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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

  1° GIORNO  

8.00-8.30  Registrazione partecipanti 

 Cardiopatia: Aspetti generali 

8.30-9.00 Il paziente cardiopatico: se e come è cambiato in questi ultimi anni lettura  
magistrale 

 Zanettini R. 

Sessione 1  I principali esami diagnostici 

09.00-10.00 L’ECG   Di Marco S. 

10.00-11.00 L’ecocardiogramma   Di Marco S. 

11.00-11.30 Il test da sforzo    Bussotti M. 

11.30-11.45 Pausa   

Sessione 2 La gestione medica del paziente cardiopatico  

11.45-12.15 Cenni di terapia farmacologica  Bussotti M 

12.15-13.00 La gestione dello Scompenso Cardiocircolatorio Cronico Dhiel L.- Galdi K.  

13.00-14.00  Pausa pranzo  

Sessione 3 La gestione chirurgica del paziente cardiopatico  

14.00-14.30  La chirurgia  “classica” Pelenghi  S. 

14.30-15.10  La chirurgia  cardiaca percutanea Bruschi G 

15.10- 15.50  Insufficienza cardiaca terminale: VAD- Ventricular Assist Device vs trapianto 
 cardiaco 

Cannata A. 

15.50-16.30   Fisioterapia nel paziente sottoposto ad intervento di cardiochirurgia Lazzeri M. 

16.30-16.45 Pausa  

Sessione 4 Cardiopatia e comorbidità  

16.45-17.30 Scompenso Cardiocircolatorio Cronico  e BPCO: dispnea e miopatia problemi  
comuni in patologie differenti 

Cosentini R. 

17.30- 18.15  Cardiopatia e OSAS Proserpio P. 

18.15-18.30  Discussione Cosentini R  
Proserpio P 

  2° GIORNO  

Sessione 5 L’intervento riabilitativo  

8.30-9.00 Valutazione della capacità d’esercizio del paziente cardiopatico: il CPET a con-
fronto con i test da campo: quali informazioni per quali pazienti 

Simonelli C. 

9.00-9.30 Esercizio fisico ad alta intensità verso  esercizio fisico a bassa intensità: è sicuro e 
fattibile nel paziente cardiopatico 

   Gaudiello G. 

Sessione 6 Casi clinici  

 9.30-10.00 Caso clinico 1: paziente sottoposto a rivascolarizzazione miocardica Paneroni M 

10.00-11.00 Caso clinico 2: paziente con scompenso cardiocircolatorio cronico e OSAS  Lanza A. 

11.00-11.15 Pausa  

11.15-11.45 Caso clinico 3: paziente sottoposto a trapianto cardiaco con decorso complicato   Novo C. 

11.45-12.15 Caso clinico 4: paziente portatore di VAD    Lazzeri M. 

12.15-12.45 Discussione Lanza A.-Lazzeri M.-
Novo C 

 

nformazioni 
 

MILANO 
15-16 Maggio 2015 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA IN 
CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA 

 
Segreteria ARIR 

Fax 02  700557594 
Segreteria@arirassociazione.org 
 Iscrizioni su www.arirassociazione.org 

 

Victory Project Congressi Srl 
Via Carlo Poma 2 20129 Milano 

Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395 
info@victoryproject.it www.victoryproject.it 

Segreteria Organizzativa e Provider 

Soci ARIR: 230,00 € (IVA inclusa) 
Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 270,00 € (esente IVA) – Non Soci ARIR, Aziende ed Enti privati: 290,00 € (IVA inclusa) 

Associazione 
Riabilitatori 
Insufficienza  
Respiratoria 

In ambito cardiologico e cardiochirurgi-
co lo sviluppo di terapie medico-
chirurgiche salvavita sta determinando 
un progressivo miglioramento della so-
pravvivenza con concomitante sviluppo 
di cronicità e disabilità correlate alla 
presenza di dispnea, astenia, ridotta 
capacità di sostenere l’esercizio fisico e 
conseguente ridotta qualità di vita. 
Inoltre non rara è la presenza di co-
morbilità respiratorie: percentuali che 
vanno dal 20% fino al 35% dei soggetti 
con scompenso cardiocircolatorio cro-
nico risultano affetti anche da BPCO. 
Anche la sindrome delle apnee ostrutti-
ve in sonno risulta molto frequente in 
ambito cardiologico. La concomitanza 
di patologie cardiache e respiratorie 
può infine aumentare i rischi di insuffi-
cienza cardiaca, ictus, fibrillazione atria-
le, ipertensione e aritmie cardiache ar-
rivando, in alcuni casi, alla morte im-
provvisa. Il corso offre una panoramica 
sui nuovi orientamenti e le metodiche 
di trattamento in ambito cardiologico e 
cardiochirurgico e fornisce conoscenze 
sulla valutazione e sul percorso fisiote-
rapico, entrando nello specifico delle 
complicanze che possono rendere diffi-
coltoso il recupero di questi pazienti 
dopo evento patologico. Lo spazio de-
dicato alla presentazione e discussione 
di casi clinici consentirà di tradurre le 
conoscenze acquisite in strumenti ope-
rativi da applicare nella personale pra-
tica quotidiana. 
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