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una perfetta vestibilità ed un trattamento in tutta serenità.

Maschera nasale

Maschera facciale

Semplice
e conveniente
• pratica
   e perfettamente 
   adattabile
• leggera
   e ben tollerata

Semplice
e confortevole
• silenziosa
   e durevole
• ideale per
   la tranquillità
   del paziente

m
es

sa
gg

io
 d

es
tin

at
o 

es
clu

siv
am

en
te

 a
 p

er
so

na
le

 sp
ec

ia
liz

za
to

vented non vented

Maschera
a cuscinetti nasali

Semplice
ed ergonomica
• cuffia 
   regolabile
• cuscinetti nasali
   morbidi e
   stabili

La vostra serenità, semplicemente

Ci trovate su 

pagArirRESPIREO.indd   1 16/04/13   11:10



Gennaio-Aprile 2013 • Numero 1   Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria  3

di Fisioterapia 
e Riabilitazione Respiratoria

Rivista Italiana 

Comunicato del direttivo
Primavera nell’ARIR
Il Direttivo ARIR  .....................................................................................................  6

Editoriale
L’importanza della ricerca per il fisioterapista respiratorio
G. Ferreyra, G. Ntoumenopoulos  ...............................................................................  8

Contributi
Dalla educazione al cambiamento comportamentale nella BPCO
M. Vitacca  ..............................................................................................................  11

Expert opinion
La Ventilazione Non Invasiva nel Paziente Oncoematologico
V. Squadrone, G. Ferreyra  ........................................................................................  17

Poster  ...............................................................................................................  22

Eventi  ...............................................................................................................  26

Informazioni generali  ...............................................................................  28

Scheda di iscrizione  .................................................................................  29

Sommario



Il nuov
o ventilatore

pressov
olumetrico

Semplice, intuitivo e dalle performance elevate

Trigger di pressione e flusso
per una sincronizzazione ottimale
per qualsiasi tipologia di paziente

Funzione Boost

Funzione Sospiro

Semplice commutazione tra configurazione
monotubo e bitubo

Monnal T50 supporta l’équipe
medica in ogni fase del trattamento. 
Le sue prestazioni e la sua polivalenza 
ne fanno la soluzione ideale
per adattarsi a qualsiasi
situazione clinica.

Caratteristiche innovative:

VitalAire Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806

www.vitalaire.it

ADV_Monnal_T50.qxd:ADV_Monnal_T50  07/11/12  09:15  Page 1



Gennaio-Aprile 2013 • Numero 1   Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria  5

ARIR
Associazione 
Riabilitatori 
dell’Insufficienza 
Respiratoria

DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1  È costituita l’Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria 

(A.R.I.R.).

Art. 3  L’Associazione non ha finalità di lucro e intende promuovere la preven-
zione e la riabilitazione delle patologie respiratorie.

 Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione concorre a:
	 •		diffondere	in	campo	clinico,	terapeutico	e	home	care,	la	pratica	della	fi-

sioterapia e riabilitazione respiratoria;
	 •		organizzare	la	formazione,	l’aggiornamento,	il	coordinamento,	la	pro-

mozione dello sviluppo professionale dei fisioterapisti con specifiche 
competenze in ambito respiratorio;

	 •		sostenere	in	campo	scientifico	e	sociale	l’educazione	e	l’igiene	respira-
toria;

	 •		promuovere	la	ricerca	scientifica	nel	campo	della	fisioterapia	e	della	ri-
abilitazione respiratoria.

Art. 4  Sono soci le persone e gli enti che verranno ammessi dal Consiglio e che 
verseranno la quota di Associazione.

Art. 5  I soci si dividono in quattro categorie:
	 a	–	Soci	fondatori,
	 b	–	Soci	ordinari,
	 c	–	Soci	sostenitori,
 d – Soci onorari.
  Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo 

dell’Associazione	e	coloro	ai	quali,	pur	non	avendo	sottoscritto	l’atto	co-
stitutivo,	sia	attribuita	dal	Consiglio	tale	qualifica	

  Sono Soci ordinari i fisioterapisti accettati dal Consiglio direttivo e che 
versano annualmente la quota associativa stabilita.

	 	Sono	Soci	sostenitori	persone	fisiche	o	giuridiche	che,	intendono	soste-
nere gli scopi che l’Associazione si prefigge

  Sono Soci onorari le persone e gli enti ai quali il Direttivo attribuisce tale 
qualifica,	ritenendole	in	grado,	per	qualità,	titoli	o	attività,	di	dare	all’As-
sociazione un contributo di opera o di prestigio.

