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The development and the role of cardiac rehabilitation
in healthcare programs related to cardiovascular diseases
has led to the growth of knowledge, experience and specific
technical, scientific, organizational and cultural skills on the
part of the different health professionals engaged with the
cardiologist in the management of rehabilitation programs.
The need to define the characteristics of the psychological intervention in cardiac rehabilitation programs on
the basis of scientific evidence encouraged the Board of
the Italian Group of Cardiac Rehabilitation and Prevention [Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR)] to set up a working group (WG), composed of psychologists chosen on the basis of their proven
specific experience in clinical research, with the task of
defining the state-of-the-art of the psychological intervention in cardiac rehabilitation on the basis of documented
efficacy, as a first step to formulating Guidelines on
Psychological Intervention in Cardiac Rehabilitation.
The methodology adopted by the WG was in line with
the recommendations of the National Guidelines Program
of the Italian Ministry of Health; the WG chose, in addition, to exploit a detailed critical review of clinical psychology practice in order to provide systematic evidence
for recommendations and clinical approaches at present
supported only by expert opinion.
The document, which represents the basis upon which
the Guidelines on the psychological activity in cardiac rehabilitation will be drawn up, is subdivided into three
parts: an introduction, the main body of the text, and
some appendices.
In the introduction, the theme and context of the
Guidelines are defined, preceded by a series of notes and
user instructions; also defined in this section are the intended audience.
The main body of the document is structured on the
basis of the steps that characterize the interactions between the patient suffering from heart disease and the psychologist, through a qualitative analysis of the intervention offered by the psychologist. The phases of this process

have been schematized as follows: selection, entry, evaluation, intervention, follow-up.
For each of these phases, the evidence is given in support of the evaluative and therapeutic tools at the psychologist’s disposition in the context of cardiac rehabilitation.
The appendices to the document contain syntheses of
the scientific information, some tables, a glossary and a section providing more in-depth information on specific topics.
The recommendations contained in the document
elaborated by the WG were formulated on the basis of a
systematic review of the evidence available in the Italian
and international literature, codified according to the National Guidelines Program.
Also included is a series of recommendations or working instructions based on the shared clinical experience of
the members of the WG.
The state of progress of the work of formulating the
Guidelines, the objectives, the methodological premises
and the deadlines set for the phases of development, diffusion and implementation were presented at the VI National Congress of the GICR which was held in Cosenza,
3-5 October 2002.
The base-draft of the document was submitted to the
Scientific Committee of Reviewers.
In October 2002 the Executive Committee of the
GICR announced to the National Guidelines Program of
the Ministry of Health, in the persons of the Presidents of
the Advanced Institute of Health and of the Regional
Health Services Agency, the planning and the timetable
for the formulation of the Guidelines.
In the course of the first 4 months of 2003 the document produced will be discussed and reviewed jointly by
the WG, the Cardiologic Scientific Board instituted by the
GICR enlarged to include a delegate of the patient and
volunteer no-profit worker associations.
The following phases will include the publication by
mid 2003 of a position-paper.
The final draft of the Guidelines on Psychological
Intervention in Cardiac Rehabilitation will be submitted
to the Commission of the National Guidelines Program.
Keywords: Guideline, psychological intervention, cardiac
rehabilitation.
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METODOLOGIA LINEE GUIDA PSICOLOGICHE IN CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

L’evoluzione e la rilevanza del ruolo della cardiologia riabilitativa nei percorsi assistenziali delle malattie cardiovascolari hanno favorito lo sviluppo di conoscenze, di esperienze e di specifiche
competenze tecnico-scientifiche, organizzative e
culturali da parte delle diverse figure professionali
che operano insieme al cardiologo nella gestione
dei programmi riabilitativi. In coerenza con l’affermarsi di tali competenze, il Gruppo Italiano di
Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR) ha
promosso negli ultimi anni una serie di iniziative
volte alla valorizzazione delle esperienze acquisite
e del contributo delle varie competenze disciplinari e professionali che si integrano nel trattamento
riabilitativo del cardiopatico.
Rispetto a questa linea di indirizzo, uno degli
obiettivi qualificanti dei programmi dei Direttivi
del GICR è stato, a partire dal 1998, la definizione
di una serie di requisiti di ordine strutturale, organizzativo e di processo per le attività di cardiologia
riabilitativa, che si è concretizzata nella stesura
della linea guida italiana sulla cardiologia riabilitativa emesse nel 1999 dal GICR congiuntamente alla Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dalla Società Italiana di Cardiologia (SIC) [1].
