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Differently from many European and non-European countries, currently in Italy there is not an official,
well-defined process for training, evaluation and certification for interventional cardiologists. Interventional Cardiology is an important branch of Cardiology with peculiarities such as to need specific theoretical
and practical training. The lack of standardization of training criteria may result in disparities in the quality
of care offered to patients in different locations. The Italian Society of Interventional Cardiology (SICI-GISE)
has therefore developed an independent certification process for Italian interventional cardiologists. This is
a first step towards the implementation of a well-defined training and certification process for both coronary and structural interventions, and for regular re-certification of established operators.
The certification will be issued by SICI-GISE and will be based on the recognition of the skills attained by
interventional cardiologists in the setting of coronary diagnostic and interventional procedures. This document describes the minimum eligibility criteria for the training centers, which have the task of recording
and validating the training activity carried out by each interventional cardiologist, and the minimum competence requirements that should be attained by the operators to obtain the certification.
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PREMESSA
In Italia c’è un percorso definito a livello ministeriale di formazione, valutazione e certificazione per lo specialista in Cardiologia, che culmina con l’acquisizione del titolo di Specialista in
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Con l’ampliamento
delle conoscenze e lo sviluppo di nuove tecniche, all’interno
della disciplina cardiologica si sono progressivamente formate
delle sub-specialità che richiedono l’acquisizione di specifiche
competenze teoriche e, soprattutto, pratiche. La Cardiologia
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Interventistica è una di queste, forse la principale per diffusione, e presenta peculiarità tali da richiedere una formazione
“sul campo” di tipo chirurgico. A livello nazionale, così come
nel resto d’Europa, le competenze teoriche e pratiche acquisite nel campo della Cardiologia Interventistica durante la specializzazione sono generalmente insufficienti a garantire una
completa autonomia dell’operatore1. A differenza di quanto
accade in altri paesi europei ed extraeuropei però2-10, in Italia
non esistono iter certificativi per il cardiologo interventista.
In virtù dell’attuale vuoto normativo, in Italia ogni cardiologo ha la facoltà di eseguire procedure di cardiologia
interventistica a prescindere dalle reali competenze raggiunte durante il proprio percorso formativo e dal reale grado di
esperienza accumulata, rendendo possibili profonde disparità nella qualità delle prestazioni offerte ai pazienti11,12. Il
quadro appare ulteriormente complicato dalla mancanza o
dalla difficoltà di accesso ad iter formativi ben delineati per
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lo specialista cardiologo interessato alla Cardiologia Interventistica13,14.
Bisogna inoltre considerare che la continua introduzione
nella pratica clinica di tecniche e presidi fino a pochi anni fa
inesistenti o disponibili solo in un ristretto numero di centri10
può mettere in discussione anche l’idoneità di operatori di
lunga esperienza se non sottoposti ad un costante processo
di aggiornamento. Per tale ragione, in alcune realtà l’ottenimento di una certificazione non è richiesto soltanto all’inizio
della carriera professionale ma va ciclicamente ripetuto nel
corso degli anni15.
Per quanto su menzionato, la Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) ha deciso di sviluppare un
processo indipendente di certificazione per cardiologi interventisti italiani. Questo processo è armonico ed in continuità
con gli sforzi compiuti da SICI-GISE negli anni con la stesura
di numerosi documenti di posizione sui requisiti minimi per
ospedali ed operatori che eseguono procedure di cardiologia
invasiva16-20.
Si tratta di un primo ma importante passo verso il riconoscimento della nostra professionalità, che potrebbe in futuro
essere portata anche all’attenzione degli organi ministeriali
competenti.

IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SICI-GISE
Allo stato attuale, si ritiene che la certificazione possa essere
basata sul riconoscimento delle competenze pratiche acquisite dal cardiologo interventista nell’ambito delle procedure
di diagnostica ed interventistica coronarica. Questa scelta è
basata sulle seguenti considerazioni:
•

•

•

•

l’interventistica coronarica rappresenta la parte centrale,
preponderante e diffusa capillarmente della Cardiologia
Interventistica;
lo sviluppo di un processo di valutazione delle competenze
teoriche, da affiancare a quelle pratiche, richiede una logistica complessa che sarà affrontata nel prossimo futuro;
è in corso un processo di certificazione europeo per cardiologi interventisti, lanciato dalla European Association
of Percutaneous Coronary Interventions (EAPCI)21, che
prevede uno step teorico, rappresentato dal superamento di un esame effettuato bi-annualmente nel corso dei
congressi europei (ESC [European Society of Cardiology]
ed EuroPCR [Paris Course of Revascularization]), ed uno
step di riconoscimento delle competenze pratiche che
sarà verosimilmente demandato alle società scientifiche
nazionali. La certificazione SICI-GISE potrebbe pertanto
ottenere questo riconoscimento ed essere utile anche ai
fini della certificazione europea;
non è al momento ipotizzabile, come avviene in altre
nazioni, un percorso di arruolamento prospettico in un
processo di formazione pratica formalmente riconosciuto. La definizione di questi percorso resta però nelle intenzioni di codesta Società Scientifica e sarà perseguito
nel prossimo futuro.