Art. 6  L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dai contributi dei 
soci e da ogni altro provento che le affluisca.

Art. 9 I soci hanno diritto:
	 •	di	partecipare	alle	assemblee,	
	 •		di	usufruire	del	materiale	tecnico	e	didattico	dell’Associazione,	così	co-

me,	in	via	prioritaria,	di	beneficiare	delle	iniziative	promosse	dall’Asso-
ciazione,

	 •		di	essere	informati	sulle	attività	in	essere	e	allo	studio	dell’Associazione,
	 •		di	richiedere	all’Associazione,	nei	limiti	degli	scopi	istituzionali	della	

stessa,	collaborazione	per	la	soluzione	di	problemi	concreti,
	 •		di	richiedere	al	Consiglio	Direttivo	o	al	Presidente	di	inserire	problemi	

di	carattere	generale	all’ordine	del	giorno	della	successiva	assemblea,
	 •		di	richiedere	al	Presidente,	in	casi	di	estrema	urgenza	ed	importanza,	la	

convocazione di un’assemblea straordinaria per la trattazione di proble-
mi di carattere generale.

 Detta richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno il 10% dei soci iscritti.

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE Ora anche online!
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Primavera nell’ARIR

comunicato del direttivo

Senza un giornale, senza un foglio di qualsiasi genere 
non si costruisce una comunità.
M.K.	Gandhi,	“Mahatma”

Il segno della maturità di una professione e della sua as-
sociazione scientifica si esplicita anche nella capacità di 
saper	“raccontare”	con	serietà	e	metodo	l’esperienza	del	
proprio quotidiano impegno e le intuizioni che ne caratte-
rizzano l’evoluzione.
Se alla sua nascita il nostro giornale rappresentava uno 
strumento	di	formazione	e	comunicazione	con	e	per	i	soci,	
nel tempo questo spazio si è trasformato in un luogo di 
condivisione di esperienze cliniche e opinioni degli esper-
ti	nel	settore	della	cura	e	riabilitazione	respiratoria,	assu-
mendo sempre più i tratti di una vera e propria rivista 
scientifica del settore. 
Diamo	quindi	il	benvenuto	al	neo-nominato	“Editorial	Bo-
ard”	che	si	insedia	ufficialmente	con	questo	primo	nume-
ro	del	2013.	Mara	Paneroni	 (Lumezzane,	BS)	e	Simone	
Gambazza	(Milano),	assumono	rispettivamente	il	ruolo	di	
Direttore	e	Vice-Direttore,	mentre	è	riconfermata	nel	ruolo	
di Direttore Scientifico Gabriela Ferreyra (Torino). I com-
ponenti	del	nuovo	Board	Editoriale	hanno	collaborato	per	
oltre	un	anno	alla	redazione	della	rivista,	affiancando	il	
Direttore	uscente	Elena	Repossini	che	dal	2007	al	2012	
con grande impegno e ottimi risultati ne ha guidato le 
sorti e che continuerà a portare il proprio contributo come 
membro	esperto	del	Board.
Il mandato del nuovo gruppo redazionale è quindi quello 
di muoversi verso due orizzonti:
>  la realizzazione di una rivista scientifica in accordo con i 

requisiti necessari per l’indicizzazione sulle banche dati 
biomedicali;

>  il potenziamento della rivista on-line con maggiore ac-
cessibilità e fruibilità delle risorse da qualsiasi parte del 
mondo,	rendendola	così	maggiormente	appetibile	per	
gli autori stranieri.

Due obiettivi lungimiranti che richiedono un ulteriore sal-
to	di	qualità,	attraverso	un	percorso	di	crescita	graduale,	
da condividere con tutti i collaboratori della rivista e con 
coloro che continuano a sentire propria quella scommes-
sa	sul	futuro,	in	cui	ARIR	crede	da	quasi	25	anni:	il	ricono-
scimento del Fisioterapista Respiratorio.
Un	grazie	sentito	a	Elena	e	a	tutti	i	colleghi	che	negli	anni	
hanno costruito e sostenuto l’attività editoriale con gran-
de dedizione ed impegno personale. Un caloroso augurio 
di buon lavoro ai nuovi direttori e a tutto il gruppo reda-
zionale.

