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Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
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Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
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www.arirassociazione.org: 
l’agorà di ARIR!

comunicato del direttivo

Nell'antica Grecia l’agorà rappresentava la piazza princi-
pale della polis (dal verbo aγεiρω	=	radunare,	convocare),	
nonché il centro nevralgico dove confluivano tutti gli inte-
ressi	politici,	economici,	commerciali,	culturali	e	dove	ve-
nivano mantenuti i rapporti tra gli abitanti della polis. Nel 
lontano 1999 quando ARIR decise di creare il primo sito 
dell’Associazione,	 l’obiettivo	 iniziale	 fu	quello	di	poter	
avere	un	contatto	“alternativo”	con	i	soci,	per	poterli	infor-
mare attraverso un canale nuovo rispetto alle allora clas-
siche lettere e telefonate. 
Dal 1999 ad oggi il sito si è profondamente rinnovato per 
ben due volte (2005 e 2009) fino ad arrivare alla più recen-
te versione che oggi potete consultare sulla rete. Tanto la-
voro	è	stato	fatto	(e	altrettanto	se	ne	dovrà	fare),	ma	l’ulti-
ma versione di www.arirassociazione.org vuole proprio 
rappresentare	l’agorà	di	ARIR,	dove	tutte	le	attività,	i	rap-
porti,	le	informazioni	e	i	contenuti	si	riuniscono	in	un	solo	
luogo (virtuale) per dare vita ad un’intensa attività asso-
ciativa.	E	così,	come	nella	piazza	convergono	tutte	le	atti-
vità della polis,	anche	sul	sito	si	affacciano	tutte	le	strade	
tracciate da ARIR: dalla presentazione dell’Associazione e 
dei suoi membri ai corsi organizzati e all’area riservata ai 
soci (ricca di contenuti ed immagini). Anche l’attività edi-
toriale dell’associazione è completamente disponibile sul 
sito in formato elettronico: la “Rivista Italiana di Fisiotera-
pia e Riabilitazione Respiratoria” è consultabile online 
molto prima rispetto all’edizione cartacea mentre la “Sele-
zione ARIR da Respiratory Care ed AARC Times” è una pro-
duzione editoriale che troverete esclusivamente sul sito.
ARIR,	sempre	attraverso	il	sito,	gestisce	anche	i	contenuti	
del Master Universitario di I livello in Fisioterapia e Riabili-
tazione Respiratoria dell’Università di Milano e fornisce di-
versi link e informazioni utili al fisioterapista respiratorio. 
Dal	 novembre	 scorso,	 inoltre,	 www.arirassociazione.org 
permette le iscrizioni ai corsi o l'associazione ad ARIR (o il 
rinnovo	della	stessa),	pagando	direttamente	online,	con	
carta	di	credito	tramite	canale	sicuro	(PayPal,	il	sistema	più	
utilizzato al mondo). All'interno del sito non poteva manca-
re un angolo del paziente con video educazionali e un data-
base di fisioterapisti respiratori classificati per regione di 
appartenenza da poter contattare in caso di necessità.
Il	nuovo	sito	ha	una	grafica	accattivante,	più	rivolta	agli	
utenti	rispetto	alla	versione	precedente,	dunque	attenzio-
ne	particolare	è	stata	data	all'accessibilità	dei	contenuti,	
alla	comunicazione	grafica,	alla	facilità	di	utilizzo	e,	natu-
ralmente,	alla	fruibilità	mobile.	Tutte	le	impaginazioni	so-
no	sensibili	al	dispositivo	dell'utente,	modificando	non	
solo	l'interfaccia	ma	i	contenuti	stessi,	a	seconda	che	ven-