In prospettiva, SICI-GISE intende sviluppare un processo
di certificazione anche per: a) interventistica strutturale; b)
interventistica periferica; c) master operator; d) rinnovo certificazione (10 anni).
La certificazione attuale SICI-GISE di cardiologo interventista sarà basata sulla verifica di criteri minimi di competenza

acquisita dagli operatori, definendo anche criteri minimi di
idoneità dei centri formativi che avranno il compito di registrare e validare l’attività svolta dagli operatori.

REQUISITI MINIMI DEL CENTRO
Le caratteristiche del centro presso cui avviene la formazione
sono fondamentali nel definire la qualità e la varietà di competenze potenzialmente acquisibili. Un adeguato volume di
procedure diagnostiche-interventistiche/anno, la presenza di
un servizio di reperibilità h24 e la disponibilità di metodiche
di diagnostica intracoronarica (riserva frazionale di flusso/instantaneous wave-free ratio [FFR/iFR], ecografia intravascolare [IVUS] oppure tomografia a coerenza ottica [OCT]) sono
requisiti fondamentali. Sarebbe inoltre auspicabile, ma non
vincolante, la presenza di un’unità di Cardiochirurgia on-site
al fine di maturare, nell’ambito delle discussioni collegiali (Heart Team) una maggiore proprietà nello stabilire la strategia
di rivascolarizzazione più appropriata per il singolo paziente.
Elenco dei requisiti minimi per centro
(devono essere tutti soddisfatti)
1. Adesione al GISE (fornisce annualmente al GISE i dati di
attività).
2. Almeno 600 procedure coronariche percutanee (PCI)/
anno.
3. Centro h24.
4. Almeno 75 PCI primarie/anno.
5. Disponibilità di diagnostica intracoronarica avanzata (almeno una tecnica di imaging IVUS/OCT e una modalità di
valutazione funzionale FFR/iFR).

REQUISITI MINIMI DELL’OPERATORE
Nell’arco del processo di formazione, è atteso che ciascun
operatore sviluppi una graduale autonomia nell’ambito di
procedure di complessità crescente.
Ai fini della certificazione, sarà necessario che la struttura
presso la quale avviene la formazione provveda a registrare le
procedure eseguite, tenendo conto del tipo (es. coronarografia diagnostica, angioplastica coronarica, ecc.), del grado di
urgenza (es. angioplastiche elettive o urgenti vs angioplastiche primarie), del sito di accesso impiegato (radiale, brachiale
o femorale).
Sarà infine compito del centro rilasciare all’operatore un
attestato in cui vengano chiaramente riepilogate tali informazioni, al fine di verificare il superamento dei requisiti minimi.
Tale attestato dovrà essere allegato alla domanda per ottenere la certificazione di cardiologo interventista.
Strumento pratico e utile ai fini della certificazione potrà essere rappresentato dal registro di attività di sala degli
operatori iscritti GISE YOUNG sottoforma di piattaforma online all’indirizzo http://www.mydataservice.org/iYoung/index.
php?cat=home. In tale piattaforma accessibile con credenziali
personali, è possibile inserire con cadenza semestrale o annuale i dati inerenti all’attività come primo operatore in sala
di emodinamica. Le variabili di interesse attualmente raccolte
comprendono:
a) centro GISE di appartenenza;
b) numero di procedure diagnostiche e di angioplastica eseguite come primo operatore includendo tipo di accesso
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vascolare, numero di PCI primarie, numero di PCI multivaso e altre caratteristiche di interesse generale;
c) numero di procedure eseguite con utilizzo di imaging intracoronarico, metodologie di valutazione funzionale, rotablator, tromboaspiratore, contropulsatore aortico o altro
dispositivo di supporto emodinamico;
d) numero di procedure di interventistica strutturale o periferica o congenita o eseguite come primo operatore;
e) numero di cateterismi o altre procedure diagnostiche eseguite come primo operatore.

