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Presentiamo il nuovo direttore scientifico

comunicato del direttivo

A	partire	da	questo	numero,	passa	di	mano	il	testimone	
della	direzione	scientifica	della	 rivista,	organo	ufficiale	
dell’associazione,	che,	mantenuto	fin	qui	con	grande	im-
pegno	dal	dott.	Michele	Vitacca,	viene	consegnato	alla	
dott.ssa	Gabriela	Ferreyra,	fisioterapista	ricercatrice	pres-
so	la	Sezione	di	Anestesiologia	e	Rianimazione,	Ospedale	
San	Giovanni	Battista,	dell’Università	di	Torino.
Vogliamo	innanzitutto	ringraziare	il	dott.	Vitacca,	per	 il	
prezioso contributo che ha dato in questi anni allo svilup-
po della rivista e per quello che ancora vorrà dare come 
membro	del	board	editoriale	e,	se	ci	è	consentito,	come	
amico dell'Associazione ed anche a Gabriela per aver ac-
cettato questo incarico.
Gabriela	collabora	da	alcuni	anni	con	ARIR	ed	è	nota	a	chi	
ha	partecipato	alle	più	recenti	iniziative	dell'associazione,	
ma vogliamo comunque presentarvela attraverso la sua 
storia professionale. 
Argentina,	figlia	di	genitori	italiani,	nel	1990	si	laurea	in	
Fisioterapia	presso	l’Università	di	Buenos	Aires	(in	Argen-
tina	il	corso	dura	5	anni)	e	nell’anno	successivo	consegue,	
con	un	corso	di	660	ore,	 il	Post	Graduate	Certificate	 in	
Cardio-Respiratory	Physical	Therapy.
Da subito opera in strutture sanitarie per acuti e in am-
biente intensivistico occupandosi di fisiologia respirato-
ria,	ventilazione	meccanica,	svezzamento	e	ottimizzazione	
del lavoro dei muscoli respiratori.
Nel 1998 frequenta in qualità di Research Fellow in Respira-
tory Care Medicine and Mechanical Ventilation la Harvard 
Medical School del Massachusetts General Hospital diret-
ta dal Prof. Robert Kacmarek.
Nel	2002	si	trasferisce	a	Berlino	presso	l’Unità	di	Terapia	
Intensiva	Respiratoria	del	Charite	University	Hospital	oc-
cupandosi nello specifico di tutti gli aspetti inerenti l’im-
plementazione della Ventilazione Meccanica Non Invasiva 
(addestramento	del	personale,	scelta	delle	apparecchia-
ture,	ricerca	clinica).
Nel	2005	consegue	il	Certificated	Respiratory	Therapist.	
Latin-American Board for Professional Certification in Re-
spiratory	Therapy	(LABPCRT)	United	States	of	America	e		
sempre	nello	stesso	anno	si	trasferisce	a	Torino	entrando	
a	far	parte,	come	ricercatrice,	dell’equipe	del	professor	Ra-
nieri,	direttore	della	Cattedra	di	Anestesia	e	Rianimazione	
dell’Università	di	Torino.
Ha pubblicato diversi lavori su importanti riviste scientifi-
che,	studi	clinici	sulle	differenti	modalità	di	ventilazione	
meccanica,	revisioni	della	letteratura	su	argomenti	di	par-
ticolare interesse e ancora in parte controversi per i fisio-

terapisti,	come	ad	esempio	 il	 trattamento	del	paziente	
chirurgico.
Ha	avuto	sempre	a	cuore,	nella	sua	esperienza	clinica	e	
scientifica,	nei	diversi	paesi	nei	quali	ha	lavorato	lo	svi-
luppo	della	professione	del	fisioterapista	respiratorio	e,	
per	questo,	siamo	felici	di	poter	contare	sul	suo	contribu-
to	alla	crescita	scientifica	della	nostra	figura,	attraverso	lo	
strumento della rivista.

Il direttivo ARIR

La nostra cara collega e amica Barbara Cottone ci ha la-
sciati. A tutti coloro che hanno condiviso con lei il lavoro 
e lo studio resta il ricordo dell'entusiasmo e della serietà 
con cui li ha affrontati.