ga	utilizzato	un	computer,	un	tablet o uno smartphone. Si è 
deciso di utilizzare alcuni accorgimenti per rendere il sito 
snello e flessibile nonostante la mole di dati presenti e la 
loro	tipologia	(PPT,	grandi	PDF	etc.)	ed	è	per	questo	che	i	
documenti	disponibili	sul	sito	(compresi	i	formati	Excel,	
PowerPoint o Word) sono fruibili e scaricabili direttamen-
te dal browser.
Nei primi sei mesi del 2014 www.arirassociazione.org ha 
registrato un numero considerevole di visite: quasi 5.000 
utenti	provenienti	non	solo	dall’Italia,	ma	anche	da	Sviz-
zera,	Brasile,	Stati	Uniti,	Francia,	Inghilterra	e	altri	Paesi	
oltreoceano. Le pagine visualizzate in questo periodo so-
no	state	45.000,	con	il	50%	degli	utenti	che	ritornano	a	vi-
sitare	il	sito,	segno	di	un	costante	interesse	per	i	contenu-
ti offerti da www.arirassociazione.org.
E proprio grazie alla qualità dei contenuti che il sito offre 
ai	suoi	associati	e	ai	pazienti,	www.arirassociazione.org	ha	
ottenuto un prestigioso riconoscimento: la certificazione 
HONcode (http://www.hon.ch). Questo riconoscimento 
viene	rilasciato,	a	livello	mondiale,	dalla	Fondazione	He-
alth	On	the	Net,	un’organizzazione	senza	scopi	di	lucro	
che ha sancito gli 8 principi fondamentali che un sito in-
ternet di medicina deve rispettare per poter essere consi-
derato eticamente corretto. E non solo: considerando che 
questo riconoscimento è stato ottenuto per la prima volta 
da	www.arirassociazione.org	nel	2002,	oggi	ARIR	può	defi-
nirsi una delle prime associazioni scientifiche italiane 

Figura 1 www.arirassociazione.org nel 1999.
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(mediche e non) ad aver conseguito 
questo prestigioso riconoscimento.
Per chi ama i social network,	 ARIR	 è	
presente anche su Facebook e pos-
siede	un	canale	YouTube	dedicato,	
dove potete trovare tutti i filmati isti-
tuzionali sulla figura del fisioterapi-
sta respiratorio e video educazionali 
per i pazienti. Inoltre ARIR ha deciso 
di inviare ai propri soci una newslet-
ter che regolarmente informi sulla 
presenza di articoli o avvenimenti di 
interesse riabilitativo/pneumologico. 
Che cosa ha in serbo www.arirasso-
ciazione.org per il futuro? La comu-
nicazione	via	web	non	è	più	il	futuro,	
ma ormai è il presente e ARIR inten-
de sfruttare sempre di più questo ca-
nale	per	mettere	in	contatto,	in	ma-
niera	semplice	ed	efficace,	tutti	i	fi-
sioterapisti respiratori e gli operatori 
che si occupano di riabilitazione re-
spiratoria.
A	breve,	sul	sito,	troverai	sempre	più	
news sulle attività intraprese dall’As-
sociazione e in futuro anche un fo-
rum per confrontarti con i colleghi su 
argomenti inerenti la fisioterapia e la 
riabilitazione respiratoria.
Non ci resta che darvi appuntamento 
in piazza arirassociazione.org. 
La vostra opinione conta!

Figura 2 www.arirassociazione.org nel 2014.

“ARIR offre un nuovo servizio!”

Una news letter settimanale che ti informa 
e ti tiene aggiornato su:

> iniziative dell’associazione
> corsi e congressi nazionali ed internazionali
>  recenti pubblicazioni in ambito respiratorio 

attraverso l’invio di selezioni di abstract 
precedute da un breve commento di un 
collega esperto

>  novità in campo Riabilitativo e Pneumologico.

Se sei interessato e non ricevi le news 
scrivi una mail a: 
segreteria@arirassociazione.org 
con oggetto 
“iscrizione news letter ARIR nome e cognome”



8  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Maggio-Agosto 2014 • Numero 2

