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esami strumentali, come la ra-
diografia del torace, l’elettrocar-
diogramma e l’ecocolordoppler 
cardiaco. Il cardiologo che effet-
tua la visita cardiologica al ter-
mine del percorso ha accesso in 
tempo reale al referto di tutti gli 
esami eseguiti e può decidere la 
strategia terapeutica più idonea 
per il singolo paziente e pianifi-
care il follow-up, condividendo-
lo con il medico curante. I pa-
zienti, sin dal loro ingresso, sono
affidati ad un infermiere dedica-
to che li accompagna per tutta la
mattina e si occupa di svolgere 
un incontro personalizzato di 
educazione alla salute, attraver-
so una presa in carico persona-
lizzata. Questo tipo di paziente 
necessita di un’attenzione che 
non è rivolta solo alla malattia di
per sé ma all’impatto che ha sul 
quotidiano, quindi oltre ai pro-
blemi fisici che ne derivano 
emergono anche aspetti psico-
logici e sociali ai quali l’infer-
miere deve prestare attenzione 
per rendere ottimale la com-
pliance terapeutica.

L’ambulatorio segue virtual-
mente il paziente anche al domi-
cilio, attivando sistemi di tele-
medicina, per diagnosticare 
precocemente eventuali situa-
zioni di mancata aderenza alle 
prescrizioni terapeutiche e die-
tetiche o l’insorgenza di sintomi
che potrebbero portare all’ospe-
dalizzazione. Oggi si parla di car-
diologia di prossimità: la capaci-
tà di intervenire subito attraver-
so la creazione di una rete effica-
ce tra tutte le figure sanitarie, 
ospedaliere e territoriali, che si 
occupano del paziente può fare 
la differenza. Il paziente cronico
può usufruire di tale rete che lo 
prenderà in carico durante tutte
le fasi della malattia.

È essenziale parlare anche di
prevenzione. Per ridurre l’in-
sorgenza dello scompenso car-
diaco bisogna tenere sotto con-
trollo i fattori di rischio cardio-
vascolari che possono determi-
nare nel tempo lo sviluppo di pa-
tologie che colpiscono ed inde-
boliscono il muscolo cardiaco. Il
fumo, la sedentarietà, una scor-
retta alimentazione possono 
causare effetti sfavorevoli sia a 
livello vascolare sia a livello car-
diaco. Attuare corretti stili di vi-
ta ed essere attenti alla propria 
alimentazione sono fattori di 
prevenzione dello scompenso 
cardiaco. È importante attuare 
dei programmi informativi che 
promuovano i corretti stili di vi-
ta. Per essere protagonisti della 
propria salute.

Lo scompenso cardia-
co è attualmente una delle più 
frequenti cause di mortalità e di 
ospedalizzazione, soprattutto 
nei soggetti di età superiore ai 65
anni (European Heart Journal, 
2012). L’insufficienza cardiaca 
può rappresentare la fase finale 
di numerose patologie cardio-
vascolari, quali l’ischemia mio-
cardica, le valvulopatie, le mio-
carditi, l’ipertensione arteriosa 
ed esistono anche forme fami-
liari. L’incidenza di tale patolo-
gia è destinata a crescere a causa
dell’aumento dell’aspettativa di 
vita, ovvero dell’invecchiamen-
to della popolazione e della mag-
gior sopravvivenza alle patolo-
gie cardiovascolari dovuta al 
progressivo miglioramento ed 
efficacia delle cure. La gestione 
del paziente con scompenso 
cardiaco cronico è complessa e 
necessita della collaborazione 
di diverse figure sanitarie e non, 
che condividano un percorso 
comune, finalizzato al migliora-
mento dell’aspettativa e qualità 
di vita, e alla riduzione delle 
ospedalizzazioni. 

