
VERBALE ASSEMBLEA SEZIONE 
"FUNZIONI DEI SISTEMI CAERDIOVASCOLARE E DELL’APPARATO RESPIRATORIO: 

RIABILITAZIONE ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE" 
TORINO 29/09/2014 

 
L’assemblea si apre alle ore 15.00 durante il 42° Congresso SIMFER di Torino. 
 
Presenti: 
Massucci, Guerrazzi, Magrone, Marrone, Bombace 
 
Massucci:  
Presenta la situzione attuale della Sezione. Il numero di iscritti è di 41, stabile negli ultimi tre anni. La 
situazione economica attuale vede la presenza in cassa di circa 200 euro che rappresentano il bilancio residuo 
dei finanziamenti ricevuti dalla Segreteria generale fino al 2012 e le spese per le riunioni dell’ufficio di 
Coordinamento. Come da regolamento specifico, dal 2013 il finanziamento viene dato dalla Segretria generale 
solo dietro presentazione di progetti di ricerca specifica. Nel 2013 la Sezione non ha ricevuto alcun 
finanziamento. 
 
Relativamente alle attività svolte nel 2014 viene sottolineato quanto segue: 

• Organizzazione Corso Nazionale SIMFER “Cuore, Polmoni e Dintorni: Storie di un Cammino 
Riabilitativo” (organizzato da Gamna e Petrozzino) 

• Organizzazione Corso aggiornamento diretto da Oriano Mercante “la riabilitazione cardiologica del 
grande anziano” 

• Partecipazione a Tavolo tecnico intersocietario (con AIPO, ARIR, SIMER, ECC.) sulla riabilitazione 
respiratoria (partecipante Massucci) 

• Partecipazione a Tavolo tecnico della ASP-Lazio sulla definizione degli indicatori per l’accreditamento 
istituzionale delle strutture riabilitative ospedaliere di riabilitazione respiratoria e cardiologica 
(partecipante Massucci) 

• Partecipazione a Tavolo ministeriale per la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri di Medicina 
riabilitativa (partecipante Gamna) 

• Tavolo ministeriale “piano nazionale cronicità” (partecipante Massucci): da iniziare il 2-10-2014 
 
Massucci propone per l’attività 2015: 

1. la chiusura del documento sul protocollo di gestione riabilitativa del paziente ricoverato in reparto di 
chirurgia toracica già scritto in bozza dal dott. Guerrazzi 

2. la definizione di un nuovo documento pratico, utilizzabile dal Fisiatra che si accosta alla riabilitazione 
cardiorespiratoria, sulla valutazione clinica e strumentale in riabilitazione cardiorespiratoria.  

 
Guerrazzi: 
assicura di portare a termine il lavoro iniziato e di inviare in breve tempo al dott. Massucci una bozza del testo. 
Quest’ultimo lo farà girare tra i soci dell’ufficio di coordinamento. 
 
Bombace: 
offre la disponibilità per collaborare alla stesura del documento su valutazione clinica e strumentale in 
riabilitazione cardiorespiratoria. 
 
La riunione si conclude alle 15.30. 
 
Il Coordinatore della Sezione 
Maurizio Massucci 
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