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Puff, aerosol e... il fisioterapista

comunicato del direttivo

Il	24-25	febbraio,	presso	l’auditorium	GlaxoSmithKline	di	
Verona,	si	è	svolto	il	convegno	“Pneumo14:	dalla	teoria	al-
la pratica”. Per il terzo anno consecutivo i maggiori esperti 
italiani di patologie dell’apparato respiratorio si sono ri-
trovati a fare il punto sulle terapie farmacologiche e le tec-
nologie di somministrazione.
Oltre	250	pneumologi,	provenienti	da	tutta	Italia,	hanno	
partecipato	ai	lavori,	coordinati	dai	chairman	dell’evento,	i	
professori Francesco Blasi dell’Università Statale di Mila-
no,	Giorgio	Walter	Canonica	dell’Università	di	Genova	e	
Mario Cazzola dell’Università Tor Vergata di Roma.
Il tema di quest’anno era la gestione farmacologica di pa-
tologie	 respiratorie	 croniche,	 come	asma	e	BPCO,	 con	
particolare attenzione a come le terapie attualmente di-
sponibili	vengono	utilizzate	nella	“real	life”.	A	tal	proposi-
to,	nella	sessione	dedicata	alla	gestione	della	cronicità,	si	
è	tenuta	una	tavola	rotonda	sul	tema	del	continuum delle 
cure. Per la prima volta in un evento medico che si occupa 
di	terapia	farmacologica,	a	fianco	di	Pneumologo,	MMG	e	
Cardiologo,	è	stato	invitato	a	portare	il	proprio	contributo	
la	presidente	ARIR	Marta	Lazzeri,	in	rappresentanza	dei	
Fisioterapisti Respiratori italiani.
Un	invito	che	è	stato	anche	il	riconoscimento	della	ric-
chezza di una partnership sempre più indispensabile tra 
medici e fisioterapisti nella care delle persone affette da 
patologia respiratoria cronica.
Sono,	infatti,	circa	sette	milioni	gli	italiani	colpiti	da	asma	
e BPCO: ogni anno si registrano 300mila nuovi casi. In 
particolare,	si	calcola	che	circa	quattro	milioni	di	italiani	

soffrano	di	asma	e	tre	milioni,	di	cui	la	maggioranza	sopra	
i	65	anni,	di	BPCO.	Numeri	destinati	ad	aumentare	a	cau-
sa dell'invecchiamento della popolazione.
La diagnosi di malattia avviene spesso tardivamente; si 
stima infatti che attualmente tre persone su quattro non 
ricevano diagnosi di malattia e che di conseguenza non 
assumano una terapia adeguata. Questo comporta un’ine-
vitabile	e,	spesso	rapida,	progressione	della	malattia,	con	
maggiori	sofferenze	per	il	paziente,	ma	anche	con	un	au-
mento della spesa per il sistema sanitario e la società.
Lo	studio	PAP	[1],	 ricerca	condotta	da	Doxa	per	SIMeR	
(Società	Italiana	di	Medicina	Respiratoria),	SIAIC	(Società	
Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica) e AAITO 
(Associazione Allergologi Immunologi Territoriali e Ospe-
dalieri)	su	un	campione	di	2008	persone,	rappresentativo	
della	popolazione	italiana,	ha	dimostrato	che	la	maggior	
parte degli italiani ignora l’esistenza di tali patologie o ne 
sottovaluta l’impatto. Solo il 52% della popolazione ha 
sentito	parlare	di	asma,	solo	il	14%	ha	idea	di	che	cosa	sia	
la	BPCO	e	comunque	non	la	considera	una	malattia	grave,	
pur essendo candidata ad essere la terza causa di morte 
nel 2020 a livello mondiale. Una volta diagnosticata la pa-
tologia	un’altra	importante	criticità,	che	emerge	dall’inda-
gine,	è	la	scarsa	aderenza	alla	terapia;	infatti,	anche	se	il	
65%	dei	pazienti	utilizza	correntemente	i	farmaci	prescritti, 
solo il 25% li usa regolarmente. Questo significa che i far-
maci	prescritti	per	la	cura	continuativa,	vengono	assunti	
solo	“al	bisogno”	e	che	gran	parte	della	popolazione	mala-
ta assume solo due mesi effettivi di terapia all’anno.
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Inoltre	la	terapia	medica,	avendo	le	
vie	aeree	come	target	d’azione,	viene	
somministrata preferenzialmente per 
via inalatoria attraverso appositi de-
vice che erogano polveri o spray-do-
sati	(i	cosiddetti	“puff”):	la	deposizio-
ne del principio attivo a livello pol-
monare dipende essenzialmente dal-
la corretta tecnica di assunzione.
È dunque fondamentale migliorare il 
livello di informazione ed educazio-
ne sulle malattie respiratorie croni-
che,	 favorire	 la	 comprensione	 dei	
meccanismi di azione dei farmaci de-
putati	alla	cura,	istruire	i	pazienti	al	
corretto	utilizzo	dei	dispositivi,	assi-
sterli e motivarli perché seguano con 
costanza le terapie prescritte. Ciò si-
gnifica dedicare più tempo al pazien-
te e alle famiglie che lo assistono. 
Non	basta,	infatti,	identificare	il	far-
maco	adeguato,	ma	va	insegnata	la	
modalità	di	assunzione,	devono	es-
sere valutate le capacità del paziente 
di	usare	correttamente	il	dispositivo,	
va verificata l’aderenza alla terapia 
nel tempo e che l’assunzione conti-
nui	con	le	giuste	modalità;	infine,	al	
mutare delle condizioni cliniche (ad 

