettuate 100.000 angioplastiche coronariche, 50.000
impianti di Pacemaker e 8.000 impianti di defibrillatori automatici.
Per tale situazione clinica le Unità Operative di
Cardiologia delle strutture accreditate a gestione
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privata hanno svolto un’attività significativa nel trovare soluzioni a problemi tecnici e clinici, ricevendo un aiuto determinante dalle ricerche biotecnologiche che hanno permesso sempre nuove soluzioni
terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiovascolari.
A mio parere i temi strategici che la SICOA dovrà
affrontare nel prossimo anno sono ancora: la valorizzazione di chi opera nelle strutture cardiologiche
a gestione privata in un contesto di ridotte risorse
economiche, l’identità del cardiologo clinico in una
epoca di superspecialisti in procedure tecnologiche
ed infine la persistente criticità organizzativa nella
continuità assistenziale Ospedale-Territorio.
Su tali argomenti la SICOA, con grande impegno
organizzativo, sta programmando incontri di aggiornamento e formazione continua negli Auditorium
delle strutture cardiologiche su tutto il territorio
nazionale. È necessaria la partecipazione di tutti i
soci per confrontarci e condividere esperienze culturali e cliniche.
Le tematiche dei nostri incontri, tutti validi per
l’ECM, riguarderanno in particolare la cardiopatia
ischemica, le aritmie e lo scompenso cardiaco.
L’impiego di tecniche interventistiche e cardiochirurgiche, dei device impiantabili, delle tecniche
ablative permettono oggi soluzioni terapeutiche
sempre più efficaci e nello stesso tempo in popolazione di età avanzata e con mortalità a rischio, ma
anche di intervenire in via preventiva a volte anche
in modo non del tutto appropriato.
Ricordo che già nel 1994 Robert Brook affermava
che “è appropriata quella prestazione per cui i benefici per il paziente superano i rischi in misura tale da
giustificare l’erogazione”.
Le linee guida ed i documenti di consenso degli
esperti hanno l’obiettivo di presentare tutte le evidenze disponibili su una specifica materia al fine di
aiutare i medici nella valutazione dei benefici e dei
rischi connessi ad una particolare procedura diagnostica o terapeutica.
Queste considerazioni debbono essere il motivo predominante dei nostri incontri scientifici.
Il trattamento della cardiopatia ischemica, delle arit-
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In un programma di continuità assistenziale l’ottimizzazione dei percorsi diagnostici, il monitoraggio
clinico con l’adesione corretta da parte dei pazienti
ridurranno di certo le riospedalizzazioni e miglioreranno gli outcome come la mortalità totale, la qualità di vita ed i costi sociali.
Ho voluto portare alla vostra attenzione quali saranno gli obiettivi della nostra Associazione alla ripresa autunnale.
Se tutta questa attività, che prevede circa 150 incontri sul territorio, sarà supportata dal vostro consenso
partecipativo i risultati non potranno mancare.

mie, dello scompenso cardiaco è oggi sempre più
inquadrato nel binario delle “linee guida” forse lasciando meno spazio alle decisioni individuali a
volte legate alla storia clinica del paziente, alle circostanze locali o alla disponibilità del trattamento.
Sarà la discussione dei casi clinici che apporterà ad
ognuno di noi altre conoscenze ed esperienze.
Nasce, inoltre, sempre di più la necessità di organizzare nelle nostre U.O. ambulatori specialistici dedicati, che costituiscano un riferimento principale per i
Medici di Medicina Generale con i quali definire percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi condivisi.
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UN RICORDO
Gianfranco Cuttitta, che è stato tra i soci fondatori della S.I.C.O.A. è mancato improvvisamente il 29 settembre all’affetto dei suoi cari.
Di Gianfranco, gli amici della S.I.C.O.A. ricorderanno con affetto le doti di simpatia, lo spirito associativo, il rigore morale e il ruolo
di “coscienza critica” nelle sue diverse esperienze associative.
Alla famiglia porgiamo le più sentite condoglianze del Presidente della S.I.C.O.A., Cesare Proto, del Consiglio Nazionale e di tutti
i Soci che, nel tempo, ne hanno apprezzato il valore umano.
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