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

RIABILITAZIONE ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE" 
ROMA 15-10-2013 

 
L’assemblea si apre alle ore 12.40 al termine della sessione dedicata alla Sezione del 41° Congresso SIMFER di 
Roma. 
 
Presenti: 
Massucci, Scarabeo, Guerrazzi, Genovese, Mercante, Petrozzino 
 
Massucci:  
Presenta la situzione attuale della sezione rispetto alle cose fatte nel 2013. In particolare sottolinea la propria 
partecipazione come delegato SIMFER a: 
- tavolo di lavoro presso l’ASP-lazio sui requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture riabilitative 
cod. 56 in ambito cardiologico e respiratorio. 
-tavolo tecnico di lavoro intersocietario sulla Riabilitazione respiratoria con AIPO (Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri) 
È stato iniziato dal dott. Guerrazzi un interessante lavoro di sintesi su quale deve essere il corretto approccio 
riabilitativo al paziente ricoverato in reparti di chirurgia toracica/cardiochirurgia e terpai inyensiva. Questo 
lavoro può essere una guida semplice  epratica al Fsiatra che si trova a fare consulenze in questi reparti. 
 
Petrozzino: 
i rapporti del gruppo simfer con la università in Piemonte sono produttivi. Questo anche dal punto di vista 
cardiorespiratorio. gli specializzandi ferquentano tutti gli ambiti riabilitativi, compresi quelli cardiorespiratori. 
 
Mercante e Massucci: 
la sezione deve insistere sulla formazione del fisiatra in ambito cardiorespiratorio. A questo proposito sono da 
pubblicizzare il corso di riabilitazione cardiologica nel pz anziano della regione Marche che è diventato orami 
un appuntamento annuale ed il Corso nazionale Simfer di Acqui Terme del 2014. 
 
Genovese: 
bisogna che nelle Università la riabilitazione respiratoria sia sempre più gestita dal fisiatra. La specificità 
dell’approccio riabilitativo del Fisiatra in ambito respiratorio è soprattutto la conoscenza delle alterazioni della 
biomeccanica toracica. 
 
Si conclude unanimemente con il seguente programma di lavoro: 
1.  anche quest'anno si ripropone il corso "la riabilitazione cardiologica nel grande anziano" (dal 21 al 25 ottobre 
2013) organizzato dal dott. Mercante ad Ancona 
2. il 13-15 marzo 2014 si terrà ad Acqui terme il Corso nazionale SIMFER "Cuore e polmoni e dintorni: storie di 
un cammino riabilitativo" 
3. Occorre terminare il lavoro iniziato dal Dott. Guerrazzi sul protocollo di gestione riabilitativa del paziente 
ricoverato in reparto di chirurgia toracica ed in reparto di terapia intensiva. A questo rigurado il dott. 
Guerrazzi farà pervenire al dott. Massucci una bozza finale del documento, contenetente anche la 
stratificazione del rischio operatorio per i pazienti, che lo stesso farà girare tra i componenti del gruppo per la 
definitiva approvazione. 
 
La riunione si conclude alle 13.30. 
 
Il Coordinatore della Sezione 
Maurizio Massucci 
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