Il	 direttivo	 ARIR	 è	 vicino	 alla	 famiglia	 e	 ai	 colleghi	
dell'Istituto	ISMETT	di	Palermo.
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Invito alla ricerca

editoriale

Gabriela Ferreyra

Cari	colleghi,
è	un	onore	ed	un	piacere	per	me	essere	la	nuova	direttrice	
scientifica di questo giornale. Quale membro del board 
editoriale	il	mio	obiettivo	è	mantenere	un	rapporto	di	fi-
ducia	tra	i	lettori,	gli	autori	ed	il	board	editoriale,	poiché	è	
questo che costituisce le fondamenta del sistema di pub-
blicazione e apprendimento. Voglio ringraziare ARIR per 
questa opportunità e spero di lavorare con tutti voi in un 
modo interattivo. I commenti su come migliorare il gior-
nale e  i suggerimenti sugli argomenti ai quali siete parti-
colarmente interessati  saranno più che graditi.
Quando iniziai la mia professione ero entusiasta di lavo-
rare in ambito clinico. Decisi allora di diventare una fisio-
terapista respiratoria. Imparai dai colleghi e lentamente 
costruii la mia esperienza clinica. Non ero però completa-
mente soddisfatta. I medici chiedevano ai miei colleghi e 
a me quali fossero le basi fisiologiche dei diversi tratta-
menti	ai	pazienti	ed	io	non	ero	in	grado	di	convincerli,	
perchè	in	realtà	 io	stessa	non	ero	convinta.	Mi	ponevo	
molte	domande	e	trovavo	solo	poche	risposte.	Così	decisi	
di seguire un corso e comprare l’unico libro che parlava di 
fisioterapia nelle malattie respiratorie. Finalmente trovai 
la	strada	giusta	su	come	fare	ricerca	in	letteratura,	leggere	
e applicare queste conoscenze al mio lavoro. Questo pas-
saggio mi rese più indipendente: potevo prendere deci-
sioni  cliniche autonomamente basandomi sulle evidenze 
scientifiche. Imparai quali erano i trattamenti da migliora-
re	e	quali	dovevano	essere	interrotti	perché	non	efficaci	o	
potenzialmente dannosi. 
La	maggior	parte	di	noi	lavora	in	ambito	clinico.	Tutti	fac-
ciamo un buon lavoro ed il massimo sforzo per dare ai pa-
zienti la miglior assistenza. Se siete giovani ascolterete i 
professionisti più esperti circa il modo di trattare i malati 
nelle migliori condizioni. Se siete fisioterapisti già esperti 
tratterete i pazienti utilizzando tutto il vostro background 
costruito durante gli anni di lavoro clinico. 
Ma	la	domanda	che	a	mio	avviso	dovremmo	porci	è	la	se-
guente:	l’esperienza	clinica,	da	sola,	è	sufficiente	per	offri-
re	il	trattamento	ottimale?	Non	c’è	nessun	dubbio	che	ci	
sia bisogno di esperienza clinica per offrire la miglior cura 
ai	pazienti,	tuttavia	abbiamo	anche	bisogno	di	letture,	di	
approfondimento delle conoscenze e di analisi critica che 
sono gli ingredienti chiave dell’apprendimento. In altre 
parole,	noi,	come	buoni	professionisti	dovremmo	essere	
curiosi,	all’erta	e	pronti	a	chiederci:	rispetto	ai	trattamenti	
che sto adottando esistono delle tecniche nuove e più ef-