Per dare una risposta assi-
stenziale efficace ai pazienti af-
fetti da scompenso cardiaco, la 
Riabilitazione specialistica car-
diovascolare e la Cardiologia 
Unità coronarica dell’Ospedale 
Bolognini di Seriate hanno or-
ganizzato l’Ambulatorio scom-
penso cardiaco di Seriate, che at-
tualmente ha in follow-up circa 
600 pazienti ed è gestito dalle 
dott.sse Patrizia Rocca, Paola 
Neri, Luigina Viscardi. 

Sulla base di questa positiva
esperienza e della necessità di 
offrire un servizio più calibrato 
per l’utenza complessa e fragile, 
è stato attivato presso il Presidio
ospedaliero territoriale (Pot) di 
Calcinate, l’Ambulatorio scom-
penso cardiaco di Calcinate, na-
to dalla collaborazione tra la 
Cardiologia riabilitativa del-
l’Asst Bergamo Est e i medici di 
famiglia. Questo ambulatorio 
(responsabile la dott.ssa Patri-
zia Rocca) prevede un percorso 
diagnostico-terapeutico facili-
tato, dedicato al paziente con 
scompenso cardiaco cronico. Si 
tratta di un paziente fragile, 
spesso anziano con numerose 
copatologie, per il quale è stato 
quindi individuato un pacchetto
di prestazioni sanitarie che ven-
gono erogate in un’unica giorna-
ta. Il percorso all’interno del Pot
dura circa 4 ore: inizia alle 7:30 
con il prelievo venoso per il con-
trollo degli esami ematochimici 
e prosegue con l’esecuzione di 

Cuore in scompenso
La prevenzione
è fondamentale

L’equipe del «Bolognini» di Seriate. Da sinistra a destra: Paola Neri, 

Ilaria Pagani, Vittorio Giudici, Maria Teresa Villa, Patrizia Rocca 

Negli ultimi 10 anni,
con l’invecchiamento della
popolazione, i casi di tumore
sono incrementati di circa un
terzo, facendo del cancro la
seconda causa di morte al
mondo (circa il 29% dei deces-
si) dopo le malattie cardiova-
scolari (37%).

Relativamente all’inciden-
za della patologia tumorale, i
dati dell’Airtum (Associazio-
ne Italiana dei Registri Tumo-
ri) stimano che nel 2018 in
Italia sono stati diagnosticati
poco più di 372.000 nuovi casi
di neoplasia, di cui 194.000
negli uomini e 178.000 nelle
donne. 

Il miglioramento delle in-
dagini diagnostiche per la
prevenzione primaria e se-
condaria e, soprattutto, l’evo-
luzione delle possibilità tera-
peutiche (nuove tecniche chi-
rurgiche, radioterapiche e di-
sponibilità di innovativi far-
maci biologici ed immunote-
rapici) hanno permesso tutta-
via di garantire un notevole
aumento della speranza di vi-
ta nei pazienti affetti da pato-
logie oncologiche. A 5 anni
dalla diagnosi di neoplasia, la
sopravvivenza è oggi infatti
superiore al 50%, con picchi
anche maggiori del 90% per
alcuni tumori (testicolo,
mammella e prostata); è pur-
troppo inferiore per altre
neoplasie come il tumore del
pancreas ed alcuni tipi di tu-
mori polmonari.

Nel 2018 sono quasi 3 mi-
lioni e 400 mila gli Italiani che
vivono dopo una diagnosi di
neoplasia, circa il 6% dell’in-
tera popolazione (1 su 19).

Questi numeri sempre più
incoraggianti hanno così de-
terminato lo sviluppo di un
modello assistenziale in rete
tra il comparto dell’acuzie e
quello riabilitativo, favorendo
la nascita della Riabilitazione

Una delle sale utilizzata dalla Riabilitazione oncologica avviata alcuni anni fa all’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme

La riabilitazione oncologica
migliora la qualità della vita
La lotta al tumore. Questa specialità riabilitativa non vuole aiutare soltanto

il malato ma anche la sua famiglia a mantenere standard qualitativi ottimali

Oncologica con una approccio
di tipo multidisciplinare.

