Vision Statement – Andrea Bianco

Cagliari 02/07/2018

Caro/a Socio/a GIRC-IACPR,
con questa mia lettera desidero informarti che mi candito al Consiglio Direttivo della nostra società
per il quadriennio 2018/2022
Dopo circa dieci anni di lavoro in terapia intensiva cardiologica, da quasi 20 anni opero in una U.O.
di Cardiologia Riabilitativa che dirigo dal 2012. L’U.O. da me diretta, oltre a svolgere attività di
riabilitazione cardiologica in regime di DH, è punto di riferimento regionale per la valutazione
funzionale non invasiva e per la Cardiologia Nucleare
Negli anni ho partecipato attivamente alla vita di varie società cardiologiche (ANMCO, GIEC)
facendo parte dei rispettivi consigli direttivi regionale e ricoprendo la carica di Referente Regionale
per il GIEC. Attualmente sono Delegato Regionale GIRC-IACPR per la Sardegna, membro
dell’organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliero –Universitaria di Cagliari e referente per la
Cardiologia Riabilitativa presso la Regione Sardegna. Da molti anni organizzo corsi di valutazione
funzionale( test cardiopolmonare ed eco 3D) ed un congresso regionale con mediamente 400
partecipanti.
Ritengo pertanto di aver acquisito capacità organizzative e gestionali dei processi clinici in
particolare quelli inerenti alla Cardiologia Riabilitativa.
Il costo sociale ed economico della malattie cardiovascolari, lungi dall’essere ridotto dalla terapia
cardiovascolare acuta, ha avuto un incremento in termini di morbilità e una invariata mortalità nella
fase cronica. Inoltre i pazienti delle nostre U.O. sono sempre più anziani e fragili, ragion per cui
dobbiamo interagire con i colleghi della fase acuta e portare all’attenzione dei decisori politici i dati
(evidenti) di come la Cardiologia riabilitativa riduce i costi sia economici che sociali della malattia

cardiovascolare. A questo si aggiunge la diffusione a macchia di leopardo, sul territorio, delle U.O.
riabilitative con molti colleghi isolati, i quali vanno coinvolti nella nostra Società per una maggiore
diffusione di quelli che sono i punti di forza della Cardiologia Riabilitativa. ottimizzazione della
terapia, promozione dell’attività fisica, riduzione dei fattori di rischio, aiuto psicologico in fase post
acuta, modifiche allo stile di vita.
In caso di elezione mi impegnerò a :
1) Potenziare i rapporti tra le varie società cardiologiche per un maggiore riconoscimento del
nostro ruolo
2) Rendere edotti i decisori politici, ad ogni livello, della

efficacia della Terapia

Cardioriabilitativa sia in termini di costi che di qualità di vita
3) Favorire l’integrazione tra le strutture maggiori, con maggiore produzione scientifica, ed i
piccoli centri periferici al fine di una maggiore collaborazione su base paritaria
4) Valorizzare ancora di più la multidisciplinarietà e interdisciplinarietà già presente nel nostro
DNA e nella vita quotidiana delle nostre UO
5) Interagire in maniera etica e corretta con le industrie del settore per il sostentamento dei
programmi di ricerca scientifici e l’aggiornamento continuo

Con i più cordiali saluti
Andrea Bianco

