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Immagini scintigrafiche del
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superfici polmonari ventilate. 
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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!

Iscrizione all’Associazione ARIR: e 55,00.
Iscrizione congiunta ARIR-AIPO: e 75,00.
Iscrizione per i soci AIFI: e 45,00

Può essere effettuato tramite bonifico bancario o versamento su conto corrente postale a favore di 
ARIR, specificando nome e causale
  Banca Intesa BCI filiale 2690 – Paderno Dugnano (MI)

IBAN IT79P0306933521000032494100 – C/C 32494\1 – ABI: 03069 – CAB: 33521 – CIN: P
  Conto corrente postale n° 76542463 – IBAN IT43V0760101600000076542463
Nota bene: L’iscrizione congiunta non consente di usufruire di tutte le prerogative derivate dall’iscri-
zione all’AIPO; per ulteriori dettagli consultare i siti www.arirassociazione.org o www.aiponet.it

Sede
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20162 Milano
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Sito: www.arirassociazione.org
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Dalla formazione all’organizzazione: 
ARIR scende in campo per dare forma all’azione

comunicato del direttivo

Il sapere ed il saper fare sono sicuramente elementi fonda-
mentali e imprescindibili che definiscono la qualità e l’ef-
ficienza	nell’esercizio	delle	professioni,	quelle	sanitarie	
incluse.	Nel	contempo,	però	non	si	può	prescindere	dal	
contesto	organizzativo,	cioè	da	quell’insieme	di	processi	
attraverso cui i singoli soggetti ed i gruppi di lavoro parte-
cipano al raggiungimento degli obiettivi che l’azienda o 
l’ente si pongono.
Qualità ed Efficienza sono diventate le parole chiave del ma-
nagement	sanitario.	La	Regione	Lombardia,	per	esempio,	
con la legge regionale n.31/97 ha definito l’introduzione 
nelle aziende sanitarie di sistemi di verifica e metodologie per il 
controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché dell’efficienza 
delle modalità di impiego delle risorse. Si tratta di concetti facil-
mente	intuibili,	ma	che	comportano	una	serie	di	conse-
guenze	organizzativo-gestionali,	 di	 cui	 siamo	chiamati	
sempre più ad occuparci come professionisti sanitari.
Anche	ARIR,	che	ormai	da	più	di	due	decenni	contribuisce	
a promuovere e realizzare la formazione in ambito respira-
torio,	ha	avvertito	l’esigenza	di	concorrere		allo	sviluppo	
di modelli organizzativi atti ad ottimizzare la gestione del-
le	 risorse,	 sempre	 più	 scarse,	 e	 migliorare	 la	 qualità	
dell’offerta	di	cure;	l’associazione	si	è	resa	quindi	disponi-
bile a supportare colleghi che nelle proprie realtà lavorati-
ve vogliono confrontarsi sul campo per implementare o 
migliorare il servizio offerto ai cittadini.
A tale proposito il presidente ARIR ha partecipato al grup-
po di lavoro sulla «Fisioterapia respiratoria nel paziente 
acuto»	che	si	è	tenuto	a	Palermo	l’8	maggio	scorso,	pres-
so l’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Te-
rapie ad alta Specializzazione). Specialisti di settore e rap-
presentanti delle associazioni sindacali e di categoria 
(SPIF,	AIFI	e	ARIR)	si	sono	incontrati	per	discutere	di	un	
modello organizzativo di fisioterapia respiratoria che rico-
nosce il ruolo specifico e specialistico del fisioterapista respira-
torio nella prevenzione e trattamento delle complicanze 
postoperatorie. 
Proprio	all’ISMETT,	infatti,	si	è	da	poco	concluso	un	per-
corso di riqualificazione professionale per i fisioterapisti 
respiratori operanti presso l’istituto. Dopo un “Advanced 
Respiratory Training” condotto nella seconda metà del 
2012,	con	il	supporto	del	Departement	of	Respiratory	The-
rapy	dell’Università	di	Pittsburgh,	a	partire	da	gennaio	
2013	è	stato	adottato	un	nuovo	modello	di	organizzazione	
in terapia intensiva e nei reparti di degenza. Tra le innova-
zioni	che	riteniamo	più	significative,	segnaliamo	la	pre-
senza di almeno un fisioterapista respiratorio dalle 7.00 
alle	20.00,	sette	giorni	su	sette,	con	la	prospettiva	di	co-
pertura 24/24h per 365 giorni l’anno. 