es. durante episodi di riacutizzazione 
della	malattia,	al	sopraggiungere	di	
altre	patologie,	durante	la	fase	post-
operatoria per coloro che si sottopon- 
gono	ad	interventi	di	chirurgia,	ecc.)	
deve essere rivalutata l’appropriatez-
za del device e l’eventuale necessità 
di adeguare il metodo di sommini-
strazione alle nuove condizioni [2].
In tutti questi processi il medico pre-
scrittore può trovare oggi un valido 
alleato proprio nel fisioterapista re-
spiratorio,	professionista	sanitario	in	
possesso di specifica formazione alla 
gestione	delle	malattie	respiratorie,	
ed in particolare nell’educazione e 
nella gestione della terapia inalato-
ria ed aerosolica [3].
Si	tratta,	come	sempre,	di	saper	rac-
cogliere la sfida del nostro tempo in 
cui all’efficacia si deve coniugare l’ef-
ficienza	del	sistema	delle	cure,	attra-
verso l’integrazione delle competen-
ze e la condivisione della responsa-
bilità	tra	i	professionisti,	in	un	mo-
dello	di	gestione	“transdisciplinare”	
che	si	è	già	dimostrato	vincente	 in	
molti ambiti. 

ARIR ringrazia gli organizzatori del- 
l’evento per aver colto le potenzialità 
e contribuito a promuovere la colla-
borazione con la nostra figura pro-
fessionale anche in ambito di terapia 
medica.
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La rivoluzione scientifica del paziente 
neuromuscolare e... il fisioterapista 

editoriale

Il	filosofo	della	scienza	Thomas	Samuel	Kuhn	(Cincinnati,	
1922-1996) ne La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) [1] 
sostiene	che	il	progresso	scientifico	non	è	un	cumulo	di	
conoscenze verso la verità ma un'alternanza tra scienza 
normale	e	rivoluzioni	scientifiche,	a	partire	da	strumenti	
(paradigmi) che tendono ad articolarsi e specializzarsi. Il 
paradigma	indica	l'insieme	di	teorie,	leggi	e	strumenti	che	
definiscono una tradizione di ricerca in cui le teorie sono 
accettate	universalmente,	la	scienza	normale	denota	inve-
ce	lavoro	di	routine	degli	scienziati,	ricercatori	e	studiosi	
che	seguono	un	determinato	paradigma.	Le	“rivoluzioni	
scientifiche” rappresentano il momento in cui cambia il 
paradigma di riferimento. Il criterio con cui un paradigma 
risulta vincitore sugli altri consiste nella sua forza persua-
siva e nel grado di consenso all'interno della comunità 
scientifica.

