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Medici chirurghi specialisti in Cardiologia, Medicina dello 
sport, Medicina interna, Geriatria, Medicina generale (MMG).

il Provider dYnaMiCoM edUCaTion srl (id 181) ha inserito nel 
programma formativo l’evento assegnado 3 crediti. 
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma e alla verifica dell’apprendi-
mento.
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Segreteria Organizzativa
COMUNICARE, Torino - Tel. 011 660.42.84
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EvEnto rEalizzato da:

TEST 
CARDIOPOLMONARE:
Nuova frontiera per la valutazione 

della capacità funzionale

Responsabile 
scientifico

dott. Claudio Moretti
direttore sC di Cardiologia 
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18.00 Presentazione Incontro
 Claudio Moretti

18.10 Test cardiopolmonare nel paziente cardiologico  
  Massimiliano Visconti

18.40 Long Covid una realtà emergente 
 Erica Franco

19.10 Valutazione funzionale dello sportivo 
 Riccardo Falcetto

19.40 Test cardiopolmonare in pratica 
 Fabrizio Verzini

20.10 Discussione 

21.00 Take home message e conclusioni 
 Claudio Moretti

 Il test cardiopolmonare è un test da sforzo incrementale 
integrato con l’analisi degli scambi gassosi respiro per 
respiro, che fornisce una valutazione globale della capacità 
funzionale del soggetto. 
 Qualora venisse identificata una riduzione della 
capacità funzionale, il test consente di identificarne la 
probabile causa (cardiaca e/o polmonare e/o muscolare) 
permettendo di mirare in modo fisiologico eventuali 
successivi accertamenti e garantendo infine una terapia 
personalizzata. 
 La letteratura scientifica ne riconosce la sua utilità in 
svariati ambiti:
• l’oggettivazione di un sintomo (esempio dispnea o 
 astenia);
• la valutazione della classe funzionale e la stratificazione 
 del rischio in vista di un intervento chirurgico;
•  l’inserimento in lista trapianto cardiaco in pazienti con 
 scompenso cardiaco avanzato;
• la guida per la prescrizione dell’esercizio fisico nei 
  programmi riabilitativi;
•  la valutazione della risposta agli interventi terapeutici 
  (farmacologici, chirurgici e riabilitativi);
•  la valutazione prognostica di disturbi cardiaci, polmonari  
 e muscolari;
• la valutazione della performance dell’atleta sano e  
 patologico.
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