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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2277 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - PROGETTO PER LA RIDU-
ZIONE DELLE LISTE DI ATTESA E DELLA CONSEGUENTE MOBILITA' EXTRA - REGIONALE  
PER LA DIAGNOSI  ED IL TRATTAMENTO MEDIANTE CATATERISMO CARDIACO DI  CARDIO-
PATIE IN ETA' PEDIATRICA 

PREMESSO:  
 che la L.R.32/94 all’art.2 prevede tra gli obiettivi del S.S.R., la promozione dello stato di benesse-

re dei singoli e della collettività; 
 che tra gli obiettivi prioritari prevede la lotta alle malattie cardio e cerebrovascolari; 

ATTESO:
 che le malformazioni cardiache e le anomalie funzionali dell’apparato cardiovascolare costitui-

scono una componente nosologica rilevante delle malattie pediatriche  per la loro  significativa 
incidenza,   rappresentando di fatto le cardiopatie congenite il 60-70%  delle anomalie di sviluppo 
embrionario con una incidenza di 10-15 casi/nati vivi ed essendo causa - fino al 40-50% - di tutti i 
decessi neonatali; 

 che la diagnosi precoce riveste un ruolo fondamentale per orientare il trattamento medico e/o in-
terventistico e per definire  la prognosi immediata ed a lungo termine del paziente; 

 che un tempestivo e competente intervento  percutaneo mediante cateterismo cardiaco, affianca-
to alle migliori terapie farmacologiche, risulta in grado di modificare il quadro prognostico della 
malattia;

PRESO ATTO: 
 che presso la Cardiologia pediatrica della A.O. Monaldi di Napoli, unico presidio di cardiologia 

pediatrica della Regione Campania in grado di fornire l’intero complesso delle prestazioni cardio-
logiche e cardiochirurgiche pediatriche,  è attiva una sola sala di emodinamica,  peraltro non e-
sclusivamente dedicata alle esigenze della cardiologia pediatrica e per essa disponibile solo  per 
due sedute operatorie settimanali; che pur in presenza di una notevole attività rappresentata –  
per l’anno 2005  da 370 procedure, di cui 174 diagnostiche e 196 interventistiche -  non risulta 
possibile soddisfare con tempestività le numerose richieste; 

 che la possibilità di disporre di eventuali  altre sedute operatorie, pomeridiane ed in giorni prefe-
stivi,  pur se con evidenti difficoltà collegate alle esigenze della emodinamica per adulti, diviene 
poco perseguibile a causa delle carenze di personale medico specializzato; 

 che in ragione di quanto premesso,  sussistono notevoli difficoltà nel soddisfare tutte le richieste 
che pervengono dall’utenza cardiologia pediatrica; difficoltà testimoniata dall’esistenza di liste di 
attesa e da conseguente fenomeno di migrazione extra regionale con notevoli costi diretti ed indi-
retti anche in termini di disagi e sofferenze per il paziente ed i familiari; 

CONSIDERATO: 
 che la stipula, per la durata di un triennio,  di almeno tre contratti  per l’arruolamento di personale 

medico ad alta specializzazione nel campo specifico dell’emodinamica  cardiologica pediatrica, 
possa consentire di rispondere alle esigenze dell’utenza pediatrica regionale ed extraregionale 
riducendo/eliminando le attuali liste di attesa con conseguente riduzione  del fenomeno della mi-
grazione extra-regionale; 

   che la contestuale formazione di personale medico e di nursing  alle metodiche 
dell’emodinamica cardiologica pediatrica  possa fornire all’utenza  pediatrica  una  migliore quali-
tà delle prestazioni oltre che un accesso più agevole alla prestazione; 

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera A.Monaldi di Napoli in data 
12.6.06 prot.14307 e acquisita dal Settore Assistenza Sanitaria in data 10.11.06 con prot.n.929037 su 
proposta del Direttore dell’UOC di Cardiologia pediatrica della Seconda Università degli Studi di Napoli 
ubicata presso la suddetta Azienda; 
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RITENUTO: 
 che si possa accogliere il progetto per la riduzione delle liste di attesa e della conseguente mobi-

lità exstra-regionale per la diagnosi ed il trattamento delle mediante cataterismo cardiaco di car-
diopatie in in età pediatrica presentato dall’A.O.Monaldi – UOC di Cardiologia pediatrica della 
Seconda Università degli Studi di Napoli ubicata presso la suddetta Azienda; 

 che il progetto sarà finanziato prelevando la somma di Euro 500.000,00= (euro cinquecentomi-
la/00) dal cap.7092 (U.P.B.4.15.38) del Bilancio Regionale 2006 che presenta la necessaria di-
sponibilità;

 che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 22 del D.L. “ Disposizioni 
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della RC Legge finanziaria 2007” approvata 
con delibera di GR 1768/2006, in quanto le spse destinate alle risorse  umane , necessarie per la 
realizzazione dello stesso, non configurano nessuna  delle fattispecie contemplate nella norma 
richiamata ; 