L’insufficienza	respiratoria	è	la	prima	causa	di	morte	nei	
pazienti affetti da patologia neuromuscolare. Essa insorge 
in	seguito	alla	debolezza	dei	muscoli	respiratori,	causan-
do da un lato una progressiva ipoventilazione alveolare e 
dall’altro l’incapacità di preservare il meccanismo della 
tosse,	che	diviene	dunque	inefficace.	Approssimativamen-
te il 90% degli episodi di insufficienza respiratoria si verifi-
ca	dopo	l’instaurarsi	di	 infezioni	alle	alte	vie	aeree,	cui	
segue	un	accumulo	di	secrezioni,	fatica	respiratoria,	ulte-
riore peggioramento della performance dei muscoli respira-
tori e infezioni polmonari che possono divenire fatali [2]. 
La presa in carico dei pazienti neuromuscolari ha subito 
all’inizio degli anni 2000 un’importante rivoluzione con 
cambio del paradigma di cura.
Il vecchio paradigma di riferimento comprendeva una ge-
stione	di	solito	tardiva	delle	infezioni	polmonari,	con	os-

sigenoterapia	–	che	non	è	in	grado	di	risolvere	ex se la cau-
sa dell’insufficienza respiratoria – frequenti ospedalizza-
zioni e infine l’adozione di una strategia necessariamente 
invasiva,	con	intubazione	endotracheale,	tracheostomia	e	
uso di ventilazione meccanica invasiva prolungata. 
Ricerche	successive,	svolte	per	lo	più	dal	gruppo	america-
no	di	J.	Bach	[3-7],	hanno	dimostrato	in	una	vasta	coorte	
di	pazienti	con	distrofia	muscolare	di	Duchenne,	polio-
mielite,	traumi	midollari	e	altre	condizioni	con	associata	
debolezza	muscolare	respiratoria	o	paralisi,	che	l’utilizzo	
della ventilazione meccanica non invasiva tramite bocca-
glio	o	maschere,	unito	all’uso	di	tecniche	manuali	o	mec-
caniche	di	assistenza	alla	tosse,	era	in	grado	di	ritardare	o	
evitare il ricorso alla tracheostomia. Il nuovo paradigma 
di	cura,	nel	tempo	divenuto	largamente	accettato,	consi-
ste quindi nella gestione completamente non invasiva 
dell’insufficienza respiratoria del paziente neuromuscola-
re,	anche	in	condizioni	di	gravissimo	deficit	restrittivo.	Un	
approccio	dunque	rivoluzionario,	impensabile	fino	a	qual-
che anno prima. 
Le uniche situazioni in cui l’indicazione alla tracheostomia 
resta necesaria sono la presenza di una disfunzione bulba- 
re	che	non	permetta,	con	manovre	di	assistenza	alla	tos-
se,	un	aumento	del	flusso	tussigeno	al	di	sopra	di	160	l/
min	(condizione	tipica	nella	Sclerosi	Laterale	Amiotrofica), 
e	 la	presenza	di	grave	alterazione	della	collaborazione,	
che non rende eseguibili le manovre di tosse assistita [8]. 
Questo modello di presa in carico del paziente neuromu-
scolare rispecchia sicuramente il modo in cui l’Organizza-
zione	Mondiale	della	Sanità	descrive	l’atto	riabilitativo,	
definendolo	come	“un	processo	che	ha	lo	scopo	di	garan-
tire alle persone con disabilità di raggiungere e mantene-
re	la	migliore	condizione	fisica,	sensoriale,	intellettuale,	
psicologica e sociale e che garantisce strumenti che per-
mettano di raggiungere l’indipendenza e l’auto-gestione” 
[9]. Avviare un paziente neuromuscolare alla ventilazione 
meccanica non invasiva e all’assistenza alla tosse manua-
le o meccanica delinea infatti un intervento non solo vol-
to a promuove l’obiettivo primario del vecchio paradigma 
– la sopravvivenza del paziente – ma anche a preservare la 
miglior	condizione	bio-psico-sociale,	facilitando	la	domi-
ciliarizzazione,	la	gestione	dell’alimentazione,	della	comu-
nicazione e della mobilizzazione del paziente [10].
In	tale	contesto,	il	fisioterapista	respiratorio	in	Europa	e	il	
terapista respiratorio negli Stati Uniti hanno avuto un 
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ruolo peculiare: da spettatori margi-
nali nel processo di presa in carico 
del paziente nel vecchio paradigma a 
protagonisti	 della	 valutazione,	 ge-
stione e impostazione del trattamen-
to nel nuovo paradigma.
Visti gli outcome e dunque l’impor-
tanza di questa rivoluzione,	 sarebbe	
auspicabile che tale approccio en-
trasse di diritto nel core curriculum di 
tutti	i	piani	formativi	di	base,	sia	del	
fisioterapista	sia	del	medico,	affin-
ché ogni realtà italiana che si occupa 
di queste patologie possa parlare la 
stessa lingua e garantire interventi 
con	i	medesimi	obiettivi,	sia	in	fase	
acuta sia in fase cronica. 
In questo numero della rivista l’arti-
colo	originale	della	collega	Garabelli	
e coll. descrive un’interessante valu-
tazione relativa alla differenza di ses-
so nella manifestazione e nel tratta-
mento dell’insufficienza respiratoria 
del paziente affetto da Sclerosi Late-
rale	Amiotrofica,	e	rinforza	l’impor-
tanza della valutazione precoce dei 
pazienti,	soprattutto	di	sesso	femmi-
nile,	 al	 fine	di	 favorire	una	miglior	
adesione al trattamento.
Nel	presente	numero	troviamo	inol-
tre due interessanti articoli di revi-
sione. Rau e collaboratori ci descri-
vono le fasi della presa in carico del 
bambino con malattie neuromusco-
lari	e	 la	necessità,	che	si	evidenzia	