Sotto l’influenza dell’equinozio di Primavera – metafora di 
rinnovo	e	di	risveglio	–	si	è	svolto	a	Genova,	dal	21	al	23	
marzo,	 il	 2nd	 International	Conference	on	Respiratory	
Physiotherapy. Quattordici anni dopo il primo congresso 
internazionale	di	Reggio	Emilia,	oltre	300	partecipanti	tra	
fisioterapisti,	medici,	infermieri,	pazienti	e	rappresentanti	
di	aziende	del	settore,	si	sono	incontrati	per	un	confronto	
diretto	tra	professionisti	sui	temi	“caldi”	della	care	respi-
ratoria. Tra i partecipanti non solo colleghi italiani ma an-
che fisioterapisti provenienti da paesi europei come Por-
togallo,	Svizzera,	Svezia,	Cipro	ed	extraeuropei	quali	Au-
stralia,	Sudafrica,	Cile	e	Stati	Uniti.
“Siamo	veramente	soddisfatti	perché	nonostante	il	difficile	
periodo	economico,	abbiamo	vinto	una	sfida.	Il	fatto	che	ci	
sia	una	platea	così	numerosa	conferma	che	la	nostra	figura	
ha	un	senso	e	un	ruolo,	che	ci	auguriamo	diventi	sempre	
più preponderante per poter rispondere adeguatamente 
alle esigenze di salute di coloro che sono affetti da proble-
matiche	 respiratorie”.	Con	queste	parole	Marta	Lazzeri,	
presidente	ARIR,	ha	inaugurato	il	congresso.
I	lavori,	articolati	in	sessioni	plenarie	e	parallele,	hanno	
affrontato i temi inerenti la gestione del paziente in tera-
pia	intensiva,	le	tecniche	di	clearance	delle	vie	aeree,	la 
cura	dei	disturbi	del	sonno,	l’aerosolterapia	e	l’assistenza	
del malato respiratorio dall’ospedale al domicilio con 
l’obiettivo di presentare ed affrontare alcune delle princi-
pali attività svolte dal fisioterapista respiratorio. Le 12 ses-
sioni	parallele,	inoltre,	hanno	costituito	un	momento	pri-
vilegiato di dialogo con i relatori che ha consentito di ap-
profondire e discutere gli aspetti teorici e tecnico-pratici di 
ulteriori ambiti di intervento del fisioterapista respiratorio: 
le	malattie	tra	cui	le	malattie	neuromuscolari,	il	paziente	
sottoposto	a	interventi	di	chirurgia	maggiore,	il	trapianto	
polmonare,	la	ventilazione	meccanica	non	invasiva,	le	cure	
palliative,	 i	programmi	di	educazione	ed	ottimizzazione	
dell’aderenza alle cure nelle malattie respiratorie croniche.
Due tavole rotonde hanno affrontato temi di grande attua-
lità. Un primo confronto è stato dedicato alla condizione 
professionale del fisioterapista respiratorio in Italia e nel 
mondo,	con	la	partecipazione	di	illustri	colleghi	europei	ed	
extraeuropei,	tra	i	quali	alcuni	portavoce	delle	associazioni	
più rappresentative per la nostra figura professionale: 
>  Simone Cecchetto dell’AIFI (Associazione Italiana Fisio-
terapisti),

>  Dean Hess dell’AARC (American Association for Respi-
ratory	Care),	Direttore	della	rivista	Respiratory	Care,

>		Kathleen	Grant,	Presidente	dell’ERCA	(European	Respi-
ratory Care Association).
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VII edizione Master in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria

Si è conclusa il giorno 8 febbraio la VII edizione 
del Master in Fisioterapia e Riabilitazione Respi-
ratoria, presso l’Università degli Studi di Milano. 
Davanti alla commissione presieduta da Prof. 
Santambrogio, Dott. Nosotti e Dott.ssa Privite-
ra, i 20 “fisioterapisti” provenienti da tutta Italia 
hanno presentato e discusso il proprio lavoro di 
ricerca. Con il prezioso aiuto dei professori e 
dei relatori, che li hanno sapientemente ac-
compagnati nel percorso formativo, gli studenti 
hanno vissuto una giornata di condivisione pro-
fessionale e scientifica. 
La Presidente dell’ARIR, Dott.ssa Marta Lazzeri, 
nel saluto conclusivo, ha sottolineato: “L’espe-

rienza del Master non è solo approfondimento 
di conoscenze e competenze che permettono 
di offrire un servizio di alta specializzazione 
all’utenza, ma è anche scambio di esperienze e 
creazione di legami professionali che prose-
guono nel tempo. 
È nostro desiderio che l’Associazione diventi 
sempre più fulcro di questa rete professionale 
e strumento di condivisione e supporto per tut-
ti i fisioterapisti che si occupano di problemati-
che respiratorie”. 
I nostri complimenti a tutti e... buon lavoro.