ficaci? Ed inoltre: sono proprio sicuro che il trattamento 
che sto utilizzando sia necessario? ... In alcune circostanze  
la	sospensione	del	trattamento	è	la	scelta	più	corretta.
Abbiamo bisogno di comprendere gli aspetti fisiologici e 
clinici come fondamenta verso l’indipendenza nel giudizio 
e nelle decisioni cliniche. E allora come possiamo miglio-
rare le nostre conoscenze fisiologiche e cliniche? Prima di 
tutto	leggendo,	in	secondo	luogo	analizzando	le	informa-
zioni utili ed infine trasportando le informazioni nel con-
testo	clinico	pratico.	Un	buono	strumento	è	la	Medicina	
Basate	sulle	Evidenze	(EBM).	L’EBM	[1,2]	è	un	approccio	
moderno che permette di integrare le conoscenze medico 
scientifiche attuali nella pratica clinica. Essa cerca di valu-
tare la forza delle prove dei rischi e benefici dei vari tratta-
menti incluso l’assenza di trattamento. La gestione del 
malato dovrebbe essere basata sulla valutazione rigorosa 
dei risultati degli studi clinici randomizzati e controllati 
combinati con le prove provenienti da altre forme di ricer-
ca. Questo approccio ha dei pregi. I risultati EBM più si-
gnificativi derivano dalle meta analisi (analisi di tutti i la-
vori randomizzati che riguardano lo stesso trattamento 
con obiettivi simili) e dagli studi clinici randomizzati e 
controllati	(confronto	di	due	gruppi	di	pazienti,	uno	che	
esegue	il	trattamento,	l’altro	che	non	esegue	il	trattamen-
to e serve da gruppo di controllo) disegnati con criteri ben 
definiti.
Tuttavia	potreste	non	trovare	sempre	le	risposte	che	cer-
cate negli articoli più importanti ma piuttosto in ricerche 
sperimentali,	semplici	studi	osservazionali	o	serie	di	casi	
clinici. Anche una ricerca molto semplice definita da crite-
ri corretti può avere un significato clinico importante. Per 
esempio la prima osservazione sull'auto Peep (Peep in-
trinseca) nella gestione del paziente con difficoltà di svez-
zamento	fu	presentata	nel	1982.	Pepe	e	Marini	[3]	descris-
sero che tre pazienti ventilati meccanicamente con pato-
logia	ostruttiva	cronica	e	senza	Peep	esterna,	migliorava-
no in modo rapido e sostanziale dal punto di vista emodi-
namico dopo una breve disconnessione dal ventilatore.
Il risultato venne attribuito alla riduzione del gas intrap-
polato nel polmone. Probabilmente nessuno studio clini-
co randomizzato ha avuto un impatto maggiore nella ge-
stione del paziente che necessita di intubazione e ventila-
zione meccanica in seguito ad una riacutizzazione di pato-
logia ostruttiva polmonare cronica.
Uno	degli	obiettivi	di	questa	rivista	è	anche	quello	di	aiu-
tare a riconoscere un buon articolo. Molte volte alla fine 
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di	una	lettura	il	nostro	commento	è	
“E allora?”. L’articolo “E allora?” non 
risolve nessun problema clinico  e 
quindi non ha un reale valore per il 
nostro lavoro. Quando formuliamo 
un quesito dobbiamo valutare se la 
risposta trovata può aiutare il nostro 
paziente in qualche modo per esem-
pio attraverso il miglioramento della 
tecnologia,	 dei	 trattamenti	 e	 della	
diagnosi	[4].
La professione del fisioterapista sta 
crescendo lentamente ma con deter-
minazione. Ciononostante spesso 
continuiamo a trattare i malati ba-
sandoci solo sull’esperienza clinica; 
abbiamo l’impressione che il tratta-
mento funzioni ma nessun singolo 
articolo	scientifico	è	stato	pubblica-
to su questo argomento.
Sebbene l’assenza di evidenze non 
debba essere interpretata come as-
senza di efficacia dovremmo fare at-
tenzione quando scegliamo di tratta-
re i pazienti senza supporto scientifi-
co. I fisioterapisti hanno la necessità 
di svolgere un maggior numero di 
studi clinici e fisiologici per ottenere 
un miglior riconoscimento nel mon-
do scientifico ed ottenere più rispet-
to per la propria professione.
È difficile infatti criticare un tratta-
mento	se	questo	è	basato	sui	miglio-
ri dati di ricerca disponibili.
Attraverso le righe di questa rivista 
mi piacerebbe anche stimolare alla 
ricerca molti di voi. Siete pertanto i 
benvenuti qualora vogliate condivi-
dere	 idee	o	 fare	domande,	anche	 i	

dati di un case report potrebbero es-
sere interessanti. 
Vorremmo anche implementare fra 
breve qualche strategia di comunica-
zione tra i nuovi ricercatori e coloro 
che si occupano di metodologia del-
la ricerca. 
In questo numero presentiamo una 
ricerca monografica sulla iperinsuf-
flazione manuale in pazienti ventilati. 
Anna Liberto ha svolto un lavoro 
buono e dettagliato. La ricerca in let-
teratura	è	stata	molto	approfondita	e	
guidata da un primo quesito ben de-
finito:	l’insufflazione	manuale	è	utile	
ed efficace come l’insufflazione mec-
canica? Ed un secondo quesito anco-
ra più importante: l’insufflazione ma-
nuale	ha	effetti	dannosi?	 [5].	Come	
potete leggere nell’articolo la ricerca 
è	stata	effettuata	su	EBM	ed	i	risulta-
ti dimostrano che esiste tuttora con-
troversia circa l’utilità dell’iperinsuf-
flazione	manuale.	Non	 solo,	 alcuni	
effetti dannosi come il raggiungimen-
to di alte pressioni e la perdita di re-
clutamento alveolare durante la di-
sconnessione dal ventilatore potreb-
bero superare la sua efficacia. È vero 
che	 la	 letteratura	 sull’argomento	 è	
debole dal punto di vista metodolo-
gico. Sono necessari trials clinici ben 
disegnati per raggiungere una con-
clusione. Questa ricerca di letteratura 
ci conduce comunque ad importanti 
considerazioni dimostrando che l’ipe-
rinsufflazione manuale non può esse-
re	raccomandata	per	ora	finché	non	
si dimostrino diversi risultati. Sebbe-
ne i livelli scientifici degli articoli 

