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ECM
Sono stati assegnati nr. 5 crediti ECM dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua del Ministero della Salute, per la 
fi gura professionale di Medico Chirurgo.

I prossimi incontri si svolgeranno:
a Tradate il 28 Settembre
a Bellano il 10 Novembre 
a Milano il 22 Novembre
a Brescia il 5 Dicembre 

Questo evento si propone di affrontare e diffondere 
in Lombardia alcuni aspetti fondamentali della Car-
diologia Riabilitativa (CR) e della prevenzione e cura 
delle patologie cardiache su una estesa base territoria-
le (Cardiologo, Cardiochirurgo, Internista, Medico di 
Medicina Generale)

Sono essenzialmente 3 gli aspetti considerati.

1) Programmazione sanitaria e pianifi cazione in am-
bito Regionale degli interventi e dei relativi costi del-
la CR e defi nizione dell’appropriatezza dei ricoveri 
alla luce dell’ Analisi delle Linee Guida recentemente 
riaggiornate e possibilità di integrazione dei nuovi 
concetti ICF nell’ambito dei programmi della CR.
2) Esame di nuove metodologie di CR (telesorveglian-
za e ospedalizzazione domiciliare) caratterizzate dalla 
possibilità di seguire sul territorio i pazienti, dopo la 
fase intensiva di riabilitazione, con costi relativamen-
te bassi (elemento rilevante in un ambito di risorse 
economiche sempre più limitate) e con il diretto coin-
volgimento dell’Ospedale e del Medico di Medicina 
Generale. Ciò con verosimili rilevanti risultati anche 
in termini di contrasto della diffusione delle patologie 
cardiovascolari mediante una puntuale opera di pre-
venzione primaria e secondaria  impostata sull’analisi 
delle Carte del Rischio recentemente implementate 
dalla Federazione Italiana di Cardiologia.
3) Analisi operativa su come impostare i programmi 
riabilitativi ed il progetto riabilitativo individuale 
e ricerca di un’aggregazione funzionale tra le varie 
strutture di cardiochirurgia e cardiologia per acuti e 
di un costante collegamento con la medicina di base  
che consentirebbe di fornire all’utenza una risposta 
adeguata agli obiettivi clinici comuni, cioè il mante-
nimento e/o il recupero dello stato di salute del cit-
tadino. 

Questo evento, si colloca in perfetta sintonia anche 
con gli obiettivi del Piano Regionale Lombardo per il 
2005-2007 che sottolinea l’importanza delle metodo-
logie di cura e di prevenzione delle malattie cerebro-
cardiovascolari.
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Ore 09.00 Saluto delle Autorità

Ore 09.15 Presentazione del Corso
T. Diaco

Crema, 13 settembre 2006

Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore”

  Parte terza

Ore 14.30 Tavola rotonda: Percorsi dia-
gnostico terapeutici in cardio-
logia riabilitativa: applicabilità 
e bisogni nelle diverse aree 

Moderatori: F. Cobelli, T. Diaco
Discussant: M. Dell’Oca, E. Ebbli, 

A. Giordano
Ore 16.30 Chiusura dei lavori  e compila-

zione questionario ECM

 Parte prima

Moderatori: S. Pirelli, R. Tramarin
Ore 09.30 Le nuove linee guida della Ria-

bilitazione Cardiologica redatte 
da GICR e ASSR - R. Griffo

Ore 10.00 Le principali normative regio-
nali: cosa è necessario sapere e 
cosa è utile fare - L. Luzzi

Ore 10.30 Progetto riabilitativo ed ICF  
(International Classifi cation 
of Functioning, Disability and 
Health). Nuovi strumenti di ge-
stione e verifi ca in riabilitazione 
cardiologica? - G. Majani

Ore 11.00 Discussione
Discussant: F. Cobelli, O. Febo, R. Galati 
Ore 11.20    Coffee break

  Parte seconda

Moderatori: R. Griffo, G. Zavatteri
Ore 11.30 I nuovi modelli di Riabilitazio-

ne Cardiologica: telesorveglian-
za ed ospedalizzazione domici-
liare - A. Giordano

Ore 12.00 Il ruolo della riabilitazione car-
diologica nella prevenzione pri-
maria e secondaria alla luce del 
Piano Nazionale di Prevenzione 
delle malattie cardiovascolari   
T. Diaco

Ore 12.30 PDT e Riabilitazione Cardiolo-
gica: integrazione con i MMG 
E. Ebbli

Ore 13.00 Discussione
Discussant: C. Emanuelli, G. Majani,

G. Milanesi
Ore 13.30 Intervallo