con	forza	in	ambito	pediatrico,	di	in-
tegrazione multidisciplinare tra figu-
re	professionali	quali	pediatra,	neu-
rologo,	fisiatra,	pneumologo,	fisiote-
rapista	 respiratorio,	 fisioterapista	
motorio e terapista occupazionale. 
L’articolo	di	Nicolini	e	collaboratori	
descrive invece la modalità di venti-
lazione non invasiva mediante boc-
caglio presente nel nuovo paradigma 
di	 cura	 che,	 sebbene	 ancora	 poco	
diffusa	in	Italia,	può	rappresentare	la	
chiave di volta nell’impostazione del 
trattamento di ventilazione non inva-
siva del paziente neuromuscolare.  
La conoscenza di questa modalità di 
ventilazione passa dal razionale del 
suo	utilizzo,	agli	aspetti	metodologici 
e	tecnici	di	applicazione,	che	ben	ven- 
gono documentati in questo articolo.
Per	concludere,	vorremmo	sottoline-
are come il cambio di paradigma sia 
stato in grado non solo di rivoluzio-
nare la vita dei pazienti neuromusco-
lari ma come abbia involontariamen-
te prodotto anche una rivoluzione 
del ruolo e delle responsabilità del 
fisioterapista. 
Spetta a noi ora sostenere questa 
nuova conquista nel saper fare e af-
frontarne	 le	 responsabilità,	profes-
sionali	e	morali,	investendo	con	en-
tusiasmo nella formazione dei futuri 
colleghi.

Bibliografia
  [1]  Kuhn TK. La struttura delle rivoluzioni scien-

tifiche. Il Mulino, 2008.
  [2]  Bach JR. Conventional approaches to manag-

ing neuromuscular ventilatory failure. In: 
Bach JR (ed). Pulmonary rehabilitation: the 
obstructive and paralytic conditions. Philadel-
phia: Hanley & Belfus 1996;285-301.