Il Direttivo ARIR

Il secondo momento ha spostato il 
dibattito sul delicato tema del pas-
saggio	tra	ospedale	e	domicilio,	evi-
denziando i ruoli emergenti in ambi-
to	di	educazione,	prevenzione,	ed	ac-
cesso alle cure nel contesto sanitario 
attuale. 
Fin dalla prima giornata si è dato 
spazio al dialogo e al confronto tra i 
professionisti,	una	delle	principali	fi-
nalità di questo Congresso. La prima 
delle sessioni parallele è infatti stata 
dedicata alla presentazione orale dei 
lavori originali selezionati tra gli oltre 
60 abstract pervenuti al comitato 
scientifico nei mesi precedenti il con-
gresso. Confronto che è poi prosegui-

to nell’area poster insieme agli autori 
e davanti agli stand delle più impor-
tanti aziende del settore che hanno 
sostenuto questo grande progetto.
Alle pagine 22-24 vi presentiamo gli 
abstract dei quattro lavori premiati 
durante il congresso. 
Sale sempre piene di volti amici vec-
chi	e	nuovi,	professionisti	di	ieri	e	di	
domani	a	confronto,	grandi	sorrisi	e	
qualche simpatica smorfia interroga-
tiva ascoltando le traduzioni simul-
tanee.	 Insieme	a	tutti	voi,	abbiamo	
respirato un clima decisamente posi-
tivo	e	di	grande	entusiasmo,	che	ci	
dà nuova energia per continuare sul-
la strada intrapresa. Un ringrazia-

mento	particolare	a	Victory	Project,	
l’agenzia organizzativa che ha credu-
to fin dall’inizio al successo della no-
stra	iniziativa,	e	a	tutti	coloro	che	in	
ARIR hanno fatto squadra e lavorato 
dietro le quinte per quasi due anni. 
Senza	 un	 solido	 gruppo	 di	 lavoro,	
molta	 costanza	 e	 tanta	 passione,	
non	 si	 costruisce	 né	 si	 realizza	 un	
evento di tale portata. Il congresso 
ha rappresentato un’altra tappa della 
rivoluzione copernicana che ARIR sta 
sostenendo	dal	1989,	anno	di	costi-
tuzione	dell’associazione,	insieme	a	
tutti i fisioterapisti respiratori. Grazie.

Il direttivo ARIR
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L’importanza della ricerca  
per il fisioterapista respiratorio

editoriale

Come	professionisti,	ci	impegnamo	per	offrire	i	migliori	
trattamenti a disposizione per i nostri pazienti. Spesso il 
nostro operato è un insieme di abilità acquisite dal/dai 
nostro/i mentore/i e della nostra esperienza clinica. A vol-
te ci capita di optare per un determinato trattamento con 
il	quale	siamo	esperti	e	ci	troviamo	a	nostro	agio,	nono-
stante ci siano delle nuove alternative a disposizione e di 
cui	la	letteratura	ci	parla,	perché	crediamo	che	questi	me-
todi	“affidabili”	funzionino.	Ma,	come	professionisti	sani-
tari,	dovremmo	chiederci:	è	sufficiente	la	nostra	esperien-
za clinica per offrire un trattamento ottimale?
“Cercate	di	curare	maggiormente	il	paziente	come	indivi-
duo,	piuttosto	che	i	segni	e	i	sintomi	peculiari	della	ma-
lattia”:	questa	frase,	di	William	Osler	–	professore	fonda-
tore della cattedra di Medicina al Johns Hopkins Hospital 
e	considerato	il	“padre	della	medicina	moderna”	–,	è	oggi-
giorno molto utilizzata a livello della comunità scientifica 
internazionale. È vero che il paziente come individuo è 
importante.	Tuttavia,	quanto	di	ciò	che	si	esegue	sul	pa-
ziente	è	da	considerate	realmente	efficace	perché	provato	
scientificamente,	 e	 quanto	 invece	 rispecchia	 solo	 una	
prassi del clinico che lo prende in cura?
Se	lavoriamo	in	maniera	isolata,	non	facendo	riferimento	
alla	Evidence	Based	Medicine	(EBM),	come	facciamo	a	sa-
pere se stiamo trattando i nostri pazienti in maniera otti-
male?	Ad	esempio,	qual’è	il	modo	ottimale	per	trattare	i	
pazienti adulti o pediatrici affetti da polmonite? È addirit-
tura necessario qualche trattamento?
Per poter ambire a far entrare a tutti gli effetti la fisiotera-
pia	respiratoria	nel	panorama	delle	scienze	mediche,	dob-
biamo sforzarci di eliminare l’uso esclusivo dell’aneddoto 
o dell’esperienza ed iniziare ad esplorare i possibili tratta-
menti ottimali per i nostri pazienti utilizzando un approc-
cio basato sulle prove di efficacia.
Per	far	questo,	non	è	importante	solo	la	valutazione	della	
letteratura	scientifica,	ma	soprattutto	imparare	ad	analiz-
zarne criticamente i risultati.Come professionisti aperti e 
percettivi dobbiamo imparare a leggere oltre le opinioni 
promosse dagli autori dei lavori scientifici e valutare noi 
stessi	la	qualità	degli	studi,	così	da	riuscire	a	distinguere		
quali siano le vere evidenze .
Ad	esempio,	nell’ambito	della	terapia	intensiva,	sono	sta-
ti descritti dei risultati contraddittori riguardo la nostra 
pratica clinica. Uno studio randomizzato controllato pub-
blicato	da	Templeton	e	Palazzo	[1]	argomenta,	in	maniera	