sull’insufflazione meccanica siano 
meglio	definiti,	gli	effetti	positivi	del-
la riespansione polmonare sono an-
cora dibattuti. Nonostante questo 
sembra più sicuro eseguire la mano-
vra con il ventilatore controllando le 
variabili emodinamiche e respiratorie 
contemporaneamente.
Spero di aver suscitato la vostra cu-
riosità ed interesse per l’ambito del-
la ricerca e per gli articoli pubblicati.
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Il fisioterapista in rianimazione:  
una presenza inutile?

editoriale

Ft Maurizio Sommariva
Ospedale Niguarda, Milano

Di norma quando si parla di fisioterapia si intendono una 
serie	di	esercizi	o	strumenti	che,	grazie	ad	una	ripetizione	
costante	e	un	utilizzo	mirato,	permettono	nel	tempo	di	ot-
tenere un miglioramento delle prestazioni o quanto meno 
di	prevenire	l’insorgenza	di	complicanze.	Molto	lavoro	è	
stato portato avanti in questi ultimi anni per superare il 
concetto	di	esercizio	“artistico”	della	professione,	per	con-
cedere finalmente spazio alla valutazione iniziale e alla 
misurazione del risultato in modo da portare la fisiotera-
pia  al medesimo livello delle altre discipline specialisti-
che che si occupano della cura della persona. Malgrado 
questo rimane il preconcetto che il fisioterapista dispon-
ga esclusivamente di strumenti terapeutici di limitata effi-
cacia,	con	risultati	visibili	solo	a	medio	o	lungo	termine	e,	
in	ambienti	quali	le	terapie	intensive,	rimane	spesso	e- 
scluso	da	quella	che	è	l’attività	terapeutica	vera	e	propria,	
mentre prevale ancora oggi la logica del “chiamiamo il fi-
sioterapista che un po’ di movimento non fa mai male”. 
La brillante revisione narrativa che viene presentata in 
questo numero della rivista relativa alle manovre di iperin-
sufflazione nel paziente in ventilazione meccanica della 
collega	Anna	Liberto,	ribalta	completamente	questo	modo	
di vedere. Infatti gli articoli selezionati evidenziano come 
l’iperinsufflazione costituisca una manovra “terapeutica” 
con effetto anche immediato per quanto riguarda la rie-
spansione di parenchima polmonare collassato. Forse al-
cuni	si	chiederanno	ma	perché	il	fisioterapista?	Si	parla	di	
utilizzo	del	ventilatore,	di	pazienti	critici	in	rianimazione	
con	monitoraggio,	fili	e	tubi	che	rischiano	di	essere	sposi-
zionati e di effetti collaterali pericolosi! Il dubbio che si 
pone	è:	ma	non	è	meglio	lasciare	ad	altri	questo	compito?
Se proviamo obbiettivamente ad analizzare la manovra 
proposta,	si	deve	però	ammettere	che	stiamo	parlando	di	
utilizzare una semplice pressione positiva applicata alle 
vie	aeree,	così	come	di	pressione	positiva	si	parla	per	il	
più classico degli esercizi di fisioterapia respiratoria ovve-
ro	soffiare	in	un	tubo	immerso	nell’acqua	di	una	bottiglia,	
oppure quando chiediamo al nostro paziente di effettuare 
dei	respiri	a	labbra	socchiuse,	quando	utilizziamo	la	PEP 
Mask,	o	l’In-Exsufflator	per	la	disostruzione	bronchiale	nei	
soggetti	neuromuscolari.	Ma	allora,	perché	mai	l’In-Exsuf-
flator si e il ventilatore no? Sono entrambi apparecchi che 
sviluppano	una	pressione	positiva,	e	la	fase	inspiratoria	è	
esattamente sovrapponibile. È oltretutto curioso notare 
che,	per	quanto	riguarda	le	pubblicazioni	relative	all’In-
Exsufflator,	sia	negli	articoli	sperimentali	[1,2]	che	negli	
studi	clinici	con	soggetti	adulti	[3,4]	e	bambini	[5],	viene	