  [3]  Chatwin M, Ross E, Hart N, Nickol AH, Polche 
MI, Simonds AK. Cough augmentation with 
mechanical insufflation/exsufflation in pa-
tients with neuromuscular weakness. Eur 
Respir J 2003;21:502-508. 

  [4]  Bach JR, Alba AS, Saporito LR. Intermittent 
positive pressure ventilation via the mouth as 
an alternative to tracheostomy for 257 venti-
lator users. Chest 1993;103:174-182.

  [5]  Gomez-Merino E, Bach JR. Duchenne mus-
cular dystrophy: prolongation of life by non 
invasive respiratory muscle aids. Am J Phys 
Med Rehabil 2002;81:411-415.

  [6]  Bach JR, Baird JS, Plosky D, Nevado J, Weav-
er B. Spinal muscular atrophy type 1: man-
agement and outcomes. Pediatr Pulmonol 
2002;34:16-22.

  [7]  Bach JR. Amyotrophic lateral sclerosis: pro-
longation of life by noninvasive respiratory 
aids. Chest 2002;122:92-98.

  [8]  Bach JR. Mechanical insufflation/exsufflation: 
has it come of age? A commentary. Eur 
Respir J 2003;21:385-386.

  [9]  World Health Organization. Health Topics, Re-
habilitation. http://www.who.int/topics/reha-
bilitation/en. Consultato il 09/04/2014.

[10]  McKim DA, Road J, Avendano M et al; Cana-
dian Thoracic Society Home Mechanical Ven-
tilation Committee. Home mechanical ventila-
tion: A Canadian Thoracic Society clinical 
practice guideline. Can Respir J 2011;18(4): 
197-215.



10  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Gennaio-Aprile 2014 • Numero 1

C’era una volta... adesso c’è

editoriale

C’era	una	volta	il	viaggio	della	speranza,	la	preghiera	di	
una madre in lacrime per un figlio che nessuno voleva ri-
coverare nel proprio reparto non sapendo che fare per 
aiutarlo se non al massimo ospitarlo in rianimazione pro-
ponendo	una	tracheotomia...	c’erano	i	viaggi,	lunghi	inte-
re	giornate,	in	automobili	stracariche	(di	abiti,	viveri	ma	
soprattutto	di	speranza)	che,	controcorrente	agli	esodi	
estivi	e	alla	ricerca	di	chi	(o	cosa)	potesse	dare	aiuto,	risa-
livano	l’Italia	guidate	per	ore	ed	ore,	facendo	tappa	nei	va-
ri autogrill per ricaricare le batterie (di durata sempre 
troppo	breve)	dei	primi	ventilatori	domiciliari...	c’era	“IL”	
cassetto delle maschere per la ventilazione che conteneva 
appunto ben pochi modelli: la Contour Reausable a flan-
gia	di	taglia	L,	M,	S	e	P	e,	solo	dopo	alcuni	anni,	il	vecchio	
e caro circuito Adams (che niente aveva a che fare con la 
famiglia	Addams	della	TV...	o	forse	sì,	vista	l’alternativa	
originale e fuori dagli schemi che dava rispetto alla classi-
ca	interfaccia	nasale	fino	ad	allora	conosciuta),	progenito-
re di tutti i sistemi endonasali e rimedio per tanti nasi ul-
cerati e deformati da escare.
C’erano una volta gli inverni spesi fra una stanza e l’altra a 
cercare di disostruire al meglio i pazienti con l’aiuto delle 
sole	mani:	le	nostre	sul	torace	del	paziente,	quelle	dei	fa-
miliari,	giunte,		per	chiedere	la	grazia.
C’era	una	volta,	ma	non	è	tanto	tempo	fa,	l’uso	“illegale”di	
un	device,	allora/ancora	senza	marchio	CEE,	che	a	volte	ci	
ha	fatto	sentire	dei	fuorilegge	buoni,	una	sorta	di	Robin	
Hood	della	riabilitazione,	additati	dai	più	come	utilizzato-
ri di macchine pericolose e osannati da chi se l’era passa-
ta proprio brutta e ne era uscito grazie a queste.
C’era una volta quando il massimo della portatilità per un 
ventilatore	domiciliare	era	uno	scatolone	da	60	x	50	cm,	di	
30kg	di	peso,	montato	su	un	carrello,	con	30’	di	batteria	
ed esclusivamente utilizzabile in bitubo.
C’era una volta in cui la prima vera riacutizzazione del pa-
ziente spesso coincideva o con la tracheotomia o con la 
fine. Dove ad una certa età (15-16 anni?) la scelta era ap-
punto fra la tracheotomia d’elezione o l’attesa della mor-
te. E l’aspettativa di vita era comunque limitata al primo 
ventennio	di	vita,	per	alcune	patologie.	Dove	la	ventilazio-
ne	non	invasiva	non	veniva	vista	di	buon	occhio,	o	co-
munque utile solo come ponte per la tracheotomia.
C’era una volta in cui il paziente neuromuscolare in ospe-
dale	era	una	sorta	di	rarità,	la	cui	modalità	di	cura	era	sco-
nosciuta o limitata (sbagliando!) all’ossigeno.

