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Tempo di inalazione target

Punto di estensione del 
tempo di inalazione target+

Intervallo di inalazione

Tempo di generazione dell’aerosol

1 secondo

 Il paziente inizia usando I-neb in Modalità TIM e inizialmente  
il tempo di inalazione target è impostato a 2 secondi5

 Nei respiri successivi tale tempo viene gradualmente 
incrementato in funzione della capacità inspiratoria del paziente, 
cosi da consentire una maggiore erogazione di aerosol5

 L’intervallo tra la fine della nebulizzazione e il tempo  
di inalazione target assicura che tutto il nebulizzato  
raggiunga i polmoni.5

La modalità TIM incoraggia il paziente 
ad inspirazioni lente e profonde:

73,3%

40-50% 89%

3’

Maggiore deposizione polmonare:3 Semplicità di utilizzo4

97,6%
Elevata  
compliance:4 

Riduzione del tempo  
di trattamento:4

Elevata aderenza  
al trattamento:2

Minore tempo  
di nebulizzazione:3 

Grazie alla tecnologia AAD (Adaptive Aerosol Delivery) I-neb si adatta 
continuamente ai cambiamenti nel pattern respiratorio del paziente  
affetto da FC e rilascia il nebulizzato solo quando il paziente inspira.  
Questo elimina la sua dispersione durante l’espirazione.

IL NEBULIZZATORE  
INTELLIGENTE1

Una tecnologia sempre più all’avanguardia!

Vantaggi per il paziente:

Il boccaglio TIM (Target Inhalation Mode) aggiunge ulteriori vantaggi.2-4
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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!
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IBAN IT64S0335901600100000121463

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
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Aderenza: lavori (sempre) in corso

comunicato del direttivo

Nel 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò 
un’iniziativa sull’adesione ai progetti di terapia a lungo termine, 
riconoscendo nella scarsa aderenza alle terapie uno dei 
principali motivi di fallimento nel trattamento delle ma-
lattie croniche. Perché aderenza alle cure significa anche 
prevenzione, miglior qualità di vita e risparmio di risorse 
sanitarie. L’argomento è ancora di grande attualità e, for-
se complice la crisi economica, sta ritornando “di moda” 
tra i professionisti della salute e non solo, cominciando 
finalmente a scalfire la dura scorza delle pratiche consoli-
date, basate sulla prescrizione e sull’erogazione di presta-
zioni che non sempre tengono conto dell’individuo nel 
suo complesso.

Anche le società respiratorie Americana ed Europea (ATS/
ERS), nelle raccomandazioni sulla Riabilitazione Polmo-
nare del 2014, hanno ritenuto importante porre l’accento 
sulla necessità di “promozione dell’aderenza a lungo ter-
mine di comportamenti che migliorano la salute”: in parti-
colare attraverso l’esercizio fisico, l’educazione alla pre-
venzione e all’utilizzo delle terapie e il cambiamento dello 
stile di vita.
Fin dalla sua costituzione, ARIR si è impegnata a sensibi-
lizzare e formare i Professionisti Sanitari alle tematiche 
connesse alla fisioterapia e riabilitazione respiratoria. Da 
sempre con uno sguardo attento al paziente e a ciò che 
succede nel “dopo seduta”, momento in cui si misura se 
l’intervento ha realmente cambiato qualcosa, “abilitato 

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

Direttamente 
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nuovamente” una funzione o un 
comportamento. Da sempre siamo 
convinti che il cambiamento cultura-
le, che sta lentamente portando il 
paziente a essere il protagonista del-
le proprie scelte di salute, passi an-
che dalla formazione e dalla corretta 
informazione; cose che permettono 
il consenso, la scelta libera e consa-
pevole di aderire alle cure e a tutto 
ciò che può migliorare la propria sa-
lute o modificare il decorso della 
malattia cronica. Siamo altresì certi 
che questo impegno sia uno dei mi-
gliori investimenti possibili per rien-
trare da una spesa sanitaria non più 
sostenibile.
Nel 2012 dedicammo un’intera gior-
nata ARIR al tema dell’aderenza, ri-
flettendo sugli aspetti concettuali, 
psicologici, culturali e condividendo 
i progetti realizzati da alcuni colle-
ghi. Da allora la riflessione non si è 
mai fermata ed è diventata azione, 
dando luogo a nuovi progetti di ri-
cerca, a pubblicazioni e a inizative 
pubbliche, di cui vi abbiamo riferito 
in precedenti numeri della Rivista. 
Alcune di queste sono ancora in pie-
no svolgimento e lasciano intravede-