controversa,	come	la	fisioterapia	respiratoria	possa	dete-
minare un prolungamento del tempo di svezzamento dal-
la ventilazione meccanica.
Tuttavia,	ad	una	lettura	più	approfondita	dei	metodi	dello	
studio,	si	evidenzia	un	insufficiente	dettaglio	riguardo	la	
modalità	di	randomizzazione.	Inoltre,	lo	staff	deputato	a	
misurare	l’outcome	primario	non	era	“cieco”	al	trattamen-
to	subito	dal	paziente	e	tale	elemento	può	aver	comporta-
to un alto rischio di potenziali errori dei ricercatori che 
valutavano	lo	studio.	Per	quel	che	si	può	interpretare	dal	
protocollo,	i	fisioterapisti	valutavano	i	“casi”	due	volte	al	
giorno,	ma	non	registravano	in	modo	formale	l’eventuale	
applicazione	 di	 un	 trattamento.	 In	 entrambi	 i	 gruppi,	
un’alta	percentuale	di	pazienti	(52%	fisioterapia	vs	44%	
gruppo	controllo)	necessitava	di	una	“terapia	di	emergen-
za”	 (iperinsufflazione	manuale	e	aspirazione)	sia	per	 la	
presenza di tappi di muco che per desaturazioni prolunga-
te	nel	tempo.	L’uso	frequente	della	“terapia	di	emergenza”	
potrebbe essere un indicatore di interventi di fisioterapia 
respiratoria insufficienti.
Gli autori concludevano che la semplice aspirazione insie-
me ai cambi posturali erano efficaci quanto la fisioterapia 
respiratoria la quale non è supportata da prove di effica-
cia.	Anche	se	la	“terapia	di	emergenza”	è	stata	considerata	
adeguata per risolvere desaturazioni arteriose di lunga 
durata	e/o	tappi	di	muco,	Templeton	e	Palazzo	(2007)	non	
hanno spiegato il motivo per cui la fisioterapia respirato-
ria produrrebbe un allungamento del tempo di ventilazio-
ne	meccanica,	considerando	anche	che	tale	risultato	non	
era	mai	emerso	in	ricerche	precedenti	[2,3].	Templeton	e	
Palazzo (2007) avrebbero forse dovuto analizzare statisti-
camente l’influenza di altre variabili quali l’utilizzo della 
tracheostomia (maggiore tendenza nel gruppo fisioterapia 
37%	vs	26%),	 il	 fumo	(maggiore	nel	gruppo	fisioterapia	
40%	vs	32%),	la	sedazione,	la	presenza	di	comorbidità	(più	
pazienti	neurochirurgici	nel	gruppo	fisioterapia),	lo	score	
di	gravità	clinica	APACHE	II	(maggiore	tendenza	nel	grup-
po	fisioterapia	49%	vs	41%)	e	del	punteggio	SOFA	(mag-
giore nel gruppo fisioterapia 10 vs 9). Se effettivamente la 
fisioterapia respiratoria prolungava il tempo di ventilazio-
ne	meccanica,	probabilmente	anche	la	mortalità	e	la	du-
rata di degenza in terapia intensiva avrebbero dovuto au-
mentare [4]. I risultati di questo studio sono contradditto-
ri e non riescono a fornire informazioni chiare riguardo la 
somministrazione	della	fisioterapia,	né	ad	indagare	le	al-
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tre variabili che potrebbero avere 
avuto un impatto sulla durata della 
ventilazione. Quindi è impossibile 
distinguere l’effetto reale del tratta-
mento fisioterapico in questo lavoro. 
Questo studio dovrebbe essere ripe-
tuto con un controllo più stretto del-
la terapia somministrata ed i risultati 
riverificati.	A	conferma	di	ciò,	ci	sono	
inoltre	prove	più	recenti	[5,6]	riguar-
do il ruolo positivo della fisioterapia 
respiratoria sulla durata della venti-
lazione meccanica e sui maggiori 
outcome clinici. 
Noi,	in	qualità	di	professionisti	sani-
tari,	 dovremmo	 essere	 aggiornati	
sull’EBM	in	modo	da	permetterci	di	
far fronte a discussioni riguardo le 
cure migliori per i nostri pazienti con 
i nostri colleghi e collaboratori (per-
sonale medico ed infermieristico) 
sulla base di un’informazione scien-
tifica	solida.	E	come	membri	di	un	
gruppo	 di	 lavoro	 interdisciplinare,	
tale nostro comportamento rende-
rebbe più efficace il trattamento 
dell’intero team.
Comunque,	anche	se	la	fisioterapia	
respiratoria è considerata una parte 
fondamentale della gestione dei pa-
zienti	 con	malattia	 respiratoria,	 il	
suo	compito	preciso	può	variare	da	
un ospedale all’altro e da un paese 
all’altro,	dove	la	tradizione	locale,	la	
formazione e le competenze del 
gruppo influiscono sul tipo di terapia 
applicata [7-9]. Per cui in alcuni Pae-
si i fisioterapisti sono autonomi e va-
lutano e trattano i pazienti in manie-
ra	indipendente,	mentre	in	altri	Pae-
si	come	in	Italia,	i	pazienti	vengono	
visti soltanto dopo la prescrizione 
del	medico.	Questo	fatto	può	incide-
re	sulla	cura	somministrata,	 il	mo-
mento di inizio del trattamento e la 
scelta delle prove di efficacia a di-
sposizione.	Allo	 stesso	 tempo,	po-
nendo maggiore attenzione alla qua-
lità e al rapporto costo-beneficio da 
parte degli ospedali e degli ammini-
strativi,	 questi	 risultati	 devono	
anch’essi essere incorporati all’inter-
no	della	ricerca	[10].	Inoltre,	al	gior-
no d’oggi gli errori e gli eventi avver-
si,	così	come	i	risultati	clinici	rilevan-
ti devono essere sempre più consi-
derati.	A	tal	proposito,	in	uno	studio	
clinico	esplorativo	recente,	Hanekom	
et al. [11] hanno valutato due modi 