Adesso	c’è	solo	l’imbarazzo	della	scelta:	da	nord	a	sud,	
dalle	isole	alla	terraferma,	negli	ultimi	anni	sono	fioccate	
nuove	strutture	ovunque	e	 il	neuromuscolare	è	curato,	
studiato,	quasi	conteso	oserei	dire.
In	pochi	anni	l’aspettativa	di	vita	di	questi	pazienti	è	rad-
doppiata grazie anche alla ventilazione non invasiva; in 
nessun’altra	patologia	c’è	stata	questa	evoluzione	positi-
va e questo grazie anche al nostro intervento di fisiotera-
pisti respiratori.
In	quale	altro	campo	la	ventilazione	non	invasiva	è	riusci-
ta a raddoppiare l’aspettativa di vita? Dove la presenza del 
fisioterapista nell’equipe ha fatto veramente la differenza? 
Scelta	dell’interfaccia,	gestione	delle	fughe,	riduzione	del	
rischio	delle	lesioni	da	decubito.	Siamo	partiti	da	lì	per	
arrivare	alla	scelta	del	ventilatore,	della	modalità	di	venti-
lazione e ora alla gestione del paziente ventilato non inva-
sivamente	24	h/24	in	ospedale	e	a	domicilio.
La	tracheotomia	spesso	non	è	più	un	obbligo	ma	even-
tualmente	una	scelta,	e	la	nostra	sfida	è	sempre	più	la	mi-
glior gestione possibile del paziente neuromuscolare in 
modalità non invasiva. Ventilazione e disostruzione in 
maschera,	ma	 anche	 con	 boccaglio	 ed	 eventualmente	
pneumobelt o ogni altro mezzo pur di evitare il tubo. E se 
è	proprio	necessario?	 In	quel	 caso	allora	TOV,	 tracheo	
open ventilation: ventilazione invasiva continua da scuf-
fiati,	senza	rinunciare	quindi	a	parlare!
Nessuno	ci	avrebbe	scommesso	eppure	siamo	arrivati	
qua.	Grazie	anche	a	tanti	terapisti	che	insieme	ad	altret-
tanti medici ed infermieri hanno creduto nella possibili-
tà di migliorare la vita ( e non solo di allungarla) a tante 
persone.
Le	teste	sono	piene	di	pensieri,	di	ricerche,	di	raccolte	da-
ti,	di	prove,	di	tentativi	e	l’attenzione	nei	confronti	di	que-
ste	patologie	è	notevolmente	incrementata	in	questi	ulti-
mi anni.
Adesso	i	cassetti	sono	pieni	di	maschere	di	foggia,	colore,	
materiali	e	consistenze	diverse,	per	uomo	donna	e	bambi-
no,	ventilate	e	non.
I cassetti sono anche pieni di soldi: soldi di rimborsi ben 
pagati dalle regioni per certe patologie neuromuscolari 
ma	non	per	altre,	per	cui	a	volte	sembra	esserci	la	rincorsa	
per	accaparrarsi	questo	o	quel	paziente,	una	sorta	di	ruba-
mazzo	con	in	palio	il	DRG	più	alto.	Ora	vi	è	un	crescente	
interesse verso questa tipologia di pazienti. Una riflessio-
ne	è	doverosa:	dopo	tanto	lottare,	tanto	lavorare,	scrivere,	
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provare,	che	questo	interesse	da	par-
te dei piani alti non offuschi però il 
vero significato del nostro compito.
Lavorare con il paziente neuromu-
scolare deve anzitutto rimanere un 
connubio,	un	matrimonio,	fra	sapere	
ed	aspettative,	fra	quotidianità	e	tec-
nologia; mai come in queste patolo-