VISTA: - la Legge Regionale n.7/2002; 
              - la Legge Regionale n.25/2005; 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

                                                                     DELIBERA 

Per i motivi e le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare il progetto per la riduzione delle liste di attesa e della conseguente mobilità exstra-
regionale per la diagnosi ed il trattamento mediante cataterismo cardiaco di cardiopatie in età 
pediatrica presentato dall’A.O.Monaldi – UOC di Cardiologia pediatrica della Seconda Università 
degli Studi di Napoli ubicata presso la suddetta Azienda per l’importo di Euro 500.000,00= (euro 
cinquecentomila/00); 

 di imputare la spesa succitata  sull’U.P.B. 4.15.38 cap.7092 del bilancio Regionale 2006L.R. n.25 
del 29.12.05 e relativo Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.31 del 18.1.06 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 di dare mandato al Dirigente del Settore 01- Assistenza Sanitaria –AGC 20di porre in essere i 
provvedimenti necessari per l’impegno e liquidazione  dello stanziamento previsto; 

 di procedere all’erogazione del finanziamento concesso, con Decreto Dirigenziale in due rate  la 
prima rata di euro 250.000,00= (euro duecentocinquantamila/00) alla  comunicazione di inizio at-
tività  e  la seconda rata di euro 250.000 alla  presentazione  della rendicontazione; 

 di inviare ai Settori Assistenza Sanitaria e  al Settore Entrate e Spesa, al Settore Stampa,      Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC, per il     seguito 
di competenza. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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A .O. MONALDI 
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Emodinamica Pediatrica per A.O. Monaldi 

Le malformazioni cardiache e le anomalie funzionali dell’apparato cardiovascolare costituiscono una 

componente nosologica rilevante delle malattie pediatriche e delle patologie cardiovascolari globalmente 

considerate, sia per la loro significativa incidenza, che per il miglioramento prognostico registrato negli 

ultimi decenni grazie ai progressi terapeutici medici e chirurgici. Le cardiopatie congenite sono, infatti, 

circa il 60-70% delle anomalie di sviluppo embrionario, con una incidenza di 10-15 casi/1000 nati vivi, e 

causa fino al 40-50% di tutti i decessi neonatali. La diagnosi precoce riveste, quindi, un ruolo 

fondamentale sia per una comprensione della storia naturale di questa anomalie, sia per orientare il 

trattamento medico e/o interventistico che, infine, per definire la prognosi immediata ed a lungo termine 

del paziente. L’iter diagnostico iniziale si avvale di tecniche non invasive di base, quali la radiografia, 

l’elettrocardiografia e l’ecocardiografia, completate spesso dal cateterismo cardiaco, utile sia per una 

definizione anatomica che per una valutazione funzionale della malformazione cardiaca.  

Data l’estrema peculiarità clinica del paziente con cardiopatia congenite è quindi auspicabile che tutto 

l’iter diagnostico e la gestione terapeutica del paziente venga affidata ad un centro multidisciplinare ultra-

specialistico avente come fulcro il cardiologo pediatra coadiuvato da altre personalità professionali 

mediche (pediatra, psicologo, anestesista, cardiochirurgo) e paramediche (infermiere, docenti, addetti alla 

ricreazione, ecc.). La terapia si basa su presidi farmacologici e, soprattutto, su tecniche di intervento 

percutaneo mediante cateterismo cardiaco. Grazie ai significativi progressi tecnologici, infatti, questa 

metodica ha assunto un ruolo di primo piano anche nella terapia palliativa o correttiva delle 

malformazioni cardiache, ponendosi come valida alternativa alla terapia chirurgica. Mentre, infatti, negli 

anni ’80 solo circa il 10% dei cateterismi cardiaci aveva finalità terapeutiche, attualmente circa il 50% 

delle procedure emodinamiche è di tipo interventistico, con risultati sovrapponibili a quelli delle tecniche 

chirurgiche ed una morbililtà, mortalità e costi economico-sociali sensibilmente inferiori. Oltre ad 

espandere l’orizzonte terapeutico, inizialmente costituito solo dalla valvuloplastica ed angioplastica ed 

ora comprendente anche le imperforazioni valvolari, i difetti settali atriale e ventricolare, il dotto arterioso 

pervio, la coartazione aortica e le sequele post-chirurgiche di varia natura. 
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Il miglioramento tecnologico ha, anche, consentito di ridurre significativamente anche l’età al trattamento 

di molte malformazioni cardiache, alcune delle quali potenzialmente trattabili nelle prime ore dalla 

nascita, con più tempestiva eliminazione del sovraccarico lavorativo del cuore e quindi un significativo 

impatto prognostico a lungo termine. 

