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La Federazione Italiana di Cardiologia (FIC) rappresenta da oltre 10 anni la referenza unita-
ria della Cardiologia italiana nella proposizione al Decisore Pubblico di modelli organizzati-
vi per la migliore assistenza cardiologica. Il Documento presentato in questo Supplemento
del Giornale Italiano di Cardiologia fa seguito a quello pubblicato dalla FIC nel 2003 che ha
costituito un punto di riferimento importante per l’attuazione nel nostro Paese del modello
delle reti integrate dei servizi in Cardiologia.

La Cardiologia in Italia può vantare già da molti anni il raggiungimento di un elevato li-
vello medio di assistenza, con numerosi Centri di eccellenza ed una diffusione capillare di ser-
vizi che offrono risposte soddisfacenti ai bisogni della popolazione su tutto il territorio na-
zionale. Elevato è anche il livello medio della qualità percepita da parte del cittadino-pazien-
te per i servizi cardiologici ospedalieri, sia per quanto riguarda l’area di degenza che quella
ambulatoriale. Tuttavia esistono alcune criticità emergenti (limitatezza delle risorse, ipotesi
di nuovi modelli organizzativi ospedalieri, nuovo ruolo delle unità di terapia intensiva car-
diologica, frammentazione della Cardiologia, continuità assistenziale ospedale-territorio)
che hanno motivato l’esigenza di aggiornare il precedente Documento del 2003, avviando
una riflessione volta al miglioramento dell’organizzazione dei servizi.

A differenza di quanto avvenuto nel 2003, quando il Documento fu elaborato dall’Asso-
ciazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dalla Società Italiana di Cardio-
logia (SIC) e successivamente sottoposto all’approvazione di tutte le altre componenti della
Cardiologia italiana, questa volta si è deciso di coinvolgere fin dall’inizio nella riedizione del
Documento l’intera comunità cardiologica nazionale (territorio, ospedalità privata accredi-
tata e Società Cardiologiche di settore). Il presente Documento costituisce il risultato di un
anno e mezzo di lavoro di oltre 90 cardiologi referenti di ANMCO, SIC e di ciascuna delle al-
tre 13 Società Cardiologiche che compongono il Consiglio Federale della FIC. La metodolo-
gia di lavoro ha previsto l’identificazione dei responsabili del progetto, la costituzione di ot-
to commissioni di lavoro, ciascuna comprendente due coordinatori e vari componenti di dif-
ferente provenienza culturale e societaria.

Il Documento è stato presentato nella sua bozza iniziale in occasione del Congresso Na-
zionale di Cardiologia dell’ANMCO nel maggio 2008 e nella sua versione avanzata al Con-
gresso della SIC nel dicembre 2008, e successivamente è stato sottoposto all’analisi critica di
tutte le Società medico-scientifiche affiliate alla FIC.

Destinatari del Documento Struttura e organizzazione funzionale della Cardiologia sono
la comunità medica, le Istituzioni Sanitarie a livello nazionale e regionale e tutti coloro che
hanno compiti organizzativi e gestionali nella Sanità del nostro Paese.

Ci auguriamo che questo sforzo unitario della Cardiologia italiana, che attraverso la FIC
riunisce oltre 14.000 cardiologi, possa costituire lo strumento per consolidare le interazioni
collaborative con il Decisore Pubblico ai diversi livelli programmatici ed organizzativi nazio-
nale, regionale e locale, contribuendo a migliorare la qualità dell’assistenza cardiologica dei
nostri pazienti.
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