gie	croniche	e	a	medio/lenta	evolu-
zione conta il rapporto operatore-
paziente.	Non	dimentichiamolo.	La	
ricerca vada sempre di pari passo 
con l’umanità dell’operatore.
Che il nostro cuore sia riscaldato da 
forti strette di mano compiacenti di 
colleghi esperti come da lievi carezze 

delle	mani	gelide	e	deboli,	dei	corpi	
atrofizzati e immobilizzati dalla ma-
lattia ma con menti brillanti e cuori 
pieni	di	calore,	una	sorta	di	farfalle	
rinchiuse	 in	crisalidi	 immobili,	 im-
possibilitate a finire il loro bozzolo.
Lavoriamo	per	loro	e	grazie	a	loro,	ri-
cordiamocelo. 

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
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Muoversi è la medicina più potente

Rinite allergica o «Febbre da fieno»

La tosse tubercolare a Dublino nel ’900

Villa Russiz, dalla Casa Famiglia alla Cantina

Basta 
violenza 

sulle donne!
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PeRIoDICo tRIMestRALe

RIVIstA D’INFoRMAzIoNe, AMbIeNte e sALuteRESPIRO
Vuoi avere copie  

di RESPIRO 
da offrire ai tuoi Pazienti? 
ChIEDILE AgLI SPOnSOR

oppure

acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

oppure

telefona al numero 
040 3720456

TRIO International srl
Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
tel. +39 040 2469368 - fax +39 040 9897900
info@t3io.it - www.t3io.it

IL PROGETTO IMR e TRIO  
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 



Ventilazione 

       pers
onalizzata

Basato su una piattaforma familiare, BiPAP A40 
è dotato di una tecnologia all’avanguardia e 
clinicamente testata –  Auto-Trak, AVAPS – e 
di un umidifi catore Dry Box.

Il dispositivo è in grado di fornire ventilazione 
a pressione non invasiva e invasiva, fi no a 
40 cmH2O, per il trattamento per i pazienti con 
insuffi cienza respiratoria cronica.

BiPAP A40 offre autonomia e maggiore supporto 
ai pazienti, grazie al suo modulo batteria 
appositamente progettato.

Il dispositivo è dotato AVAPS-AE, una 
modalità innovativa di ventilazione progettata 
per aiutare i medici durante il processo di 
regolazione della terapia.

VITALAIRE ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofi ori Nord - Edifi cio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it

 BiPAP A40
 Il ventilatore BiPAP A40 
è stato progettato per 
coniugare facilità d’uso 
e comfort con l’innovazione 
tecnologica, al fi ne di 
erogare la terapia migliore 
e adatta alle condizioni 
di ciascun paziente.

*Distribuito in esclusiva da VitalAire Italia
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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

ResMed epn ltd Italy Tel. +39 039 5780211 – Fax +39 039 5780212 – infoitaly@resmed.com