L’uso della ventilazione non invasiva 
in riabilitazione respiratoria

editoriale

L’allenamento all’esercizio è la componente chiave dei 
programmi di riabilitazione dei pazienti cardio-respiratori. 
Migliora la tolleranza all’esercizio fisico e la qualità di vita 
dei	pazienti	con	Broncopneumopatia	Cronica	Ostruttiva	
(BPCO)	[1]	e	questa	nozione	non	dovrebbe	essere	più	di-
scussa (enough is enough). 
Rimane invece un campo di ricerca che individui i mezzi 
per migliorare le tecniche di allenamento. Infatti l’intensi-
tà dell’esercizio è un fattore cruciale per raggiungere un 
vero effetto fisiologico ma spesso le condizioni cliniche e 
fisiologiche	dei	pazienti	severi,	e	 i	sintomi	come	 la	di-
spnea e la fatica dei muscoli periferici impediscono a que-
sti pazienti di raggiungere intensità e durata di allena-
mento tali da ottenere un reale effetto fisiologico. L’appli-
cazione della ventilazione non invasiva (NIV) durante le 
sedute di allenamento all’esercizio è stata proposta più di 
15 anni fa come mezzo potenzialmente utile a migliorare 
la tolleranza della intensità e della durata dell’esercizio e 
le correlate prestazioni respiratorie e cardio-vascolari. 
Sembra abbastanza chiaro che la NIV somministrata in 
differenti	modalità	(CPAP,	Ventilazione	Proporzionale	As-
sistita,	Pressione	di	Supporto)	durante	l’esercizio	si	tradu-
ca in un miglioramento della tolleranza all’esercizio e un 
miglioramento della dispnea rispetto all’esercizio non as-
sistito	o	alla	supplementazione	di	ossigeno,	almeno	in	
pazienti	selezionati	[2].	Non	c’è	evidenza	di	superiorità	di	
una modalità di ventilazione sull’altra. C’è una sostanziale 
variabilità individuale in risposta all’esercizio assistito 
dalla NIV. 
I	meccanismi	attraverso	i	quali	la	NIV	può	fornire	un	be-
neficio addizionale durante l’esercizio rispetto alla respi-
razione non assistita o all’ossigeno terapia comprendono 
lo	scarico	dei	muscoli	respiratori,	migliori	pattern	respira-
torio	e	scambi	gassosi,	oltre	a	migliori	flusso	ematico	ed	
ossigenazione dei muscoli periferici.
Quello che non è chiaro è se la applicazione della NIV du-
rante un programma di riabilitazione comprendente alle-
namento all’esercizio in pazienti con patologia respirato-
ria	cronica	stabile,	ed	in	particolare	la	BPCO,	possa	indur-
re un significativo miglioramento dei risultati del pro-
gramma	[3,4].
L’analisi della letteratura impedisce una definitiva conclu-
sione sui potenziali effetti fisiologici dell’uso della NIV 
durante	l’allenamento	per	molti	motivi:	piccole	casistiche,	
differenze delle caratteristiche fisiopatologiche dei pa-
zienti	arruolati,	nei	ventilatori	e	nelle	modalità	di	ventila-

zione	usati,	nelle	misure	di	outcome	valutate	e	soprattutto	
nei	programmi	di	riabilitazione	usati	come	controllo	[5].
Questo è un argomento cruciale da un punto di vista me-
todologico. Se io confronto una certa terapia attiva con 
niente o con il placebo è possibile che possa vedere dei 
risultati positivi anche su una casistica ridotta. Ma se con-
fronto	 una	 certa	 terapia	 con	 un’altra	 molto	 efficace,	 è	
chiaro	che	potrò	riscontrare	una	leggera	superiorità	solo	
su un gran numero di pazienti. Questo è quello che in re-
altà ci insegnano gli studi sull’uso della NIV nei program-
mi di allenamento: la numerosità del campione deve es-
sere adeguata alla differenza di efficacia fra le terapie in 
studio. Nel nostro caso i benefici ottenuti con un pro-
gramma standard di riabilitazione respiratoria sono tal-
mente positivi (almeno in circa il 60% dei pazienti) che 
per vedere una eventuale superiorità dovremmo avere ca-
sistiche molto superiori a quelle finora studiate.
Ovviamente	questo	ragionamento	non	può	essere	appli-
cato	così	semplicemente	ai	pazienti	più	gravi	e	a	quelli	già	
in ventilazione cronica (cioè riabilitazione in pazienti ven-
tilati)	[6].
Si è cominciato a parlare di uso della NIV nei programmi 
di riabilitazione di pazienti stabili da più di 10 anni. Tutta-
via l’uso di questa metodica è rimasto sperimentale e non 
si	è	esteso	alla	pratica	clinica.	Un	motivo	ci	sarà,	varie	
ipotesi:
1.  (Molti) Medici e fisioterapisti non leggono.
2.  (Pochi) Medici e fisioterapisti leggono ma sono pigri.
3.  (Pochissimi) Medici e fisioterapisti leggono e vorrebbe-

ro	applicare	innovazioni,	ma	il	“sistema”	lo	impedisce.
4.		Anche	se	il	“sistema”	non	si	oppone	e	magari	collabora,	

ma la complessità e il costo di questo mezzo terapeuti-
co abbastanza complesso e costoso ne riduce drastica-
mente	la	praticabilità	[7,8].