re la possibilità di collaborazioni ine-
dite tra professioni apparentemente 
distanti.
L’esperienza de “Le 3C dell’aderen-
za”, è ormai entrata nel vivo: la pre-
senza del fisioterapista respiratorio 
in molte farmacie d’Italia, per fornire 
informazioni e addestrare all’utilizzo 
della terapia inalatoria, sta riscuo-
tendo molto interesse da parte, non 
solo dei pazienti, primi destinatari 
del progetto, ma anche dei farmaci-
sti che richiedono il parere esperto 
su dispositivi per inaloterapia, di-
stanziatori e modalità di sommini-
strazione. Da questi rapporti di fidu-
cia si stanno sviluppando ulteriori 
iniziative per sensibilizzare e adde-
strare i pazienti in collaborazione 
con le farmacie e i medici di medici-
na generale.
Anche l’evento realizzato presso il 
nuovo padiglione di Oxy.Gen, all’in-
terno del Parco Nord di Milano, è 
stato foriero di nuove collaborazioni: 
dopo il primo incontro di febbraio 
sulla prevenzione delle infezioni re-
spiratorie nel bambino, sarà sede di 
altri incontri informativi e di sensibi-
lizzazione ai temi della prevenzione e 
cura delle problematiche respirato-

rie, rivolti a pazienti e professionisti 
della salute. Nel prossimo “3° con-
gresso internazionale ARIR 2016” sa-
rà dedicato ampio spazio al tema e ai 
progetti realizzati in questi anni.
Al di là di queste inizative, siamo 
consapevoli che la vera sfida dell’a-
derenza si giochi poi nei luoghi di 
cura e di vita quotidiana attraverso il 
rapporto di fiducia terapeutica che si 
sviluppa tra gli attori del processo di 
cura: per questo motivo oltre alle in-
dispensabili conoscenze e compe-
tenze specifiche, il fisioterapista re-
spiratorio deve necessariamente col-
tivare e verificare le proprie capacità 
relazionali, comunicative e pedago-
giche. A tal proposito, di seguito vi 
proponiamo la riflessione offertaci 
da due professionisti esperti sui temi 
della relazione terapeutica e dell’a-
derenza alle cure: la Dott.ssa Nobili, 
Dirigente Psicologa del Centro Re-
gionale di Riferimento per la Fibrosi 
Cistica e il collega Giovanni Oliva,  
fisioterapista e socio fondatore 
dell’Associazione.
Buona lettura!

