SOCIETÁ ITALIANA DI CARDIOLOGIA
Via Po, 24 – 00198 ROMA - TEL. 06.85.355.854 – FAX 06.85.356.927 – P.I. : 00953861002
E-mail : segreteriascientifica @sicardiologia.it Indirizzo internet: www.sicardiologia.it

SOCIETA’ ITALIANA DI CARDIOLOGIA
Comunicato Stampa
Roma, 15 Dicembre 2017.
In occasione del 78° Congresso della Società Italiana di Cardiologia, la SIC annuncia la
partecipazione attiva della Società Italiana di Cardiologia alla stesura del primo Documento
Intersocietario del Progetto RIPARTO, che tratta la gestione del Paziente Diabetico con
multimorbidità cardiovascolari.
Con la recente approvazione di diverse nuove Norme ad alto impatto sulla Professione Medica
(DDL Gelli) e sulle Organizzazioni Sanitarie (nuovi LEA e Piano Naz.le Cronicità), si rende
sempre più opportuna una rivisitazione (una «ripartenza», da qui il nome dell’acronimo dato
al Progetto) di alcuni percorsi (PDTA) particolarmente critici, soprattutto in senso clinicoorganizzativo.
Proprio il primo Decreto attuativo del DDL Gelli, ha riguardato l’accreditamento delle Società
Scientifiche (DL Lorenzin del 2 Agosto 2017) e con esso la responsabilità che avranno le
Società Scientifiche accreditate presso l’Albo Naz.le, di pubblicare ed aggiornare le nuove
Linee Guida e quindi aprire un nuovo corso di tipo metodologico e di governance clinica e
professionale.
La multicronicità, in particolare nei pazienti diabetici, rappresenta la norma in una
popolazione sempre più anziana ed una sfida futura sempre più significativa per gli operatori
sanitari. Essa è un problema importante in quanto in grado di ridurre ulteriormente qualità e
aspettativa di vita, complicare la politerapia farmacologica e generare carichi di prestazioni
sanitarie non facilmente programmabili dai servizi sanitari territoriali.
Come ha affermato la Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli, del Dipartimento Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che ha partecipato
come esponente della SIC al Progetto e che presenterà il progetto al Congresso: “I pazienti
affetti da multicronicità, vengono presi in carico da Professionisti sanitari di diversa estrazione,
in momenti diversi del loro percorso evolutivo e con ridotta probabilità di scambio di
informazioni tra i vari operatori nei vari setting ambulatoriali ed ospedalieri. E’ necessaria, in
questi pazienti complessi, una messa a punto di nuovi percorsi PDTA centrati sul paziente e
non più sulla singola patologia, per questo il Progetto RIPARTO si pone come una occasione
unica in questo nuovo contesto”.
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Il primo Documento, che sarà reso disponibile anche sul sito della SIC, si focalizza in
particolare sul paziente diabetico con segni e sintomi di scompenso cardiaco, mentre il
secondo Documento verrà sviluppato per il paziente diabetico con cardiopatia ischemica.
Al Progetto RIPARTO, oltre alla Società Italiana di Cardiologia, che ha partecipato con diversi
esponenti nel panel degli esperti (Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli, Prof. Marco Matteo Ciccone,
Prof. Francesco Pelliccia, Prof. Giuseppe Mercuro), hanno aderito le seguenti Società
Scientifiche: Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI),
Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), Società
Italiana di Medicina Interna (SIMI).
Il Progetto RIPARTO è stato coordinato da AIM Consulting, del gruppo AIM Group International,
ed ha usufruito di un grant non condizionante da parte delle Aziende Boehringer Ingelheim
Italia ed Eli Lilly.

