
Le cure migliori nel posto migliore: casa tua

I nuovi servizi di
riabilitazione cardiologica
e respiratoria domiciliare



GAC - Gemelli A Casa - realtà nata dalle competenze della Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli e divenuta estremamente importante nel panorama sanitario italiano 

ed unica come capacità di offrire assistenza ad alta integrazione professionale e ad alta 

complessità assistenziale presso l’abitazione delle persone o direttamente in azienda, eroga 

anche servizi di riabilitazione domiciliare, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita 

di soggetti affetti da importanti patologie cardiologiche e respiratorie.

Gemelli a Casa nata dall’esperienza di
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            In cosa consiste?
In un atto terapeutico finalizzato a restituire autonomia funzionale e benessere psico-fisico a persone affette da patologie 

cardiovascolari o che hanno subito interventi cardiochirurgici. Combina attività fisica a prevenzione secondaria, gestendo al meglio 

il compenso cardiaco, migliorando la tolleranza allo sforzo e favorendo il benessere psicofisico, riducendo la disabilità del soggetto, 

insieme ai sintomi legati alla patologia che condiziona la sua  vita.

Mira ad abbattere il rischio di ulteriori eventi traumatici, consentendo all’individuo di normalizzare il proprio profilo cardiovascolare, 

recuperando la completa autonomia funzionale, migliorando la propria condizione fisica e di conseguenza la qualità di vita.

            A chi è rivolta?
A soggetti reduci da un evento cardiaco acuto, sia esso un intervento di cardiochirurgia (coronarica, valvolare, dei grandi vasi), un 

infarto miocardico, un episodio di scompenso cardiaco oppure edema polmonare acuto.

A persone che hanno subito recenti interventi di rivascolarizzazione coronarica (mediante l’impianto di un by-pass o angioplastica) o 

interessanti le valvole mitralica e/o aortica o per individui affetti da arteriopatia obliterante periferica.

LA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
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            In cosa consiste?
In un programma multidisciplinare di cura per soggetti con disfunzioni respiratorie, calibrato “su misura” per il singolo, utile ad 

ottimizzare autonomia e performance fisiche e sociali. Trattamento efficace per persone affette da malattie respiratorie croniche, con 

ridotta capacità respiratoria in tutti i suoi gradi di gravità. Prevede un piano riabilitativo individuale per bisogni specifici di ciascun 

individuo. 

            A chi è rivolta?
A soggetti sottoposti di recente ad un intervento di chirurgia del polmone o affetti da embolia polmonare, insufficienza respiratoria 

cronica con riacutizzazione, patologie del diaframma e della parete toracica con riacutizzazione clinica. A persone con una 

compromissione più o meno severa della funzionalità respiratoria legata ad eventi vissuti (traumi cranici, gravi lesioni cerebrovascolari, 

malattie neuromuscolari), affette da patologie broncopolmonari, quali asma bronchiale, enfisema polmonare o bronco pneumopatia 

cronica ostruttiva (BPCO), fibrosi polmonare e cistica, disturbi respiratori del sonno, malattie nella gabbia toracica, che richiedono un 

trattamento di riabilitazione adeguato.

LA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
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Le prestazioni erogate 
sono raggruppate in 

7 specifiche offerte

Suddivise per patologia, 

tipologia di intervento 

e numero delle sedute previste

Con durata variabile, a seconda 

del programma di fisioterapia 

necessario alla persona
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La presenza in questi soggetti di patologie concomitanti determina la necessità che il percorso terapeutico e fisioterapico siano svolti 

con il coinvolgimento di un team di professionisti, composto da specialisti in cardiologia, pneumologia, diabetologia, geriatria.

GAC mette a disposizione un’équipe multidisciplinare in grado di rispondere ai bisogni di salute di ogni persona. Infermieri, fisioterapisti, 

operatori sanitari, medici prendono in carico globale la salute del singolo offrendo, su richiesta e a domicilio, un trattamento 

personalizzato e d’eccellenza, attraverso specifici servizi di cura riabilitativa.

GAC
OFFERTE PER LA RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA E RESPIRATORIA
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OFFERTA   BASE

OFFERTA   A

OFFERTA   B

● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione

● 1 seduta fi sioterapica in videochiamata

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione  

● 5 sedute fi sioterapiche in videochiamata, con frequenza setti  manale

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione

● Visita cardiochirurgica

● 4 sedute fi sioterapiche in videochiamata, con frequenza setti  manale

● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma aggiornato

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

€ 98

€ 230

€ 400



OFFERTA   D
● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione  

● Visita cardiochirurgica

● 1 seduta fi sioterapica a domicilio

● 6 sedute fi sioterapiche in videochiamata, con frequenza setti  manale o bisetti  manale

● Valutazione funzionale fi nale in videoconsulto e invio programma per autonomia

● Teleconsulto medico fi siatra e invio mail programma domiciliare

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

€ 580

OFFERTA   C
● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione  

● Visita cardiochirurgica

● 6 sedute fi sioterapiche in videochiamata, con frequenza setti  manale o bisetti  manale

● Teleconsulto medico fi siatra e invio mail programma domiciliare

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

€ 480 
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OFFERTA   E
● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione  

● Visita cardiochirurgica o cardiologica con elett rocardiogramma

● Visita nutrizionista

● 2 sedute fi sioterapiche a domicilio

● 8 sedute in videochiamata, con frequenza setti  manale o bisetti  manale

● Visita cardiochirurgica o visita cardiologica a fi ne programma

● Valutazione funzionale fi nale in videoconsulto e invio programma per autonomia

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

€ 980

OFFERTA    F
● Valutazione funzionale in videoconsulto, elaborazione ed invio programma di riabilitazione  

● Visita cardiochirurgica o cardiologica con ecocardiogramma

● Visita nutrizionista

● 2 sedute fi sioterapiche a domicilio

● 8 sedute in videochiamata, con frequenza setti  manale o bisetti  manale

● Visita cardiochirurgica o visita cardiologica a fi ne programma

● Valutazione funzionale fi nale in videoconsulto e invio programma per autonomia

● Follow up in videoconsulto a 3 mesi

€ 1.050



SIAMO QUI PER TE
Se hai bisogno di assistenza sanitaria domiciliare e di servizi di riabilitazione cardiologica e respiratoria in prima persona 
o se hai un parente che necessita di cure, chiama subito o scrivi alla nostra Centrale Operativa e prenota l’intervento.

coordinamento@gemelliacasa.it

NUMERO VERDE   800 132 688
LUN  |  VEN 8:30/18:30  |  SAB 8:30/12:30

Direttore Sanitario Dottor Francesco Giuffrida, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

g e m e l l i a c a s a . i t