Il Direttivo ARIR
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Il tema di questo intervento è l’aderenza, una delle tema-
tiche più discusse e, al contempo, spesso trascurate nella 
prassi clinica quotidiana. Eppure, come spiega tanta let-
teratura, tale fenomeno è alla base di scarsi risultati clini-
ci e dell’incremento della spesa sanitaria in molte occa-
sioni. Occorre premettere che occuparsi di aderenza non 
significa attribuire la responsabilità degli scarsi risultati ottenuti 
alla sola “negligenza” del paziente, ma piuttosto imparare a ge-
stire correttamente le risorse in una partnership significa-
tiva con il paziente e con la sua famiglia, che deve essere 
messo nelle condizioni di prendere decisioni effettiva-
mente consapevoli circa la propria salute.
Per chiarire questo concetto consideriamo un lavoro di 
Sleath e coll. [1] che descrivono come tra i bambini asma-
tici e i loro genitori solo una esigua percentuale pone do-
mande durante la visita nonostante la presenza di proble-
mi con i trattamenti per l’asma. Questo comportamento 
conduce al persistere dei problemi nel tempo. I bambini 
che invece gestiscono efficacemente la terapia per l’asma 
sono quelli che pongono domande durante la visita. 
Quante volte la valutazione della gestione della terapia 
passa, nella pratica clinica, semplicemente attraverso la 
richiesta al paziente, da parte del medico, di elencare le 
terapie prescritte? Quante volte la sola prescrizione di 
una terapia è interpretata come un indicatore della sua 
effettiva esecuzione? In quante occasioni un comporta-
mento di silenzio rispetto alle terapia viene letto come un 
segnale che tutto procede per il meglio? Queste domande 
che risultano intuitive e di riscontro continuo nella prassi 
medica sono ugualmente presenti e rilevanti nella prassi 
fisioterapica: il paziente che “sa la lezione a memoria” e 
che sa rispondere esattamente come il fisioterapista si 
aspetta, non è sempre anche il paziente più aderente alle 
prescrizioni.
Partendo da questa iniziale considerazione e interrogan-
doci su quale possa essere l’orientamento più valido da 
adottare, prendiamo in considerazione tre aspetti che in-
fluenzano i processi sottesi all’aderenza:
> le barriere;
> i fenotipi;
> gli strumenti.

Barriere
Riguardo alle barriere è necessario porre in evidenza quan-
to siano cruciali per ostacolare la corretta aderenza alla 
terapia. Tra le barriere possiamo includere fattori di natu-
ra sociale e lavorativa, per gli adulti, ma anche – come 
suggerito da Gadkari e coll. [2] – opinioni circa i farmaci 
(concetto che si estende a tutte le terapie prescritte), il 
fatto di avere una malattia cronica e aspetti sociodemo-
grafici. Questi aspetti sono sottolineati anche da Hogan e 
coll. [3], che ben evidenziano come le terapie che richie-
dono tempo e pianificazione per poter essere realizzate 
correttamente, come la terapia per via aerosolica, sono 
spesso trascurate ed ottengono una aderenza scarsa. In-
fatti le persone con malattie croniche si trovano a fare un 
bilancio tra la necessità della terapia e le barriere che si 
frappongono alla sua realizzazione salvaguardando le esi-
genze della vita quotidiana. Sawicki e coll. [4] ci offrono 
un elenco di barriere all’aderenza che riassume la lettera-
tura in materia pubblicata in tanti anni: scarsità di tempo 
a disposizione per realizzare le proprie attività quotidiane 
e difficoltà ad inserire le terapie nella routine abituale, 
priorità in competizione (soprattutto i pazienti più giovani 
sentono di avere troppo da fare per seguire correttamente 
le terapie), consapevolezza dell’inevitabilità del peggiora-
mento della malattia e volontà di godersi tutto il possibi-
le della vita cercando di perdere il minor numero di occa-
sioni, problemi di privacy concernenti la riluttanza a co-
municare ai coetanei di avere una malattia cronica e man-
canza di percezione delle conseguenze della non aderen-
za, ossia mancanza di riconoscimento del valore profilatti-
co delle terapie o convinzione che quando una persona si 
sente in condizioni di benessere, non occorre che segua 
rigorosamente le terapie prescritte.

Fenotipi
Riguardo ai fenotipi, un gruppo di autori italiani [5] ci offre 
una interessante prospettiva identificando 6 fenotipi di 
pazienti non aderenti alla terapia:
>  Pazienti che considerano il trattamento troppo com-

plesso;

L’aderenza: ciò che guardiamo senza vedere
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> Pazienti con convinzioni errate;
>  Pazienti non consapevoli dell’im-

portanza di seguire le terapie;
>  Pazienti che dubitano dell’efficacia 

delle terapie;
>  Pazienti con problemi di attenzione;
>  Pazienti che ritengono che gli sfor-

zi necessari per aderire alla terapia 
superino di gran lunga i benefici 
della terapia stessa.