5.		Gli	operatori	leggono,	provano	ad	applicare,	confronta-
no i risultati con quelli dei programmi standard e infine 
decidono.

In conclusione al momento non vi è chiara evidenza di su-
periorità dell’aggiunta di NIV a ben strutturati programmi 
di riabilitazione. Tale modalità dovrebbe essere riservata a 
pazienti selezionati e non considerata un intervento di 
routine. I pazienti con insufficienza respiratoria cronica in 
ventilazione domiciliare possono essere un sottogruppo 
che	potenzialmente	può	 trarre	beneficio	dall’uso	della	
NIV durante l’allenamento.

Nicolino Ambrosino, MD
Auxilium Vitae, Volterra



Maggio-Agosto 2014 • Numero 2   Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria  9

Bibliografia
  [1]  Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, ZuWallack R, 

Nici L, Rochester C, et al. An official American 
Thoracic Society/European Respiratory Soci-
ety statement: key concepts and advances in 
pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit 
Care Med 2013;188:e13-64.

  [2]  Bianchi L, Foglio K, Pagani M, Vitacca M, 
Rossi A, Ambrosino N. Effects of Proportional 
Assist Ventilation on exercise tolerance in 
COPD patients with chronic hypercapnia. Eur 
Respir J 1998;11:422-427.

  [3]  Bianchi L, Foglio K, Porta R, Baiardi P, Vitacca 
M, Ambrosino N. Lack of additional effect of 
adjunct of Assisted ventilation to Pulmonary 
Rehabilitation in mild copd patients. Respir 
Med 2002,96;359-367.

  [4]  Menadue C, Piper AJ, van ’t Hul AJ, Wong KK. 
Non-invasive ventilation during exercise 
training for people with chronic obstructive 
pulmonary disease. Cochrane Database Syst 
Rev. 2014 May 14;5:CD007714.

  [5]  Ricci C, Terzoni S, Gaeta M, Sorgente A, 
Destrebecq A, Gigliotti F. Physical training and 
noninvasive ventilation in COPD patients: a 
meta-analysis. Respir Care 2014;59:709-717. 

  [6]  Duiverman ML,Wempe JB, Bladder G, Jansen 
DF, Kerstjens HAM, Zijlstra JG, Wijkstra PJ. 
Nocturnal non-invasive ventilation in addition 
to rehabilitation in hypercapnic patients with 
COPD. Thorax 2008;63:1052-1057.

  [7]  Porszasz J, Cao R, Morishige R, van Eykern 
LA, Stenzler A, Casaburi R. Physiologic ef-
fects of an ambulatory ventilation system in 
chronic obstructive pulmonary disease. Am J 
Respir Crit Care Med 2013;1;188:334-342.

  [8]  Ambrosino N. Assisted ventilation as an aid to 
exercise training: a mechanical doping? Eur 
Respir J 2006;27:3-5.

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Midia Edizioni, 2006
124 pagine
e 13,00



www.midiaonline.it
www.respironews.it

Sostenere reSpiro
ha valore di impegno sociale 

e contribuisce alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica 

sulla prevenzione 
delle malattie respiratorie

Gli allergeni ci sono anche d’inverno? 

BPCO: una patologia diffusa ma poco “riconosciuta”

L’aria sporca e i tuoi polmoni

Raccontare la guerra nelle scuole

Influenza,
laviamoci
le mani

D
is

tr
ib

u
zi

o
n

e 
g

r
at

u
it

a 
 C

o
Pi

a 
o

M
ag

g
io

 

Anno VI 
Numero 24

Inverno
2013-2014
registrazione tribunale di Monza 

n.1896 del 17 settembre 2007 

PeRIOdICO tRImestRALe

RIVIstA d’INfORmAzIONe, AmBIeNte e sALuteRESPIRO

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!