«Questa specialità riabili-
tativa - spiega Antonello Qua-
dri, medico specialista in On-
cologia - ha come obiettivo
prioritario quello di ottimiz-
zare la qualità della vita del
malato di cancro, aiutando lui
e la famiglia ad adattarsi a
standard di vita quanto più si-
mili a quelli precedenti la ma-
lattia e limitare al minimo la
disabilità fisica e il deficit fun-
zionale e psicologico, che
spesso si manifestano a segui-
to della diagnosi di tumore e
delle terapie ad esso correla-
te. Si offrono così al paziente

maggiori possibilità di recu-
pero e/o mantenimento della
massima autonomia fisica e
relazionale. Il bisogno riabili-
tativo di un paziente oncolo-
gico può manifestarsi in ogni
fase della malattia, ed è sog-
gettivo. Nelle fasi post inter-
vento (sia esso chirurgico,
chemioterapico o radiotera-
pico), il progetto riabilitativo
individuale ha la finalità di
non stabilizzare eventuali
danni, di ottimizzare il recu-
pero funzionale, di ridurre i
tempi di degenza dei ricoveri
in reparto per acuti e permet-
tere una migliore tollerabilità
dei trattamenti da affrontare.
Nelle fasi più avanzate della
malattia, invece, le problema-
tiche sono strettamente cor-
relate alla “fatigue”, al dolore
e allo stato depressivo».

Da qualche anno all’Istitu-
to Clinico Quarenghi di San
Pellegrino Terme, unica
struttura nella Bergamasca e
una delle poche a livello na-
zionale, è stata avviata la Ria-
bilitazione oncologica. Il pro-
getto si è positivamente rea-
lizzato grazie alla presenza di
un’équipe medica polispecia-
listica composta da fisiatra,
oncologo, internista, nonché

psicologo, fisioterapista, lo-
gopedista e personale di assi-
stenza infermieristica.

Per la complessità dei qua-
dri patologici, la varietà della
storia naturale della malattia
e la molteplicità degli esiti che
si possono presentare, l’équi-
pe multidisciplinare della
Riabilitazione Oncologica
struttura e modula il progetto
riabilitativo individuale (PRI)
in base alla fase ed all’evolu-
zione della malattia, alla tipo-
logia ed alla concomitanza
delle complicanze insorte, al-
le aspettative ed alla motiva-
zione del paziente e della sua
famiglia.

«In questi primi anni - pro-
segue il dott. Quadri - l’Istitu-
to ha ricoverato in Riabilita-
zione oncologica prevalente-
mente pazienti nelle fasi po-
stintervento (chirurgico, ra-
dioterapico o chemioterapi-
co), con deficit funzionali do-
vuti all’intervento chirurgico
o a tossicità legate ai tratta-
menti oncologici volti ad otti-
mizzare il recupero funziona-
le nonché la migliore tollera-
bilità verso ulteriori tratta-
menti. I pazienti con linfede-
mi, menomazioni neurologi-
che o con compromissione
della fonazione o della deglu-
tizione, nonché sindromi da
“allettamento” prolungato,
potrebbero avere, a titolo
esemplificativo, l’indicazione
al ricovero in Riabilitazione
oncologica. L’obiettivo della
nostra Riabilitazione oncolo-
gica è di contribuire costante-
mente alla crescita della Rete
oncologica provinciale e re-
gionale in collaborazione in-
tegrata con gli altri enti sani-
tari e i medici di Medicina ge-
nerale, al fine di garantire an-
che ai pazienti oncologici il
miglior recupero possibile fi-
sico e psicologico ed una buo-
na qualità della vita». 

L’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme

Antonello Quadri

ludPDXlhBaFy+K2rpKo7yQnGeiupoiezbGeap9T4u4I=