diversi di eseguire la fisioterapia in 
una terapia intensiva chirurgica. È 
stato somministrato un protocollo di 
cure basato sull’evidenza (3 settima-
ne)	con	un	fisioterapista	“dedicato”,	
ed un protocollo di cure abituali (3 
settimane) con un fisioterapista 
ospedaliero,	in	due	periodi	consecu-
tivi di 6 settimane. Ciascun  periodo 
di 6 settimane fu seguito da un pe-
riodo	di	“washout”	in	cui	non	furono	
raccolti dati. Nel gruppo  che esegui-
va	le	cure	abituali,	i	pazienti	veniva-
no valutati dai fisioterapisti ospeda-
lieri che decidevano come impostare 
il trattamento basandosi solo sulla 
propria	esperienza	clinica,	senza	se-
guire nessun protocollo prestabilito.
I fisioterapisti del gruppo protocollo 
erano	disponibili	per	turni	di	12	ore,	
mentre i fisioterapisti ospedalieri 
erano disponibili per turni di 8 ore 
soltanto.
Il servizio era coperto 24 ore su chia-
mata in entrambi i gruppi. Gli autori 
hanno dimostrato un tasso di intu-
bazione	inferiore,	un	maggior	tasso	
di svezzamento e minori costi nei pa-
zienti trattati con il protocollo basa-
to	 sull’evidenza.	 Inoltre,	 i	 pazienti	
sono stati dimessi dall'ospedale 4 
giorni prima rispetto ai pazienti che 
ricevevono le cure fisioterapistiche 
abituali. I risultati di questo studio 
supportano l'idea che quando i fisio-
terapisti in terapia intensiva utilizza-
no un approccio evidence-based per 
fornire	 cure	 di	 fisioterapia,	 questo	
produce non solo miglioramenti cli-
nici ma anche economici. 
Vi è sempre di più una richiesta da 
parte di chi lavora con pazienti affetti 
da	malattie	respiratorie,	inclusi	i	fi-
sioterapisti,	di	fornire	un’assistenza	
basata	sull’EBM.	Inoltre,	gestire	i	pa-
zienti basandoci sulle migliori prove 
di efficacia a disposizione garantisce 
un	 sostegno	 maggiore	 all’équipe	
multidisciplinare.
Una conferma di questo dibattito è 
che	La	World	Confederation	for	Phy-
sical Therapy ha prodotto una bro-
chure informativa per promuovere la 
pratica della ricerca clinica dei fisio-
terapisti europei (Adopted – Promo-
ting research and research care ers 
with	 in	 physiotherapy	 in	 Europe	 –	
Briefing	paper	General	Meeting	of	the 