Pur con tutti i limiti che classificazio-
ni del genere hanno, quella conside-
rata mette in luce l’ineludibile problema 
del dover fare i conti con le opinioni del pa-
ziente per ottenerne la collaborazione e quindi 
l’aderenza alla terapia. Effettivamente se 
si esaminano i lavori che suggerisco-
no rimedi al fenomeno della non ade- 
renza che, per il paziente respiratorio 
ha costi davvero elevati (9 miliardi di 
euro per i pazienti con BPCO in Italia 
dovuti a un incremento del 20% nel 
rischio di ospedalizzazioni e del 50% 
nella spesa sanitaria complessiva 
per costi sia diretti sia indiretti), si 
nota come molta attenzione sia dedi- 
cata ad aspetti che possiamo definire 
“educativi” (vedi ad esempio [6-8]). 
Tuttavia riteniamo che un efficace in-
tervento vada ben oltre. Dare infor-
mazioni e suggerire strategie per la 
gestione delle terapie è sicuramente 
utile, ma poco ha a che fare con le radicate 
opinioni circa il senso delle cure e la loro uti-
lità che un paziente può avere e che costitui-
sce il vero sostegno alla non aderenza. Tornia- 
mo ora al lavoro di Gadkari e coll. Que- 
sto studio, che ha coinvolto 24.017 
pazienti adulti, analizza in modo in-
teressante le interazioni tra aderenza 
intezionale e non intenzionale. 
I comportamenti di non aderenza 
non intenzionale sono così definiti:
>  Aver talora dimenticato di assume-

re la terapia negli ultimi sei mesi;
>  Essere rimasti senza medicine ne-

gli ultimi sei mesi;
>  Essere stati talora trascurati nel- 

l’assumere le terapie negli ultimi 
sei mesi: nello studio di Gadkari e 
coll. il 70% dei partecipanti ha ri-
portato almeno uno dei tre com-
portamenti elencati negli ultimi sei 
mesi.

I comportamenti di non aderenza in-
tenzionale sono così definiti:
>  Saltare alcune dosi per far durare 

di più la scorta di farmaci;
>  Assumere dosi minori per far dura-

re di più la scorta di farmaci;
>  Alterare le dosi di farmaci per adat-

tarle alle proprie esigenze;
>  Sospendere l’assunzione di farma-

ci quando ci si sente peggio;
>  Assumere meno farmaci perché ci 

si sente meglio;
>  Saltare i farmaci  quando ci si sen-

te peggio;
>  Saltare i farmaci perché ci si sente 

meglio;
>  Sospendere i farmaci poiché non si 

pensa che siano di aiuto;
>  Assumere meno farmaci perché ci 

si sente peggio;
>  Sospendere l’assunzione di farma-

ci quando ci si sente meglio;
>  Saltare alcune dosi poiché non si 

pensa che siano di aiuto.

Il 34,3% dei partecipanti allo studio 
ha riportato negli ultimi sei mesi al-
meno uno degli undici comporta-
menti di non aderenza intenzionale 
elencati.
È palese a chiunque che spiegare i motivi 
dell’efficacia di una terapia è un rimedio al-
quanto ingenuo per sconfiggere problemi 
sostanziali come quelli elencati.
In questi casi ciò che davvero può 
cambiare la situazione è un cambia-
mento negli atteggiamenti e nelle 
convizioni dei pazienti. Come si rag-
giunge un obiettivo tanto ambizioso 
e complesso?

Strumenti
Riguardo agli strumenti, quali sono 
quelli a disposizione del fisioterapi-
sta per incrementare l’aderenza? Re-
lativamente alle capacità tecniche 
(technical skills) il fisioterapista è una 
figura chiave nella cura del paziente 
con malattia polmonare. Egli dispo-
ne di conoscenze teoriche, tecniche 
di intervento, competenze nell’uso 
dei device necessari, partecipa alla va-
lutazione degli stessi in modo tal-
mente significativo da poterne stabi-
lire le probabilità di sopravvivenza a 
10 anni [9,10].
Tuttavia il fisioterapista può disporre 
anche di capacità relazionali (non-

