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“Cardiochirurgia Pediatrica Ospedali Riuniti. Valorizzare un’eccellenza della Sanità Marchigiana”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:
- presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” è presente il
Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica, fiore all’occhiello non solo della sanità marchigiana ma tra i primi in Europa per la qualità delle attività svolte;
- Gli standard di eccellenza sono dimostrati anche dal tasso di mortalità che negli ultimi 12
anni è sceso da una media dell’11% allo 0,4 %;
- Il Reparto si caratterizza anche per la presa in carico di pazienti adulti con malformazioni
e problemi cardiaci congeniti, pertanto superata la fase pediatrica si ha la garanzia della
tutela anche durante gli altri stadi della vita;
- tecniche innovative e interventi risolutivi fanno si che la mobilità attiva raggiunga il 45%
dell’attività all’interno del reparto medesimo, al contrario di situazioni di sanità marchigiana
dove si assiste all’esodo verso altre regioni;
Premesso ancora che:
- in questo reparto viene curato molto anche l’aspetto personale e psicologico non solo dei
pazienti ricoverati ma di tutta la famiglia;
- i bambini trovano all’interno del reparto un ambiente che fa loro dimenticare, per quanto
possibile, i delicati interventi e permettono ai loro cari di essere vicini e partecipare alla
vita attiva del reparto;
- attività ludiche e presenza di sostegno psicologico sono fondamentali in un settore come
questo, tanto che sono presenti servizi come la clown terapia, la musicoterapia e le favole
della buonanotte, oltre che ovviamente la figura dello psicologo a sostegno dei bimbi e
dei loro parenti;
- ulteriore particolarità di questa specialità chirurgica è quella degli interventi eseguiti in
equipe con la presenza di perfusionisti pediatrici, cioè specialisti della gestione del sistema “macchina cuore-polmone” con circolazione extracorporea che sostituisce la funzione
del cuore e del polmone durante gli interventi;
Considerato che:
- l’attività di sostegno psicologico era svolta da una psicologa, così come sostenuto dal
locale Comitato dei Genitori, dedicata alle attività pediatriche ma che, a causa della scadenza del contratto, è stata sostituita da un altro professionista;
- ulteriori disagi lamentati sono: la riduzione del servizio di clown terapia che è stato dimezzato nel numero di operatori, la rimozione dell’operatore ludico del martedì, la cancellazione della ludoteca del riuso del mercoledi, la riduzione ad un solo operatore, dai due
originari, della musicoterapia e la riduzione, infine, da due ad una giornata del servizio
delle “Favole della Buonanotte”;
Per quanto sin qui riportato;

IMPEGNA

1.
2.

3.
4.

L’assessore competente.
a garantire la specificità del Reparto di cardiochirurgia Pediatrica e congenita dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona attraverso la presenza di personale specializzato, indispensabile per la miglior tutela del paziente;
a garantire l’autonomia organizzativa del reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia
Pediatrica e Congenita nella sua forma organizzativa attuale in ragione della sua peculiarità e della delicatezza degli interventi in esso eseguiti. La patologia congenita si estende
dai prematuri agli adulti. Inoltre il reparto ha una valenza pluriregionale in quanto le regioni
limitrofe sono sprovviste di cardiochirurgia pediatrica;
a far si che sia avviata un’attività di promozione del reparto sia dentro che fuori dai confini
nazionali;
ad impegnarsi affinché siano risolte le problematiche, anche con la specifica Fondazione, del taglio di servizi fondamentali come quelli degli operatori ludici, della musicoterapia
e di vari servizi di svago e divertimento fondamentali per la tenuta psicologica dei bimbi e
delle loro famiglie.