L’esigenza di definire le caratteristiche dell’intervento psicologico nei programmi di cardiologia
riabilitava sulla base delle evidenze scientifiche,
ha indotto il Direttivo del GICR (APPENDICE 1) ad
istituire un gruppo di lavoro (GDL) costituito da
psicologi identificati sulla base di una loro comprovata e specifica esperienza di tipo clinico e di
ricerca, cui è stato affidato il compito di definire lo
stato dell’arte dell’intervento psicologico in cardiologia riabilitativa sulla base delle prove di efficacia, quale presupposto alla stesura delle Linee
Guida Italiane. Il GDL ha iniziato i suoi lavori il
22.05.2001.
La metodologia adottata dal GDL è stata coerente con le indicazioni del Programma Nazionale
Linee Guida (PNLG) del Ministero della Salute,
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e
dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), recentemente pubblicate (www.pnlg.it) [2].
Gli aspetti di una linea-guida giudicati rilevanti ai
fini di determinarne la qualità scientifica e l’affidabilità si fondano sui seguenti presupposti:
a) che la linea-guida sia basata su una revisione
sistematica della letteratura scientifica pertinente;
b) che le informazioni scientifiche considerate
siano state interpretate da gruppi multidisciplinari di esperti;
c) che la diversa qualità delle informazioni scientifiche disponibili sia stata esplicitamente considerata;
d) che vengano definiti i benefici e gli effetti
negativi attesi dagli interventi raccomandati.
Queste sono state le coordinate su cui ha operato il GDL istituito dal GICR.
Al fine di garantire la qualità del risultato, anche in considerazione di una letteratura relativamente povera sul piano delle evidenze scientifiche, il GDL ha scelto di utilizzare anche una revi-

sione puntuale e critica della prassi clinica psicologica al fine di dare una evidenza sistematica a raccomandazioni e orientamenti operativi supportate
attualmente soltanto dall’opinione degli esperti.
L’analisi dell’attività psicologica in cardiologia riabilitativa e preventiva ha previsto una ricostruzione dell’intervento inteso come un processo
articolato in varie attività, facendo riferimento ad
un modello di valutazione della qualità della prestazione [3]. Sono state identificate le diverse fasi
in cui il cliente (paziente, familiare, cardiologo,
medico curante) entra in contatto con l’attività dello psicologo o con il servizio di psicologia, e per
ciascuna fase, sono state descritte le attività svolte
con particolare attenzione agli aspetti connessi all’appropriatezza e alla correttezza di esecuzione
degli interventi professionali sia sotto il profilo clinico che organizzativo.
Le attività del GDL si sono articolate in due fasi portate avanti in parallelo:
• Identificazione della bibliografia di riferimento
in cardiologia riabilitativa e preventiva, sulle
base delle prove di efficacia. Il processo di identificazione delle evidenze aggiornato al dicembre del 2002 è stato effettuato tramite la consultazione delle seguenti banche dati: Cochrane
Library, Medline, PsychINFO (1985-2002).
• Analisi qualitativa del servizio psicologico offerto in alcune strutture riabilitative cardiologiche di riferimento.
Il documento che rappresenta la base per la
stesura delle linee-guida per le attività di psicologia in cardiologia riabilitativa è articolato in tre
parti: introduzione, corpo del documento, ed alcune appendici.
Nell’introduzione al documento vengono definiti argomento e ambito delle Linee Guida, preceduti da una serie di note ed istruzioni d’uso per gli
utilizzatori. In questa sezione sono inoltre definiti
i destinatari che includono, in primo luogo, gli psicologi operanti in strutture riabilitative cardiologiche, gli psicologi della salute ed i docenti di psicologia della salute, ma anche cardiologi, medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, infermieri professionali, dietisti, assistenti sociali, educatori e in
generale tutte le figure professionali e tutti gli operatori sanitari che si occupano di cardiologia riabilitativa e di prevenzione secondaria o che comunque sono coinvolti in programmi di gestione anche
a lungo termine del paziente cardiopatico.
Il corpo del documento è stato strutturato sulla
base della successione dei diversi momenti che caratterizzano le interazioni tra il soggetto cardiopatico e lo psicologo, attraverso l’analisi qualitativa
dell’intervento offerto dallo psicologo. Le diverse
fasi di questo processo sono state così schematizzate: selezione, ingresso, valutazione, intervento,
follow-up.