L’iniziativa	è	stata	promossa	dal	dott.	Patrizio	Vitulo,	di-
rettore del Dipartimento di Pneumologia dell’ISMETT e 
referente medico dei fisioterapisti respiratori. L’iniziativa 
si	è	articolata	con	una	serie	di	relazioni	(vedi	agenda	dei	
lavori) che hanno posto l’attenzione su aspetti come: 
>  individuazione e validazione di indicatori di rischio nel 
paziente	candidato	a	chirurgia	(score	predittivo),

>  importanza dell’impatto che l’intervento educazionale 
può	avere	in	fase	pre-operatoria,

>  importanza dell’intervento multidisciplinare e ruolo del 
fisioterapista respiratorio nell’immediato periodo post-
operatorio.

La	 tavola	 rotonda	a	conclusione	della	giornata	è	stata	
un’importante occasione per definire le aree di interesse 
comune	fra	le	varie	componenti	presenti,	sottolineando	
una volta ancora la necessità di rafforzare la collaborazio-
ne	fra	medici,	associazioni	di	categoria	(ARIR-AIFI)	e	sin-
dacali (SPIF) nella promozione di  un’azione unanime per 
il riconoscimento delle competenze e del ruolo del fisiote-
rapista con specializzazione in ambito respiratorio. Tutto 
questo con la speranza e l’obiettivo che tale giornata pos-
sa rappresentare la prima pietra di un modello organizzati-
vo e di intervento specialistico in fisioterapia respiratoria 
da esportare e condividere con le altre realtà presenti nel 
territorio nazionale.

Alcuni organizzatori e partecipanti al gruppo di lavoro tenutosi a Palermo 
in ISMETT. Da sinistra a destra: Danilo Terzo, Antonio Cartisano, Patrizio 
Vitulo, Michele Vitacca, Marta Lazzeri, Paolo Paratore.
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Negli	stessi	giorni	ARIR	è	stata	invita-
ta presso il Presidio Ospedaliero “Pie-
ro Palagi” di Firenze per un confronto 
esperienziale sull’assetto organizzati-
vo e i percorsi assistenziali offerti ai 
pazienti afferenti al servizio ambula-
toriale di pneumologia riabilitativa. 
Anna	Brivio	e	Giancarlo	Piaggi,	mem-
bri	del	direttivo	ARIR,	hanno	parteci-
pato all’incontro con i colleghi del 
servizio,	con	cui	hanno	condiviso	e	
discusso i diversi aspetti inerenti 
l’attività	 svolta.	 Nella	mattinata	 è	
stata analizzata  la documentazione 
clinica utilizzata dai fisioterapisti per 
la valutazione e la stesura dei piani 
di trattamento e sono stati discussi i 
percorsi di presa in carico e di follow 
up	dei	pazienti.	Ci	si	è	avvalsi	di	pa-
zienti afferenti al servizio per un 
esercitazione sul campo.
Dalle criticità emerse si sono intro-
dotte modifiche ai protocolli operati-
vi dei test di valutazione e dei pro-

grammi. Per quanto riguarda le ap-
parecchiature presenti nel servizio si 
è	specificata	la	responsabilità	nella	
scelta,	la	modalità	di	utilizzo	e	la	ma-
nutenzione	ordinaria	così	da	ottimiz-
zarne la funzionalità. Inoltre sono 
stati suggeriti possibili sistemi di 
monitoraggio per seguire nel tempo 
le attività del fisioterapista e misure 
di outcome per pesare i risultati rag-
giunti.	Nel	pomeriggio	si	è	condiviso	
il lavoro svolto con i medici e gli in-
fermieri dell’equipe pneumologica. 
Dopo oltre 20 anni di costante lavoro 
per	la	promozione	della	cultura,	del-
la formazione e dell’aggiornamento 
in tema di care respiratoria,	oggi	ARIR	
avverte più che mai la necessità di 
approfondire e incentivare la rifles-
sione su questi aspetti altrettanto 
indispensabili per la diffusione sul 
territorio della fisioterapia e riabili-
tazione	respiratoria.	Ed	è	proprio	in	
questa	ottica	che,	forti	dell’esperien-