technical skills) che gli permettono di 
far sì che i suoi interventi tecnici ab-
biano il miglior successo possibile:  
la relazione con il paziente è lo stru-
mento più potente per ottenere l’a-
derenza. Occorre precisare che la re-
lazione tra il fisioterapista e il pa-
ziente è anche mediata dal contatto 
tattile il quale oltre a consentire di 
valutare tecnicamente la situazione 
del paziente – in modo simile al con-
tatto esercitato dal medico – così co-
me di trasmettere istruzioni su come 
eseguire le manovre correttamente, 
correggere i comportamenti sbagliati 
ecc, ha anche una valenza relaziona-
le includibile. La consapevolezza da 
parte del fisioterapista delle poten-
zialità relazionali del contatto tattile, 
gli permette di porre attenzione alla 
complessità delle comunicazioni in-
viate dal paziente per individuare, tra 
queste, le leve per motivare il pa-
ziente all’aderenza. Quando un pa-
ziente passa dallo scetticismo (“ognu-
no ti racconta quel che vuole, ma alla fine 
sono sempre io che sto male e nessuno mi 
potrà guarire”) alla possibilità (“mi serve 
per riprendere a fare delle cose che mi pre-
mono e lo posso fare”), l’alleanza tera-
peutica è stabilita e l’aderenza mi-
gliora consistentemente. La sensibi-
lità del fisioterapista nei confronti 
del paziente gli permette anche di 
utilizzare un modello di lettura e 
comprensione della realtà clinica 
centrato sulla persona, ossia centra-
to sulla ricerca delle risorse piutto-
sto che sul semplice accertamento 
del deficit. Qualunque paziente parla 
di sé come persona se non viene sco-
raggiato a farlo. Questo non significa 
che l’operatore debba diventare un 
confidente o un amico: significa 
piuttosto saper instaurare una rela-
zione all’interno della quale l’altro 
non si senta un oggetto che deve 
sottoporsi passivamente alla valuta-
zione dell’esperto che gli darà la so-
luzione al problema, ma senta di es-
sere un soggetto di decisione – così come 
definito dalla nostra Carta Costitu-
zionale [11] – che stabilisce una alle-
anza con il tecnico all’interno della quale si 
stabiliscono obiettivi di interesse del pazien-
te. Solo quando il paziente trova una 
importante motivazione riguardante 
la sua vita come individuo riuscirà a 
ristrutturare il suo “campo” mentale per 
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riuscire a trovare il tempo per esegui-
re efficacemente le terapie. Nessun 
paziente si aspetta davvero dei mira-
coli, tuttavia il progresso tecnologico 
in medicina ha spesso lasciato inten-
dere che potesse esistere un rimedio 
per la restitutio ad integrum o quasi 
nella maggior parte dei casi. La no-
stra vita in realtà ci dice cose ben di-
verse: la salute è considerata un di-
ritto, tuttavia si tratta di un diritto 
inesigibile [12] poiché nessuno può 
davvero garantire la salute a qualcun 
altro. Abbiamo molti rimedi e stru-
menti per rendere dignitosa la vita 
anche in presenza della malattia, ma 
la maggior parte del lavoro è a carico del pa-
ziente e della sua famiglia. La consapevo-
lezza di quanto detto sopra e il senso 
di responsabilità circa il modo in cui 
facciamo uso, come operatori, delle 
risorse del sistema sanitario, ci de-
vono guidare nella prassi quotidiana 
a considerare ciò che sostiene ogni 
singolo paziente (un individuo unico 
dotato di storia, relazioni, esperienze 
pregresse, pregiudizi, paure ecc.) ad 
aver la miglior cura di sé per contri-
buire alla vita sociale al meglio delle 
proprie possibilità. Sconfiggere la non 
aderenza richiede necessariamente l’atten-
zione al paziente, richiede una capacità di 
ascolto che non sia l’eco del proprio pensiero, 
impone di saper stabilire una partnership 
che sia priva di paternalismo e buonismo e 
densa di realismo. La partnership con il pa-
ziente presuppone una relazione terapeutica 
dentro la quale ciascuno abbia un ruolo de-
finito e non travalichi i confini del proprio.
Superare i confini del ruolo di opera-
tore può dare, almeno per un perio-
do, una certa euforia e un senso di 
efficacia poiché, come amici, si pen-
sa di avere più presa sul paziente. 
Questo idillio però dura poco e ci si 
trova nella difficoltà di affrontare gli 
aspetti difficili della cura, soprattut-
to nel caso delle malattie croniche il 
cui carico terapeutico cresce nel tem- 
po anziché diminuire. Consideriamo, 
a questo proposito, il lavoro di Ho-
ma e coll. [13], che ha coinvolto 2090 
pazienti adulti con fibrosi cistica o 
genitori di bambini con la stessa ma-
lattia, dal quale appare evidente co-