La fase di selezione dà il via al processo di cura e si caratterizza per la scelta del servizio da parte dell’utente o dell’inviante. La definizione di alcune strategie dello psicologo permettono di guidare poi le richieste dell’utente e dell’inviante soprattutto in termini di appropriatezza all’accesso al
processo di cura.
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La fase d’ingresso riguarda il momento in cui
l’utente stabilisce il primo contatto con lo psicologo o con il servizio di psicologia.
La fase di valutazione ha come obiettivo l’individuazione dei bisogni di cura dell’utente.
La fase d’intervento prevede la messa in atto di
una serie di azioni che hanno come fine la soddisfazione dei bisogni identificati nella precedente
fase di valutazione.
Nella fase del follow-up lo psicologo verifica
se i bisogni di cura dell’utente sono stati soddisfatti e, a seconda del caso, se ci sono le condizioni per
cui l’utente necessiti di un programma di continuità della cura.
Per ognuna di queste fasi sono state individuate le evidenze a favore degli strumenti valutativi e
terapeutici a disposizione dello psicologo impegnato in cardiologia riabilitativa.
L’approccio metodologico adottato rappresenta un ausilio fondamentale per quanto riguarda l’analisi e la valutazione del processo di erogazione
della cura dal punto di vista dell’utente, favorendo
così un maggior orientamento degli operatori sul
risultato, piuttosto che sulle funzioni e sulle competenze, e sulla qualità percepita. Il corso d’azione
può essere applicato a varie tipologie e livelli di
complessità delle strutture sanitarie che erogano
attività di cardiologia riabilitativa.
Le appendici al documento contengono le sintesi delle informazioni scientifiche, alcune tabelle
riassuntive, un glossario ed una sezione dedicata
ad approfondimenti specifici.
Le raccomandazioni contenute nel documento
elaborato dal GDL sono state formulate sulla base
di una revisione sistematica delle evidenze disponibili nella letteratura italiana ed internazionale,
codificate secondo il Programma Nazionale per le
Linee Guida. Fra i limiti metodologici rilevati nella stesura del documento vi è l’inclusione di un
certo numero di studi italiani pubblicati su riviste
scientifiche prive di impact factor. Il GDL ha comunque ritenuto imprescindibile la loro introduzione nel documento, al fine di documentare e di
accreditare lo stato dell’arte degli studi psicologici
italiani in cardiologia riabilitativa.
Sono state inoltre introdotte una serie di raccomandazioni o istruzioni operative basate sulla esperienza clinica e condivisa dei componenti del GDL.
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Lo stato di avanzamento del lavoro di stesura
delle linee guida, gli obiettivi, i presupposti metodologici e le scadenze previste per le fasi di sviluppo, di diffusione e di implementazione sono
stati presentati al VI Congresso Nazionale del GICR che si è svolto a Cosenza il 3-5 ottobre 2002.
Il documento elaborato è stato sottoposto al
Comitato Scientifico di Revisori la cui la composizione è riportata nell’APPENDICE 2.
Nel mese di ottobre del 2002 il Direttivo del
GICR ha comunicato al PNLG del Ministero della
Salute, nelle figure dei presidenti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, il programma di lavoro adottato per
la produzione delle Linee Guida.
Nel corso del primo quadrimestre del 2003 il
documento prodotto sarà discusso e rivisto congiuntamente dal GDL, dal Comitato Scientifico di
Revisori, dal Board Scientifico Cardiologico istituito dal GICR (APPENDICE 3) allargato ad un rappresentante delle associazioni dei malati e di volontariato, nominato nello specifico dal Conacuore
(Coordinamento Operativo Nazionale delle Associazioni del Cuore).
Le fasi successive prevedono la pubblicazione
entro la metà del 2003 di un position-paper che
rappresenta una versione condensata delle Linee
Guida.
È intendimento del GICR e del GDL trasmettere il documento finale in esteso delle Linee Guida sull’Intervento Psicologico in Cardiologia Riabilitativa alla Commissione del PNLG ed emetterlo entro la fine del 2003.
La fase della diffusione delle Linee Guida avrà
luogo attraverso la loro pubblicazione sulle riviste
scientifiche di riferimento in ambito cardiologico e
di psicologia della salute.
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