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CARDIOLOGIA. SI REVOCHINO I 
PROVVEDIMENTI  DELL’ASREM  E SI 
DISCUTA  SU MODALITA’ CHE PARTANO 
DAI DIRITTI DELL’INFARTUATO  E DEL 
MALATO CARDIOPATICO. 
 
La mortalità per patologia cardiovascolare in Molise come in Italia è la prima causa di 
decesso delle persone con punte del 50% sul totale. Secondo i dati dell’ultimo Piano Sanitario 
Regionale del 2008 è evidenziato a pag. 163 che sul nostro territorio questa percentuale 
raggiunge il 35%. A fronte di tali rischi, in altre regioni, hanno approntato piani specifici di 
intervento in grado di assicurare massima tempestività di soccorso in una patologia dove 
poche ore di ritardo rischiano di essere fatali per il paziente. Altrove hanno formato il 
personale e attrezzato ambulanze per fare anche la trombolisi, hanno coinvolto i medici di 
medicina generale, i poliambulatori, i distretti, i dipartimenti di emergenza-urgenza, gli 
ospedali dotati di Unità Operative cardiologiche con Unità coronariche e laboratori di 
emodinamica, fino ai presidi ospedalieri di secondo livello e ai centri di alta specializzazione 
attrezzati con Unità di cardiologia, Unità coronariche, laboratori di emodinamica diagnostica 
e interventistica in funzione 24 ore  su 24 con l’Unità di cardio-chirurgia in sede che sia attiva 
24 ore su 24. Con questa modalità il cittadino è garantito da un servizio efficiente, non rimane 
per ore in ospedali privi di emodinamica e attrezzature specialistiche, non viene sballottato 
per ore tra ambulanze, reparti e ospedali, anche di fuori regione, in attesa di essere operato. 
In Molise permangono problemi e nonostante i tentativi di impostare un coordinamento 
generale della cardiologia su tutto il territorio, l’ASREM non è mai stata in grado di far 
cooperare il 118,  i medici di medicina generale, gli ospedali di primo livello col Presidio 
Ospedaliero del Cardarelli di secondo livello e col Centro di Alta Specializzazione della 
Cattolica. Ancora oggi capita che un giovane di 29 anni o un 65enne vengono colpiti da infarto 
in Molise e prima di essere soccorsi con tempestività ed efficacia trascorre tanto di quel tempo 
che i danni arrecati a quelle persone non possono essere più recuperati. Perché succede questo 
? Chi doveva attivare il coordinamento delle Unità di Cardiologia del Molise e non l’ha fatto, 
tant’è vero che ciascuna struttura territoriale agisce autonomamente in rapporto a centri 
specialistici extra-regionali che variano da Brescia, a Roma o all’Abruzzo ? E se sussistono 
tali disservizi, disfunzioni, omissioni e ritardi, che hanno causato morti di pazienti e danni 
irreparabili alla salute dei cittadini, come si fa a non ripartire dalle responsabilità pregresse e 
dall’esigenza di realizzare un nuovo modello per il futuro ? 
Che c’entra nominare un ricercatore di Roma a costi elevatissimi e senza pubblico concorso a 
primario delle Cardiologie di Campobasso e Isernia per due anni e con lui un altro 
professionista romano a Chirurgia Vascolare con gli stessi metodi ?  
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