me a qualsiasi età ciò che determina 
la buona qualità della cura sono gli 
stessi fattori: cortesia e rispetto nei 
confronti dei pazienti, spiegazioni 
chiaramente comprensibili, coinvol-
gimento del paziente nelle decisioni, 
ottenere risposte alle proprie doman- 
de e che gli operatori abbiano abba-
stanza tempo a disposizione per i pa-
zienti. Per certi versi potremmo dire 
che quanto sottolineato può appari-
re banale, tuttavia, soprattutto in mo- 
menti in cui le risorse sono scarse e 
devono essere usate in modo ocula-
to senza sprechi, ricerche recentissi-
me sottolineano l’importanza di que-
sti fattori che sono tutt’altro che ac-
quisiti. È altrettanto vero, come è di-
mostrato dall’articolo di Russo e 
coll. [14], che occuparsi dei pazienti 
dà sempre risultati. Tuttavia, perché 
questi siano duraturi, dobbiamo es-
sere consapevoli dell’impegno che 
richiediamo quotidianamente ai pa-
zienti e dobbiamo garantire loro una 
relazione terapeutica sufficiente-
mente valida da sostenerne la moti-
vazione a mantenere l’impegno tera-
peutico. 
Per riassumere possiamo dire che i 
cardini per motivare e sostenere l’a-
derenza alle terapie da parte del fi-
sioterapista, sono rappresentati dal-
la volontà di includere le capacità 
relazionali nel proprio bagaglio di 
capacità tecniche così da essere in 
grado di orientare l’attenzione alle 
comunicazioni del paziente come perso-
na, trovando in queste le leve per so-
stenere lo sforzo di aderire alle tera-
pie e modificare la sfiducia del pa-
ziente di poter davvero cambiare la 
propria situazione in meglio anche 
se non in tempi brevi o brevissimi.

Bibliografia
  [1]  Sleath B, Carpenter DM, Beard A, Gillette C, 

Williams D, Tudor G, Ayala GX, Child and car-
egiver reported problems in using asthma 
medications and question-asking during 
pediatric asthma visits, Int J Pharm Pract 
2014;22(1):69-75.

  [2]  Gadkari AS, McHorney CA, Unintentional non-
adherence to chronic prescription medica-

tions: How unintentional is it really? BMC 
Health Services Research 2012;12:98.

  [3]  Hogan A, Bonney MA, Brien JA, Karamy R, 
Aslani P, Factors affecting nebulised medi-
cine adherence in adult patients with cystic 
fibrosis: a qualitative study, Int J Clin Pharm 
2015 Feb;37(1):86-93.

  [4]  Sawicki GS, Heller KS, Demars N, Robinson 
WM, Motivating Adherence Among Adoles-
cents With Cystic Fibrosis: Youth and Parent 
Perspectives, Pediatr Pulmonol 2015; 
50(2):127-136.

  [5]  Sanduzzi A, Balbo P, Candoli P, Catapano GA, 
Contini P, Mattei A, Puglisi G, Santoiemma L, 
Stanziola AA, COPD: adherence to therapy, 
Multidisciplinary Respiratory Medicine 
2014;9:60.

