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Lo scorso 15 maggio si è tenuto a Pavia il primo simposio organizzato dai Fisioterapisti della
Cardiologia Riabilitativa con il patrocinio del GICR-IACPR.
L’evento è stato realizzato grazie alla volontà e all’impegno di Antonio Mazza, che con la
collaborazione del suo gruppo (Antonella Maestri e Serena Bettoni), ha svolto l’arduo lavoro di
segreteria scientifica ed organizzativa. Non è mancato il sostegno e la collaborazione di fisioterapisti
del gruppo del GICR-IACPR, provenienti da tutta Italia, che hanno permesso lo svolgimento dalle
sessioni di lavoro.
La scelta del programma, prevalentemente incentrato sulla valutazione fisioterapica, è stata di
notevole interesse; l’incontro ha avuto il massimo delle adesioni, aula piena nonostante gli scioperi
dei treni, che evidentemente non hanno frenato la voglia di aggiornamento e di crescita dei
professionisti della nostra area.
La selezione dei relatori è stata molto attenta, questo ha determinato un altissimo livello dei
contenuti e delle esposizioni. Dai risultati preliminari del questionario distribuito a tutti i
partecipanti si evince che tutte le relazioni sono state svolte con estrema professionalità , un
ulteriore analisi dei vari item ci dirà come e cosa potremo migliorare.
L’impostazione del Simposio (rispetto dei tempi, brevi pause) ha permesso un buon grado di
attenzione che è stata mantenuta in tutte le fasi della giornata, come si è evidenziato nei momenti
di discussione e nella tavola rotonda, che speriamo abbiano permesso di ritornare alla quotidianità
lavorativa con lo stimolo a ricercare la strada per una metodica valutativa più appropriata per la
propria realtà.
Ci complimentiamo con tutti i relatori, nessuno escluso, un grazie particolare va rivolto al dott. G.
Calsamiglia che ha avuto l’onere e l’onore di essere il solo cardiologo ad intervenire come relatore.
Al termine della giornata è intervenuto il dott. T. Diaco (membro del direttivo), per complimentarsi
con gli organizzatori ed i relatori per l’altissima qualità dei contenuti esposti.
In conclusione con questa nuova esperienza abbiamo compreso che quando gli argomenti trattati
sono inerenti al quotidiano lavoro che svolgiamo non mancano le adesioni ed il confronto.
Speriamo di rivederci a Napoli per cardioprevent@riab.it 2009 prossimo evento che si sta
organizzando anche con la stretta collaborazione delle diverse Aree.
Manuela Iannucci
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