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Presentazione Documento:
“Interventi Minimal Care in Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione Secondaria”
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Le attività di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (CRP) sono strutturate nel nostro Paese in
modo disomogeneo e differenziate principalmente per le diverse legislazioni regionali, modelli
organizzativi e tipologia di pazienti che vi accedono. Questa eterogeneità ha stimolato il GICRIACPR a costituire un Gruppo di lavoro in cui fossero rappresentate tutte le professionalità del
team riabilitativo (cardiologi, infermieri, fisioterapisti, dietisti e psicologi) allo scopo di individuare
percorsi assistenziali standard denominati Minimal Care (MC), condivisi e basati su
appropriatezza, efficacia ed efficienza organizzativa, per identificare i contenuti essenziali ed
irrinunciabili delle attività assistenziali di ciascun componente del team. Il Gruppo di lavoro,
costituito nel 2012, ha prodotto un documento preliminare, cui è seguita una rielaborazione ed
estensione culminata con la stesura del Position Paper pubblicato su European Journal of
Preventve Cardiology nel 2018. La versione in italiano del MC che compare sul Sito comprende
anche una Appendice delle Scale maggiormente utilizzate ed utilizzabili in CRP da parte di
infermieri, fisioterapisti, dietisti e psicologi. Auspichiamo che questo contributo possa favorire
l’utilizzo di metodologie trasversali fra le varie strutture di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva
disseminate nel territorio nazionale. Come affermato nello Statement La Cardiologia Preventiva
e Riabilitativa “3.0” dalle acuzie alla cronicità. Position paper del Gruppo Italiano di Cardiologia
Riabilitativae Preventiva (GICR-IACPR): “La CPR deve accettare di misurarsi sui propri risultati e
dichiarare i livelli minimi qualificanti un programma di CPR. L’esperienza del Minimal Care,
sviluppata dalle aree non mediche di GICR-IACPR, deve essere di esempio a tutta la comunità della

CPR. Dichiarare i livelli minimi di un programma di CPR è necessario per discriminare tra ciò che è
e ciò che non è CPR secondo la medicina basata sull’evidenza”.
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