  [6]  Taylor SJC, Pinnock H, Epiphaniou E, Pearce 
G, Parke HL, Schwappach A, Purushotham N, 
Jacob S, Griffiths CJ, Greenhalgh T, Sheikh A, 
A rapid synthesis of the evidence on interven-
tions supporting self-management for people 
with long-term conditions: PRISMS – Practi-
cal systematic Review of Self Management 
Support for long-term conditions, NIHR Jour-
nals Library, 2014 Dec, Health Services and 
Delivery Research.

  [7]  Titova E, Steinshamm S, Indredavik B, Henrik-
sen A, Long term effects of an integrated 
care intervention on hospital utilization in pa-
tients with severe COPD: a single centre con-
trolled study, Respir Res 2015;16(1):8.

  [8]  Riekert KA, Eakin MN, Bilderback A, Ridge AK, 
Marshall BC, Opportunities for cystic fibrosis 
care teams to support treatment adherence, 
J Cyst Fibros 2015, Jan;14(1):142-148.

  [9]  Pianosi P, LeBlanc J, Almudevar A, Peak oxy-
gen uptake and mortality in children with 
cystic fibrosis, Thorax 2005;60:50-54.

[10]  Werkman MS, Hulzebos EHJ, Helders PJM, 
Arets BGM, Estimating peak oxygen uptake in 
adolescents with cystic fibrosis, Arch Dis 
Child 2014;99:21-25.

[11]  http://www.governo.it/Governo/Costituzione/ 
download 17/06/2015; Costituzionale della 
Repubblica Italiana, Artt. 3, 23, 32.

[12]  Rodotà S, La vita e le regole, Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, Milano, 2007.

[13]  Homa K, Sabadosa KA, Marrow LC, Marshall 
BC, Experience of care from the perspective 
of individuals with cystic fibrosis and families: 
Results from 70 CF Foundation accredited 
programs in the USA, J Cyst Fibros, 2015, 
Jan 30:S1569-1993(14)00308-7.

[14]  Russo R, Coultras D, Ashmore J, Peoples J, 
Sloan J, Jackson BE, Uhm M, Singh KP, Blair 
SN, Bae S, Chronic obstructive pulmonary 
disease self-management activation research 
trial (COPD-SMART): Results of recruitment 
and baseline patient characteristics, Con-
temp Clin Trials 2015, Feb. 3:S1551-
7144(15)00030-0.



44  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Maggio-Agosto 2015 • Numero 2

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

Midia Edizioni, 2010
64 pagine   e 24,00

GUGLIELMO MEREGALLI – GRAZIA MESSINESI

Con la collaborazione di 

Chetti Zulian, Letizia Colombo, Rossella Ratti, Walter Casali

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 Manuale per infermieri

L’EDITORIA DELLE MALATTIE RESPIRATORIE
Cultura e Comunicazione

Tel. +39 040 3720456 - midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Rivista Italiana  
di Fisioterapia  
e Riabilitazione 
Respiratoria

Organo Ufficiale 
Associazione
Riabilitatori
dell’Insufficienza
Respiratoria

P
er

io
d

ic
o 

q
ua

d
rim

es
tr

al
e 

S
p

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 
d

i M
ila

no
 -

 A
ut

. T
rib

. M
on

za
 n

. 1
55

2 
d

el
 1

3/
12

/2
00

1

Questo numero 
ha ricevuto un supporto 
finanziario da: 

Vivisol

ANNO XIV NUMERO UNO 
GENNAIO-APRILE 2015

in questo numero

Prevenzione delle infezioni respiratorie: ARIR si rivolge agli utenti. Un importante ambito di intervento  del fisioterapista respiratorio
Il Direttivo ARIR

News dalla European Respiratory Society:  Creazione di una task force europea HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialties) per la condivisione del core curriculum del fisioterapista  respiratorio in Europa
E. Clini, V. Fabbri, M. Paneroni

Effetti di un intervento di supplementazione nutrizionale  nella riabilitazione di pazienti BPCO con sarcopenia:studio ongoing
E. Venturelli, C. Lorenzi, M. Ghidoni, N. Kidonias, L. Bortolotti, R. Iattoni, D. Lugli, S. Lucic,  F. Prato, N. Ara, E. Clini