La realtà della cardiologia interventistica pediatrica nella Regione Campania risulta essere 

particolarmente difficile. Ciò è dovuto a numerosi fattori. Innanzitutto, la Divisione di Cardiologia 

Pediatrica SUN dell’Azienda Ospedaliera Monaldi è attualmente l’unica struttura specializzata nella 

diagnostica e nel trattamento interventistico percutaneo di patologie cardiache congenite non solo della 

Campania, ma è l’unica attiva da Roma fino a Messina. Pertanto essa rappresenta il centro di riferimento 

per tutti i piccoli pazienti affetti da cardiopatie congenite dell’intera Campania, e anche di numerose altre 

province di regioni limitrofe, come la Calabria, la Puglia, la Basilicata. Inoltre, va considerato che negli 

ultimi anni le nuove procedure interventistiche percutanee eseguite in sala di emodinamica permettono un 

numero sempre maggiore di interventi senza ricorrere alla cardiochirurgia, consentendo quindi un minore 

disagio per i piccoli pazienti e un contenimento dei costi ospedalieri. 

Attualmente la Cardiologia Pediatrica SUN dell’A.O. Monaldi dispone di una sola sala di emodinamica, 

destinata per due giorni all’emodinamica pediatrica e per i restanti giorni all’emodinamica dei pazienti 

adulti ed all’elettrofisiologia. 

In questa sala vengono eseguite procedure di emodinamica interventistica per il trattamento di numerose 

cardiopatie congenite; nell’anno 2005 sono state effettuate 370 procedure, di cui 174 diagnostiche e 196 

interventistiche. Inoltre, nella Divisione di Cardiologia Pediatrica sono state effettuate nell’anno 2005 

circa 9000 visite ambulatoriali e 600 ricoveri di pazienti da 0 a 16 anni di età. 

Ciò risulta comunque largamente insufficiente a fronte del fabbisogno. 

Attualmente la lista di attesa per visita cardiologica ed esami strumentali non in regime di urgenza è, 

infatti, pari a circa 5-6 mesi. La lista di attesa per ricoveri per esami invasivi (emodinamica-

elettrofisiologia) programmati è di circa 6-8 mesi, con un numero di pazienti in attesa di circa 120 unità.

Per tutti questi motivi una percentuale non trascurabile di pazienti cardiopatici della regione Campania si 

rivolge a strutture del Centro, ma soprattutto del Nord. 

Tale problema della migrazione dei pazienti campani in altre regioni, soprattutto del Nord, per effettuare 

prestazioni altamente specialistiche rappresenta sicuramente un aggravio di spesa importante per la sanità 

della nostra Regione. 

E’ evidente che per ridurre il fenomeno della migrazione dei pazienti in altre regioni è necessario 

aumentare il numero di procedure emodinamiche sia diagnostiche che interventistiche, soprattutto 

laddove esiste anche un valido supporto cardiochirurgico, e la Divisione di Cardiochirurgia Pediatrica del 
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Monaldi da anni rappresenta un centro di riferimento per i pazienti cardiopatici congeniti per tutto il Sud 

d’Italia. 

Per tutti i motivi su elencati l’Azienda Ospedaliera Monaldi rappresenta ormai da molti anni un polo 

cardiologico e cardiochirurgico pediatrico di riferimento, non solo per la città di Napoli, ma anche per le 

altre province campane. E’ ben noto infatti l’elevato livello organizzativo e specialistico raggiunto dalle 

divisioni di cardiologia e cardiochirurgia del Monaldi, in grado di far fronte, sia dal punto di vista 

diagnostico che terapeutico, a un vasto spettro di patologie cardiovascolari del bambino.  

In conclusione, viene posta in evidenza l’assoluta necessità di incrementare le unità mediche operative nel 

campo specifico cardiologico pediatrico per far fronte ad un aumento dell’attività ordinaria e 

straordinaria, per migliorare il grado di assistenza, per diminuire le attuali liste di attesa per prestazioni 

ambulatoriali o in regime di ricovero e pertanto diminuire il fenomeno della migrazione sanitaria. In 

particolare, si ritiene indispensabile aumentare il personale medico altamente specialistico in grado di 

effettuare procedure emodinamiche diagnostiche e interventistiche, in modo da poter sfruttare l’unica sala 

di emodinamica disponibile sia al mattino che al pomeriggio (h/12). Al momento ciò non è possibile con 

le attuali unità mediche in servizio presso il laboratorio di emodinamica pediatrica. 

Inoltre, va considerato l’importanza di offrire un’adeguata offerta formativa ad alta specializzazione sia 

per il personale attualmente impiegato nella divisione di Cardiologia Pediatrica, sia del personale che 

periodicamente frequente la Divisione per aggiornamento professionale. 

Pertanto, si ritiene necessario l’autorizzazione ed il finanziamento per la stipula di 3 nuovi contratti di 

circa 50.000 euro annui, per almeno tre anni, mirato a personale in grado di svolgere attività cardiologica 

pediatrica ad alta specializzazione nel campo specifico dell’emodinamica e per il finanziamento di un 

progetto di formazione ad alta specializzazione per personale medico. La cifra complessiva stimata 

dell’intero finanziamento è pari a circa 500.000 euro, ripartita in circa 450.000 euro per i nuovi contratti 

triennali e 50.000 euro per l’attività di formazione. 