European	Region	of	the	WCPT	2012.	
http://www.physio-europe.org/.).
Il congresso internazionale dei fisio-
terapisti	 respiratori,	 recentemente	
organizzato dall’associazione ARIR 
nel	marzo	2013,	è	un	esempio	di	co-
me la ricerca possa accompagnare la 
pratica clinica. Al meeting sono stati 
presentati	più	di	60	abstract,	a	dimo-
strazione del crescente interesse dei 
fisioterapisti nella ricerca. In questo 
numero della nostra rivista (pagine 
22-24) sono pubblicati i quattro mi-
gliori abstract del congresso. 
Lo	studio	di	Wettstein	e	coll.	ha	uti-
lizzato una nuova tecnologia non in-
vasiva al letto del paziente per ana-
lizzare la ventilazione del paziente 
durante l’esecuzione di differenti for-
me di fisioterapia toracica. La tomo-
grafia	ad	impedenza	elettrica	(Elec-
trical	Impedance	Tomography,	EIT)	è	
un utile dispositivo non invasivo uti-
lizzabile al letto del paziente per mo-
nitorare e rilevare i cambiamenti nel-
la distribuzione dei volumi polmona-
ri regionali tra le regioni del polmo-
ne dipendente e non dipendente 
[12].	In	questo	studio,	gli	autori	han-
no valutato le differenti distribuzioni 
del volume polmonare regionale nei 
diversi	interventi	fisioterapici,	com-
presi il posizionamento e l’utilizzo di 
ausili a pressione positiva come 
CPAP	e	PEP.
Rossi V e coll. dimostrano che il test 
del	cammino	dei	sei	minuti	(6	MWT),	
spesso considerato in letteratura un 
test	 sottomassimale,	 al	 contrario	
può	essere	considerato	un	test	mas-
simale in un gruppo di pazienti con 
BPCO.	Lo	studio	ha	esaminato	i	pa-
rametri	classici,	 secondo	 le	 indica-
zioni	ATS	del	2002	[13],	e	altri	para-
metri ventilatori quali la massima 
ventilazione volontaria (MVV) pre-
test	 e	 la	 ventilazione-minuto	 (VE)	
post-test.	 Il	 test	massimale	6	MWT	
può	consentire	ai	fisioterapisti	di	im-
postare un allenamento più specifico 
in termini di intensità ed endurance. 
Sebbene	l’EBM	sia	insegnata	soprat-
tutto	nei	corsi	di	 laurea	avanzati,	o	
attraverso moduli di auto-formazio-
ne,	 l’attuazione	 dell’insegnamento	
dell’EBM	da	parte	di	clinici	esperti	
sul luogo di lavoro potrebbe miglio-
rare l’educazione continua in sanità 
[14,15].	L’insegnamento	interprofes-
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sionale	può	inoltre	precedere	e	faci-
litare la creazione di un più efficace 
team di lavoro e la collaborazione fra 
professionisti sanitari in ambiente 
clinico [16]. L’abstract di D’Abrosca e 
coll. è un esempio di come un pro-
gramma educazionale in loco abbia 
migliorato non solo le conoscenze 
cliniche	dei	partecipanti,	ma	anche	
la percezione dell’esistenza di un te-
am	multidisciplinare,	e	di	come	esso	
incentivi,	 in	una	prospettiva	futura,	
l’insegnamento	dell’EBM	nella	prati-
ca clinica quotidiana.
L’EBM	si	esprime	in	differenti	forme	
e i lavori di tipo randomizzato con-
trollato non sono l’unico metodo per 
esaminare gli interventi clinici. L’ab-
stract di Garabelli e coll. presenta in 
uno	studio	retrospettivo	il	follow-up	
clinico nella Sclerosi Laterale Amio-
trofica. È interessante notare che es-
si hanno osservato comportamenti 
diversi nei pazienti con disfunzione 
bulbare. Il riconoscimento precoce 
della malattia in questi pazienti per-
mette la precoce applicazione della 
ventilazione non invasiva come tera-
pia aggiuntiva. 
Poiché	le	evidenze	scientifiche	nella	
riabilitazione respiratoria sono in 
evoluzione,	questo	è	un	periodo	inte-
ressante e stimolante per noi fisiote-
rapisti. Dobbiamo continuare a lotta-
re per sviluppare la nostra base di co-