D
is

tr
ib

u
zi

o
n

e 
g

r
at

u
it

a 
 C

o
Pi

a 
o

M
ag

g
io

 

Anno VII 
Numero 25

Primavera
2014
Registrazione Tribunale di Monza 
n.1896 del 17 settembre 2007 

PeRIoDICo tRIMestRALe
RIVIstA D’INFoRMAzIoNe, AMbIeNte e sALute
RESPIRO

Non tutti i malati sono uguali...Fare sport con l’asma
La campagna Polmone Rosa
Fumo, rapporto ISS 2014

acqua, bene prezioso, non sprechiamola

D
is

tr
ib

u
zi

o
n

e 
g

r
at

u
it

a 
 C

o
Pi

a 
o

M
ag

g
io

 

Anno VII 
Numero 26
Numero 2
Estate 2014
Registrazione Tribunale di Trieste n.1274 del 11 aprile 2014
PERIodIco tRImEStRALE

RIVIStA d’INFoRmAzIoNE, AmbIENtE E SALutE

RESPIRO

UN MONDO D’ACQUA
DAllA sAlUte Al BeNesseReAl GUstO Dell’ACQUA



[  C H E S T  ED I Z IO N E  I TA L I A N A  |  A N N O  X V I  |  N U M ERO  3  |  LU G L IO -S E T T EM B R E  2 014  ]

journal.publications.chestnet.org

OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

CHEST Edition 
ITALY

www.chest.it

  EDITORIALE

 1  Infezioni virali e riacutizzazioni asmatiche. 
Evidenze e complessità

  Alberto Papi

  SECOND OPINION

 3 Farmaci nella NFL
  Rob Rogers

  COMMENTARY

 4  Telemedicina nella BPCO. È il momento
di fare una pausa

   Roger S. Goldstein; Sachi O’Hoski

  ARTICOLI ORIGINALI

 10  BPCO
La sospensione del fumo nella BPCO causa 
un transitorio miglioramento nelle prove 
di funzionalità respiratoria ed una riduzione 
dei micro noduli alla TC ad alta risoluzione

   Jaideep Dhariwal; Rachel C. Tennant e Coll.

 21  L’esposizione al fumo di sigaretta è associata 
con rischio di BPCO in coloro che non hanno 
mai fumato

   Stig Hagstad; Anders Bjerg e Coll.

 29  DISTURBI DEL SONNO
Sintomi depressivi prima e dopo la terapia 
a lungo termine con CPAP in pazienti con  
apnea del sonno

  Frédéric Gagnadoux; Marc Le Vaillant e Coll.

 37  ASMA
Infiammazione delle vie aeree e gravità 
della malattia in risposta all’infezione 
sperimentale con rhinovirus nell’asma

  Jie Zhu; Simon D. Message e Coll.

 49  SEGNALI E SINTOMI DELLE MALATTIE 
RESPIRATORIE
Bambini con tosse cronica non specifica 
isolata

  Ozlem Yilmaz; Arzu Bakirtas e Coll.

  PULMONARY, CRITICAL CARE, AND SLEEP PEARLS

 56  Uomo quarantenne con bronchiti ricorrenti, 
respiro sibilante ed emoftoe

  Shaji D. Skaria; Bryan Harmon e Coll.

Pe
ri

od
ic

o 
tr

im
es

tr
al

e 
Sp

ed
. i

n
 A

.P
. 4

5%
 -

 a
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/B
 -

 le
gg

e 
66

2/
96

 -
 F

ili
al

e 
di

 M
ila

n
o 

- 
A

u
t. 

tr
ib

. M
on

za
 n

. 1
56

6 
de

l 0
2/

01
/2

00
2

>  Per leggere online 
CHEST Edizione Italiana collegati a
www.midiaonline.it

CHEST Edition ITALY



36  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Maggio-Agosto 2014 • Numero 2

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) 

Non tutti i malati sono uguali...

Fare sport con l’asma

La campagna Polmone Rosa

Fumo, rapporto ISS 2014

acqua, bene 
prezioso, non 
sprechiamola

D
is

tr
ib

u
zi

o
n

e 
g

r
at

u
it

a 
 C

o
Pi

a 
o

M
ag

g
io

 

Anno VII 
Numero 26

Numero 2
Estate 2014
Registrazione Tribunale di Trieste 

n.1274 del 11 aprile 2014

PERIodIco tRImEStRALE

RIVIStA d’INFoRmAzIoNE, AmbIENtE E SALutERESPIRO

UN MONDO 
D’ACQUA

DAllA sAlUte 
Al BeNesseRe

Al GUstO 
Dell’ACQUA

Vuoi avere copie  
di RESPIRO 

da offrire ai tuoi Pazienti? 
CHIEDILE AI PARTNER

oppure
acquista online sul sito 

www.midiaonline.it
oppure

telefona al numero 
040 3720456

www.respironews.it



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_203x272_ARIR.indd   1 07/07/14   11:14