za e delle competenze di molti dei 
nostri	collaboratori,	ci	stiamo	impe-
gnando a supportare i colleghi che 
desiderano rinforzare e promuovere 
modelli organizzativi orientati al pa-
ziente,	nella	prospettiva	di	superare	
le criticità del sistema attuale e alli-
nearsi agli standard già presenti in 
molti paesi europei.
Le crescenti richieste degli ultimi 
mesi rivelano una forte esigenza di 
formazione e riorganizzazione che 
nasce	da	 chi,	 operando	 sul	 campo	
quotidianamente,	coglie	la	domanda	
reale dell’utenza. Siamo convinti che 
la capacità di rispondere tutti insie-
me a questa esigenza possa prelude-
re ad un grande salto di qualità per 
la nostra professione “in formazio-
ne”. Un ulteriore segnale di maturità 
nel lungo percorso di riconoscimen-
to del Fisioterapista Respiratorio.

Il direttivo ARIR

AGENDA dei LAVORI 

10.30-11.00 Indicatori di rischio di complicanze respiratorie nel paziente candidato a chirurgia
Dr. M. Vitacca, Direttore Pneumologia Riabilitativa, F.S. Maugeri, Lumezzane BS

11.00-11.20 Tecniche di prevenzione e di trattamento fisico delle complicanze respiratorie nel paziente operato
Dott.ssa M. Lazzeri, Presidente ARIR

11.20-11.40 Tecniche di prevenzione intraoperatoria delle complicanze respiratorie post-chirurgiche:  
cosa	facciamo	e	cosa	si	può	fare 
Dr. G. Burgio, Anestesista Responsabile blocco operatorio ISMETT

11.40-12.00 Prevenzione delle complicanze respiratorie nella ICU dell’Ismett
Dr. G. Capitanio, Anestesista Terapia Intensiva ISMETT

12.00-12.20 Presentazione dati sulle complicanze respiratorie in ICU ad Ismett
Dott. RT Carmelo Quatra, Fisioterapista respiratorio ISMETT

12.20-12.40 Riorganizzazione della attività di fisioterapia respiratoria ad Ismett
Dott. FT DaniloTerzo, Coordinatore Servizio Riabilitazione ISMETT

12.40-13.00 L’introduzione del fisioterapista respiratorio nella legislazione italiana: esiste uno spiraglio?
Dr. Cartisano, Presidente Nazionale SPIF

13.00-13.30 Pausa

13.30-15.00 Tavola	rotonda	(Coordinata	da	Dr.	P.	Vitulo):
“Verso	una	strategia	globale	della	prevenzione	e	trattamento	delle	complicanze	respiratorie	
post-operatorie”
Dr. M. Vitacca; Dr.ssa M. Lazzeri; Dr. A. Cartisano; Dr. A. Ginestra, Presidente Associazione Italiana Fisioterapisti AIFI 
Sicilia; Dr. D. Terzo; Dr. P. Paratore, Fisioterapista Educatore formativo in ambito respiratorio ISMETT; Dr. R. Ferrara, 
Referente regionale SPIF Sicilia
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Pensare positivo

