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9:40
Minimal Care in Cardiologia Riabilitativa: come è nato, a chi si rivolge, in cosa consiste 
Ornella Bettinardi (Piacenza)

Coffee break 
 
10:00 – AREA FISIOTERAPISTI
Tutor medico: Roberto F. E. Pedretti (Tradate)
Tutor fisioterapisti: Manuela Iannucci (Roma), Antonio Mazza (Pavia)
Esposizione della parte specifica del documento Minimal Care
Discussione

11:00 – AREA PSICOLOGI
Tutor medico: Tommaso Diaco (Rivolta d’Adda)
Tutor psicologi: Antonia Pierobon (Montescano), Marinella Sommaruga (Milano)
Esposizione della parte specifica del documento Minimal Care
Discussione

12:00 – AREA DIETISTI
Tutor medico: Marco Ambrosetti (Cunardo)
Tutor dietisti: Silvia Brazzo (Pavia), Letizia Da Vico (Firenze)
Esposizione della parte specifica del documento Minimal Care
Discussione

13:00 – AREA INFERMIERI
Tutor medico: Oreste Febo (Montescano)
Tutor infermieri: Silvana Borghi (Milano), Marina Ferrari (Montescano)
     Barbara Maffezzoni (Arenzano)
Esposizione della parte specifica del documento Minimal Care
Discussione

14:00
Chiusura dei lavori e take home messages
Roberto F. E. Pedretti, Ornella Bettinardi

Light lunch

Il Minimal Care (MC) in Cardiologia Riabilitativa (CR) fa riferimento all’utilizzo di interventi evidence-based, indicati dalle Linee 
Guida Nazionali ed internazionali, di cui sia stata documentata l’efficacia clinica e verificata l’efficienza a livello organizzativo. La 
caratteristica multidisciplinare dei programmi di CR rende ragione del fatto che l’intervento medico debba essere accompagnato da 
un altrettanto corposo intervento da parte di altri professionisti (dietisti, fisioterapisti, infermieri e psicologi) e che l’intero percorso 
riabilitativo si fondi su una logica di team.  Le aree non mediche della Società Scientifica GICR-IACPR (Gruppo Italiano di Cardiolo-
gia Riabilitativa – Italian Association for Cardiovascular Prevention, rehabilitation and Epidemiology) raggruppano proprio l’insieme 
di questi professionisti e si occupano di promuovere questa disciplina integrata nel mondo cardiologico. Gli ultimi due anni hanno 
visto la luce di importanti elaborazioni nel mondo della CR, in particolare la Consensus ANMCO-GICR sul percorso assistenziale 
post sindrome coronarica acuta e il documento di consenso GICR su indicatori, requisiti e standard in CR. Anche a livello regionale, 
soprattutto in Lombardia, sono stati sviluppati aspetti legislativi ad hoc per garantire e monitorare un percorso riabilitativo effettiva-
mente costo-efficace, nel rispetto del diritto dei pazienti all’accesso alle cure e delle priorità all’utilizzo delle risorse disponibili. 
Appare quindi importante ribadire ciò che appropriatamente deve essere contemplato ed irrinunciabilmente assicurato in un “moder-
no” percorso di CR, anche per quanto concerne gli interventi non prettamente medici. Le aree non mediche GICR-IACPR hanno 
quindi estrapolato, ognuna per la propria sfera di competenza, gli standard assistenziali minimi sulla base delle evidenze disponibili 
e dell’attuale organizzazione sanitaria, in modo da assicurare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire in maniera appropriata di 
servizi assistenziali indispensabili.  La giornata formativa verterà sulla descrizione teorica ed esemplificazione pratica dei percorsi 
evidence-based elaborati da ciascuna area, sottolineando i criteri di qualità e standard minimi al di sotto dei quali non è possibile 
garantire efficacia ed appropriatezza di ciascuno degli interventi che saranno descritti. Le fasi del percorso Minimal Care saranno 
così suddivise:  (a) presa in carico e analisi dei bisogni; (b) valutazione e pianificazione dell’intervento;(c) attuazione programma 
riabilitativo; (d) chiusura (refertazione, outcome, etc.). L’evento è stato pensato e organizzato con una forte impronta interattiva e 
tutoraggio medico e non medico, in modo da associare l’esposizione di quanto “deve essere fatto” con l’analisi e la discussione di 
quanto “attualmente si fa”. La scelta di condividere interamente in sessione plenaria il MC rafforza il concetto di unitarietà del team 
riabilitativo in CR e la trasversalità della maggior parte degli interventi sul paziente cardiopatico. Questo passaggio analitico del MC 
è propedeutico ai due ulteriori momenti divulgativi costituiti dal Congresso Regionale Lombardia GICR-IACPR e dal Congresso 
Nazionale GICR-IACPR dei mesi di settembre e ottobre 2014.

8:30
Accoglienza e Registrazione

Introduzione 
Moderatori: Roberto F. E. Pedretti, Ornella Bettinardi

9:00
Il fondamentale contributo delle figure non mediche per la conduzione di un moderno programma 
di Cardiologia Riabilitativa: cosa si aspetta il cardiologo - Roberto F. E. Pedretti (Tradate)

9:20
Leggiamo la storia recente della Cardiologia Riabilitativa in Italia alla luce dei documenti e 
degli studi clinici di GICR-IACPR - Marco Ambrosetti (Cunardo)
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