2. Curriculum vitae in formato europeo.
3. Prospetto dei dati di attività del centro dell’ultimo triennio.
4. Attestazione delle procedure eseguite dal candidato come
primo e secondo operatore rilasciato dal centro o dai centri presso cui è avvenuta la formazione.
5. Modulo (v. materiale supplementare online, Appendice 2)
compilato e firmato da parte del responsabile del centro
dove il candidato ha svolto la formazione (o dell’ultimo
centro nel caso la formazione sia stata eseguita in più centri) che ne attesti l’indipendenza operativa.

La gestione della piattaforma on-line prevede ulteriori
implementazioni (es. la valutazione del numero di procedure
come secondo operatore) e la generazione di un report complessivo delle attività svolte che può essere visionato e validato
dal centro formatore.

L’esame della documentazione e la formulazione del giudizio definitivo sarà a cura di una commissione composta
dall’attuale Direttivo SICI-GISE e dall’Editor del Giornale del
GISE. In presenza di giudizio positivo, SICI-GISE emetterà una
pergamena che sarà consegnata nel corso del congresso annuale al candidato stesso o a suo delegato.

Elenco dei requisiti minimi per operatore
1. Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.
2. Socio SICI-GISE.
3. Numero minimo di coronarografie: 500, delle quali almeno 250 eseguite come primo operatore.
4. Numero minimo di angioplastiche coronariche: 300, delle
quali almeno 150 eseguite come primo operatore.
5. Numero minimo di PCI primarie: 150, delle quali almeno
50 come primo operatore.
6. Numero minimo di procedure di posizionamento di pacemaker temporaneo: 10.
7. Numero minimo di procedure di cateterismo destro: 50,
delle quali almeno 20 come primo operatore.
8. Numero minimo di procedure, diagnostiche o interventistiche, con accesso arterioso radiale: 100.
9. Numero minimo di procedure, diagnostiche o interventistiche, con accesso arterioso femorale: 100.
10. Numero minimo di impianto di contropulsatore aortico:
10, di cui almeno 5 come primo operatore.
Ai fini del conteggio complessivo possono contribuire anche procedure eseguite nel corso della Scuola di Specializzazione, purché certificate ed eseguite nel triennio precedente
(es. domanda nel 2018, procedure eseguite dal 2016 in poi)

Il presente documento descrive i criteri per la certificazione
SICI-GISE di cardiologo interventista, relativi ai requisiti minimi
dei centri di formazione ed al numero e tipologia delle procedure necessarie per gli operatori. In futuro, è auspicabile
una ulteriore formalizzazione e standardizzazione del percorso formativo dei cardiologi interventisti sia per la patologia
coronarica che per l’interventistica strutturale.

RIASSUNTO
A differenza di molti paesi europei ed extraeuropei, attualmente
in Italia non esiste un percorso definito a livello ministeriale e/o
universitario di formazione, valutazione e certificazione per lo specialista in Cardiologia Interventistica. Si tratta di una branca della
Cardiologia che presenta peculiarità tali da richiedere una specifica
formazione teorico-pratica e l’assenza di standardizzazione dei criteri di formazione rende teoricamente possibili delle disparità nella qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. Pertanto, la Società
Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) ha deciso di sviluppare un processo indipendente di certificazione per cardiologi
interventisti italiani.

Una volta soddisfatti i requisiti minimi, sarà possibile procedere
all’iter di verifica delle capacità in possesso dell’operatore. Gli
interessati potranno presentare apposita domanda in via informatica inviando a SICI-GISE la seguente documentazione:

La certificazione sarà rilasciata da SICI-GISE e sarà basata sul riconoscimento delle competenze acquisite dal cardiologo interventista nell’ambito delle procedure di diagnostica ed interventistica coronarica. Si tratta di un primo passo verso la definizione di percorsi
sempre meglio definiti di formazione teorico-pratica e certificazione sia per l’interventistica coronarica che strutturale e, in prospettiva, anche di ri-certificazione a distanza. In questo documento sono
definiti i criteri minimi di idoneità dei centri formativi, che hanno il
compito di registrare e validare l’attività svolta dagli operatori, ed i
criteri minimi di competenza acquisita dagli operatori necessari al
fine dell’ottenimento della certificazione.

1. Domanda compilata (v. materiale supplementare online,
Appendice 1).

Parole chiave. Cardiologia Interventistica; Certificazione; Formazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
ED EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
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