noscenze	attraverso	la	ricerca	e,	so-
prattutto,	determinare	come	possia-
mo applicare in maniera ottimale le 
evidenze nella nostra attività clinica.
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A.C. Koumbourlis  
R.E. Wood  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 37

Clinical 
Chest Ultrasound
From the ICU to the Bronchoscopy Suite

Editors

C.T. Bolliger
F.J.F. Herth
P.H. Mayo
T. Miyazawa
J.F. Beamis

Diffuse 
Parenchymal
Lung Disease

Editors

U. Costabel
R.M. du Bois
J.J. Egan

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 38

Paediatric Bronchoscopy
Editors: Priftis, K.N. (Athens); 
Anthracopoulos, M.B. (Patras); 
Eber, E. (Graz); 
Koumbourlis, A.C. (Washington, D.C.); 
Wood, R.E. (Cincinnati, Ohio)
X + 212 p., 136 fi g., 86 in color, 37 tab., and 
online supplementary material, 
hard cover, 2010
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–9310–6

'...  an excellent reference text, which is both scientifi cally strong and of great 
practical use for clinicians who perform procedures in the intensive care unit and 
bronchoscopy laboratory. It is a mustread for trainees and a terrifi c read for those 
out in practice who want to keep pace with technological advances in the clinical 
arena.’

Respiratory Care

‘The text is succinct, well organized, and has high-resolution photographs 
�e dna tnellecxe na naicinilc detseretni yna edivorp lliw hcihw ,tuo hg uorht  tneic   

introduction to or review of the art of pediatric fl exible fi beroptic bronchoscopy.’
Respiratory Care

Vol. 37

Clinical Chest Ultrasound
From the ICU to the Bronchoscopy Suite
Editors: Bolliger, C.T. (Cape Town); 
Herth, F.J.F. (Heidelberg); 
Mayo, P.H. (New Hyde Park, N.Y.); 
Miyazawa, T. (Hiroshima); 
Beamis, J.F. (Burlington, Mass.)
X + 222 p., 214 fi g., 41 in color, 11 tab., and 
online supplementary material, 
 hard cover, 2009
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–8642–9

Vol. 36

Diff use Parenchymal Lung Disease
Editors: Costabel, U. (Essen); 
du Bois, R.M. (London); Egan, J.J. (Dublin)
X + 348 p., 144 fi g., 15 in color, 47 tab., 
hard cover, 2007
EUR 192.– / ISBN 978–3–8055–8153–0

’This is an excellent reference book that refl ects the substantial recent progress in 
the fi eld of di� use parenchymal lung disease.’ 

Respiratory Care
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 36

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 41

Pulmonary 
Vascular Disorders
Editors

M. Humbert 
R. Souza 
G. Simonneau  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors

Peter R. Donald
Paul D. van Helden 
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 39

New Drugs and 
Targets for 
Asthma and COPD
Editors

Trevor T. Hansel
Peter J. Barnes

X
X

o

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy
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Con la collaborazione di 

Chetti Zulian, Letizia Colombo, Rossella Ratti, Walter Casali

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 Manuale per infermieri





Per una vera IPV®

usa l’originale

è un prodotto in esclusiva

da oggi anche BI-PHASICTM

IPV®  Ventilazione Percussiva Intrapolmonare - Dr Bird



VPAP™ ST-A e VPAP™ ST
VENTILATORI POLMONARI PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI 

Supporto intelligente a ogni respiro...

Pazienti pediatrici

iVAPS

Pazienti adulti

SpO2

I nuovi ventilatori ResMed per ventilazione non 
invasiva VPAP ST-A e ST per pazienti adulti e 
pediatrici sono stati progettati sulla base dell’innovativa 
piattaforma S9. La nuova modalità iVAPS rende ancor più 
semplici l’impostazione dei pazienti e il trattamento delle 
diverse patologie, sempre variabili.

Ora con iVAPS

Soluzioni per la terapia respiratoria
Per un trattamento di qualità
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