Sistema EzPAP® vs fisioterapia tradizionale nei soggetti sottoposti a intervento di cardiochirurgia: studio prospetticoV. Fassone, D. Scorsone, M. Lazzeri

La fisioterapia respiratoria del polmone profondo.  Basi meccaniche di un nuovo paradigma (Seconda parte)G. Postiaux
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journal.publications.chestnet.org

OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

CHEST Edition 
ITALY

www.chest.it

  EDITORIAL

 1  Il rimodellamento bronchiale nell’asma  

non è solo una questione di infiammazione

  Caterina Bucca

  COMMENTARY

 3  Pressioni arteriose polmonari sistolica  

e media. Sono interscambiabili nei pazienti  

con ipertensione polmonare?

  Denis Chemla; Marc Humbert e Coll.

  ORIGINAL RESEARCH

 12  ASTHMA 
Effetti in acuto dei corticosteroidi inalatori 

sulla broncodilatazione indotta dal Salbutamolo 

nei pazienti con asma moderatamente severo

  Eliana S. Mendes; Lilian Cadet e Coll.

 18  COPD 
Le riacutizzazioni ospedalizzate della BPCO. 

Fattori di rischio e risultati nella coorte ECLIPSE

   Hana Müllerova; Diego J. Maselli e Coll.

 27  L’endurance del quadricipite è ridotta  

nella BPCO? Una revisione sistematica

   Rachael A. Evans; Eric Kaplovitch e Coll.

   TRANSLATING BASIC RESEARCH INTO CLINICAL 

PRACTICE

 39  Broncocostrizione e biologia delle vie aeree. 

Impatto potenziale ed opportunità  

terapeutiche
  Reinoud Gosens; Chris Grainge

  PULMONARY, CRITICAL CARE, AND SLEEP PEARLS

 46  Un neonato di 3 mesi con eventi ricorrenti 

apparentemente pericolosi per la vita 

in un seggiolino per auto

  Lourdes M. DelRosso

  ABSTRACT ARTICOLI ITALIANI

 50  PULMONARY PROCEDURES 

La toracoscopia medica eco-guidata 

in assenza di versamento pleurico

   Giampietro Marchetti; Alberto Valsecchi e Coll.
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 IN questo NuMeRo▶ Il Piano terapeutico ed il Centro  per lo studio di Asma&BPCO 
A. Potena

▶ Essere audaci per coltivare l’entusiasmo V. Donizetti
▶ Il fumo nei contesti difficili D.L. Amram
▶ Manifesto “Progetto Renaissance”▶ ATS 2015. I commenti N. Ambrosino, S. D’Antonio, C. Micheletto, G. Viegi,  M. Confalonieri, C. Calogero, M.E. Di Cicco, R. Nenna,  N. Ullmann, S. Patania▶ Curare in modo eticamente proporzionato  C. Barbisan

Roma, 11 giugno 2015. 30 anni AIPO

Asma e obesità

Alimentazione e polmoni

Quale bicicletta? Pedalate

Cibo etico, tra ulivi e farmacia

la salute 
vien

mangiando...
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Anno VIII 
Numero 30

Numero 2
Estate 2015
registrazione tribunale di trieste 

n.1274 del 11 aprile 2014

PErIodICo trImEstrAlE

rIVIstA d’INformAzIoNE, AmbIENtE E sAlutERESPIRO

Mangio bene,
respiro meglio

www.respironews.it



RespIn 11

CARATTERISTICHE INNOVATIVE:

Erogazione della terapia ad impulso focalizzato 
direttamente sulla parte del torace selezionata;

Flessibilità della tecnologia impulso 
focalizzato;

Pressione base di trattamento molto 
bassa;

Assenza di effetti negativi sui parametri 
fisiologici.

Innovativo dispositivo 
medico per la clearance
delle vie aeree, RespIn 11 
utilizza un sistema brevettato, 
l’impulso focalizzato, che 
permette la somministrazione 
di pulsazioni terapeutiche
su aree specifiche del torace 
del paziente. 
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