editoriale

Gli strumenti a disposizione del fisioterapista che si occu-
pa della disostruzione bronchiale sono molti; fra questi 
l’applicazione di una pressione positiva alle vie aeree ha 
avuto una vasta diffusione in diversi ambiti [1].
La pressione positiva incrementa la capacità funzionale 
residua,	facilita	l’attivazione	della	ventilazione	collaterale,	
rende	più	efficace	l’effetto	di	interdipendenza	alveolare,	
favorisce il reclutamento alveolare e la riespansione di 
atelettasie,	riduce	lo	shunt	polmonare	e	riduce	i	gas	in-
trappolati,	riduce	il	lavoro	della	respirazione	[2].	In	com-
binazione con altre tecniche che sfruttano la possibilità di 
modulare	ed	incrementare	i	flussi	espiratori,	può	a	pieno	
titolo essere inclusa tra le tecniche che favoriscono la cle-
arance	delle	vie	aeree,	almeno	nei	pazienti	affetti	da	fibro-
si	cistica	[3].	Il	suo	utilizzo,	come	ricordavano	Merete	Falk	
e	Jens	Andersen	più	di	vent’anni	fa	[4],	è	stato	proposto	
per la prima volta da Bunnell [5] durante interventi di chi-
rurgia toracica. Nel 1935 Barach [6] e nel 1936 Poulton [7]
hanno applicato la pressione espiratoria positiva nella ge-
stione dell’edema polmonare e nelle ostruzioni delle vie 
aeree.	Sempre	Falk	e	Andersen	 ricordano	che	nel	1967	
Ashbaugh e coll. [8] hanno rivoluzionato il trattamento 
della sindrome da distress respiratorio acuto applicando 
una pressione positiva di fine espirazione (PEEP) durante 
ventilazione meccanica; nel 1971 Gregory e coll. [9] hanno 
dimostrato l’effetto della pressione positiva continua nel-
le vie aeree (CPAP) (e coniato questo termine) nei neonati 
affetti	da	distress	respiratorio,	riducendo	la	mortalità	dal	
75% al 20%; nel 1975 Andersen ha introdotto l’utilizzo del-
la CPAP periodica e ne ha dimostrato la sua efficacia nel 
trattamento	delle	atelettasie	post-operatorie	[10],	confer-
mata anche da successive metanalisi [11]. La pressione 
positiva	applicata	in	una	forma	semplificata,	cioè	in	ma-
schera	solo	durante	la	fase	espiratoria	(PEP	mask),	è	stata	
utilizzata,	per	la	prima	volta	nel	1984	da	Falk	e	coll.	[12]	
come	parte	delle	 tecniche	di	clearance	delle	vie	aeree,	
combinata con l’espirazione forzata e la tosse. La PEP ma-
sk,	“figlia”	della	CPAP,	è	stata	ed	è	più	largamente	impie-
gata	rispetto	alla	CPAP	periodica,	per	la	maggior	semplici-
tà d’uso e perché più economica [13].
Il dispositivo EzPAPTM	si	colloca	a	metà	strada	fra	PEP	Mask 
e	CPAP	periodica,	 in	quanto	può	non	garantire	sempre	
una	vera	CPAP,	poiché,	a	causa	della	pressione	negativa	in- 
spiratoria	non	sufficientemente	compensata	dal	sistema,	
sono possibili anche forti oscillazioni tra la fase espirato-

ria	e	quella	inspiratoria,	ma	ha	il	vantaggio	del	basso	co-
sto,	della	facile	applicabilità	e	dell’ingombro	ridotto;	inol-
tre	è	possibile	dosare	la	pressione	sviluppata	dal	disposi-
tivo	attraverso	la	regolazione	del	flusso	di	alimentazione,	
al fine di adattare il sistema alle condizioni del singolo 
paziente,	utilizzando	come	feed-back	i	dati	soggettivi	di	
dispnea e quelli oggettivi di distress respiratorio e di mo-
nitoraggio	non	invasivo,	per	esempio	dei	livelli	di	pulsios-
simetria.	Nonostante	i	livelli	non	costanti	di	pressione,	
viene ipotizzata una riduzione del lavoro della respirazio-
ne [14] anche con EzPAPTM. In merito all'utilizzo di 
quest'ultimo	come	ausilio	per	la	clearance	delle	vie	aeree,	
il razionale indicherebbe comunque una sua azione a li-
vello periferico e quindi la necessità di essere combinato 
con tecniche che favoriscano un aumento del flusso nelle 
vie	aeree	di	conduzione	[1,15,16]:	l’azione	sulla	parte	ela-
stica	dei	polmoni	è	preparatoria	alla	mobilizzazione	delle	
secrezioni,	ma,	da	sola,	non	è	sufficiente	a	trasportare	le	
secrezioni in eccesso in senso disto-prossimale. L’applica-
zione	dovrebbe	quindi,	come	nel	protocollo	per	 la	PEP	
mask,	prevedere	pressione	positiva	per	alcuni	minuti	se-
guita	da	espirazioni	più	o	meno	forzate	e	tosse	[17,18].	La	
modalità per l'applicazione dell'EzPAP come tecnica di ri-
espansione polmonare differisce sostanzialmente rispetto 
all'utilizzo	per	la	disostruzione	bronchiale,	poichè	richie-
de	tempi	di	applicazione	continua	e,	quindi,	periodi	di	
utilizzo relativamente più lunghi.
Il protocollo clinico pratico per l’utilizzo del presidio 
EzPAPTM curato da ARIR e pubblicato in questo numero 
[19],	ha	l’obiettivo	di	mettere	a	disposizione	del	fisiotera-
pista respiratorio indicazioni clinico-pratiche di utilizzo 
del sistema EzPAPTM,	basate	sulle	migliori	 conoscenze	
scientifiche	oggi	disponibili,	definendo	nel	dettaglio	am-
biti	di	applicazione,	indicazioni,	modalità	di	somministra-
zione,	monitoraggio	e	misure	di	risultato.
Effettivamente,	molte	delle	pratiche	utilizzate	in	fisiotera-
pia respiratoria non sono supportate da forte evidenza 
scientifica,	anche	se	l’assenza	di	evidenza	non	significa	
necessariamente assenza di efficacia [20]. L’introduzione 
di nuove tecniche o di tecniche collaudate in ambiti nuovi 
dovrebbe essere sempre preceduta da studi clinici che ne 
valutino i risultati.
In questa direzione si muove il lavoro di Cavalleri e coll. 
[21] analizzando retrospettivamente gli effetti del tratta-
mento con EzPAP su di un campione eterogeneo di 

