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Programma - 4 giorni - 22 ore
Prima giornata - 10.00-18.30
• Anatomia e fisiologia cardiaca
• Patologie cardiache di interesse riabilitativo 

 – Infarto miocardico
 – patologie valvolari
 – scompenso cardiaco

• Consultazione cartella clinica
• Formulazione cartella fisioterapica
SESSIONE PRATICA
• compilazione di una cartella FKT sotto la supervisione del tutor

Seconda giornata - 9.00-13.00
• Valutazioni: sedentarieta’

 – Colloquio motivazionale
 – PASE

SESSIONE PRATICA
• simulazione colloquio con caso clinico

• Test di performance:
 – 6MWT,
 – Short Physical performance battery (SPPB)
 – Scala tinetti

SESSIONE PRATICA (in piccolo gruppi con tutor)
• simulazione esecuzione test

Terza giornata - 10.00-18.30

• Aspetti peculiari della riabilitazione nell’ambito della 
patologia ischemica, nello scompenso cardiaco nel paziente 
postcardiochirurgico

• Tecniche di rivascolarizzazione:
 – PTCA,BYPASS
 – Protesi Valvolari 
 – Elettrocardiogramma Normale.

• Ecg con extrasistolia
• Fibrillazione atriale.
• Ischemia miocardica.blocchi di branca.etc…….
• Ecocardiografia -Test da sforzo -Test cardiopolmonare - Holter
• Intervento respiratorio

 – rieducazione al respiro - incentivazione - disostruzione
• Ricondizionamento

 – ginnastica vascolare - allenamento alla forza
 – esercizi di equilibrio e coordinazione

SESSIONE PRATICA
• simulazione seduta riabilitativa

Quarta giornata - 9.00-13.00
• Training Aerobico: Target di allenamento - Protocolli di allenamento
• Educazione alla salute: 

 – Focus sul fattore di rischio sedentarietà
 – Focus sulla consapevolezza dei limiti personali
 – Assegnazione piano di mantenimento

SESSIONE PRATICA
• Simulazione seduta di ed. salute
Test di valutazione ECM 

Destinatari

Medici (cardiologia), 
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 
Infermieri
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

Docenti Alfonso Galati
 Cardiologo, Roma
 Dominique Sanges
 Dottore in Fisioterapia, Roma
 Manuela Iannucci
 Dottore in Fisioterapia, Roma

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

       Codice FRCD

SEDE DEL CORSO
Villa Betania Giomi
Via Pio IV, 42  
Roma

La riabilitazione cardiologica coinvolge un’equipe multiprofessionale composta oltre che dal medico specialista anche da psicologi, 
dietisti, infermieri e soprattutto da fisioterapisti, che svolgono un ruolo fondamentale. L’elaborazione di un progetto riabilitativo 
individuale, specifico per ogni paziente, richiede per questi professionisti l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche in 
ambito cardiologico.

Obiettivi
• Acquisire le conoscenze cardiologiche di base indispensabili per strutturare un progetto riabilitativo individuale adeguato.
• Acquisire le abilità necessarie in tutte le fasi del progetto riabilitativo individuale: la presa in carico, il training fisico, la 

compilazione della cartella clinica e la dimissione

ROMA 9-10 e  23-24 settembre 2017 