Elena Repossini, PT
Azienda Ospedaliera Busto Arsizio, Busto Arsizio (VA)

Sergio Zuffo, PT
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (FI)
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pazienti pediatrici ricoverati in una 
clinica universitaria per una riacutiz-
zazione polmonare.
L’eterogeneità delle patologie tratta-
te,	la	mancanza	di	un	gruppo	di	con-
trollo e di adeguati indici di outcome 
(non	vi	è	una	precisa	definizione	del	
miglioramento radiologico e solo 
uno dei 23 pazienti aveva un riscon-
tro di atelettasia) non consentono 
però	di	trarre	da	questo	studio	con-
clusioni sull’efficacia di questo trat-
tamento nei pazienti pediatrici.
È difficile valutare l'efficacia delle 
tecniche di disostruzione bronchiale: 
non	è	sempre	possibile	selezionare	
misure di outcome adeguate che riflet-
tano in modo accurato gli effetti te-
rapeutici; le misure di risultato du-
rante una riacutizzazione possono 
includere	la	sua	durata,	la	necessità	
o	meno	di	 ricovero	ospedaliero,	 la	
rapidità	di	risoluzione,	ma	molti	in-
dici di risultato sono soggettivi e 
possono essere influenzati dalle di-
verse terapie (per esempio farmaco-
logiche) somministrate contempora-
neamente durante la fase acuta.
L’interesse	di	questo	lavoro	è	piutto-
sto	quello	di	valutare	la	sicurezza,	la	
tollerabilità ed il gradimento del 
trattamento con EzPAPTM in questa 
categoria di pazienti. Come fisiotera-
pisti	 respiratori,	quando	applichia-
mo le tecniche di disostruzione 
bronchiale abbiamo spesso la con-
vinzione di non provocare alcun dan-
no	al	paziente	[22].	Tuttavia,	rischi	e	
complicanze sono possibili [20]. È 
quindi preziosa l’informazione che 
gli autori ci forniscono riguardo l’as-
senza di complicanze osservata nei 
pazienti trattati. La tolleranza al trat-
tamento conferma inoltre quanto già 
riportato in precedenti studi [23].
È tuttavia necessario uno sforzo an-
cora maggiore perché i fisioterapisti 
respiratori possano condurre studi 
clinici sugli aspetti ancora controver-
si delle loro pratiche o sui device di 
più recente introduzione.
Questo	rappresenta	un'opportunità,	
che la rivista vuole favorire per au-
mentare le basi scientifiche del no-
stro	 intervento,	 per	 fornire	 terapie	
efficaci ai nostri pazienti e per un mi-
gliore utilizzo delle risorse sanitarie.
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insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
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•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
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•  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) 
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EzPAP® Ogni respiro è importante

• Riduce il numero di giorni di ospedalizzazione*
• Riduce la morbilità*
• Favorisce l’ottimizzazione della struttura organizzativa
• Aumenta il comfort del paziente

Smiths Medical Italia S.r.l.
Uffi ci Commerciali: Viale Europa, 68
20090 Cusago MI
Tel +39 02 90165350 - Fax +39 02 90165360

Le radiografi e sono state gentilmete
concesse dall’Osp. Universitario
di Aachen.
*La ventilazione non invasiva (NIV) 
ramite una CPAP per il trattamento 
dell’ipossiemia postoperatoria nella
camera di recupero;
Gereon Stripped, Steffen Rex,
Mark Coburn, Lydia van den Hoff e
Rolf Rossaint, Dipartimento di
Anestesiologia, Ospedale Universitario di 
RWTH Aachen, Aachen, Germania
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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.
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