definita in 40 cm. H2O	la	pressione	più	efficace.	Come	po-
trete costatare leggendo l’articolo che segue la medesima 
pressione risulta essere quella in grado di riespandere le 
atelettasie quando si applicano le manovre di iperinsuf-
flazione	sia	in	soggetti	adulti	[6]	che	in	bambini	al	di	so-
pra	dei	sei	mesi	[7].		
Non bisogna dimenticare che già dalla fine degli anni ’70 
sono	comparsi	studi	[8,9]	che	ponevano	in	chiara	evidenza	
come le manovre di fisioterapia respiratoria risultavano 
utili per riespandere le atelettasie e come in questi casi la 
fibroscopia non aggiungeva al riguardo alcun beneficio te-
rapeutico,	ma	comportava	effetti	collaterali	come	desatura-
zioni	durante	e	dopo	la	manovra.	Tutto	ciò	significa	che	è	
dimostrato da anni che il fisioterapista può disporre di uno 
strumento terapeutico spesso efficace per risolvere o pre-
venire una delle più temibili complicanze respiratorie.
Se a questo aggiungiamo interventi di provata efficacia 
come la variazione di posizione per favorire gli scambi re-
spiratori,	l’adattamento	alla	ventilazione	non	invasiva,	i	
programmi di svezzamento dalla ventilazione meccanica e 
la	corretta	disostruzione	bronchiale,	possiamo	avere	un	
quadro delle potenzialità della fisioterapia respiratoria 
con il paziente in fase acuta.
Di	conseguenza	rispetto	alle	storiche	abitudini,	il	fisiotera-
pista vedrà da una parte aumentata esponenzialmente l’ef-
ficacia	dell’intervento,	ma	dall’altra	dovrà	anche	prendersi	
carico di responsabilità legate sia agli effetti collaterali di 
questi interventi che al loro inadeguato o mancato utilizzo. 
Ovvero	viene	superato	il	concetto	di	fisioterapia	come	in-
nocuo	optional	che	viene	in	mente	solo	per	pochi	pazienti,	
ma diviene una vero e proprio strumento terapeutico da 
attuare in collaborazione con il team di reparto.
In	Italia,	purtroppo,	la	formazione	di	base	nei	corsi	univer-
sitari di norma non si prende carico di approfondire questi 
argomenti e d’altro canto per i medici intensivisti risulta 
spesso più semplice e produttivo addestrare gli infermieri 
ad	eseguire	queste	manovre,	in	quanto	possono	garantire	
una presenza più significativa rispetto a quella che può 
fornire	un	fisioterapista,	spesso	disponibile	ad	intervenire	
solo su chiamata e con una tempistica inadeguata. In tal 
caso anche eventuali corsi specifici di formazione o master 
in fisioterapia respiratoria non permetteranno mai ad un 
fisioterapista di combinare le nozioni acquisite con l’espe-
rienza necessaria per arrivare a formulare proposte che 
siano autorevoli e degne di considerazione all’interno del 
team,	rendendo	di	conseguenza	inutile	la	sua	presenza.
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Infatti	 a	 titolo	 di	 esempio,	 nel	 caso	
specifico delle manovre di iperinsuf-
flazione,	è	evidente	che	anche	un	fisio-
terapista con una formazione teorica 
appropriata,	non	potrà	iniziare	a	testa	
bassa “smanettando” con un ventilato-
re in una terapia intensiva. Prima do-
vrà divenire competente rispetto alla 
ventilazione	meccanica,	 avvalendosi	
della	letteratura	scientifica,	dell’espe-
rienza e degli insegnamenti degli ope-
ratori	disponibili,	prenderà	confidenza	
con	i	ventilatori	in	uso	e,	solo	succes-
sivamente,	 con	 la	 supervisione	 del	
medico specialista di reparto e l’accor-
do	con	gli	infermieri,	inizierà	a	colla-
borare con il team per effettuare con i 
pazienti	in	cui	c’è	indicazione	le	mano-
vre di iperinsufflazione.
Fortunatamente in alcuni centri il 
ruolo dei fisioterapisti nei reparti di 
terapia intensiva inizia a cambiare. Il 
comune denominatore che appare 
indispensabile per dare luogo a que-
sti	cambiamenti	è	caratterizzato	dai	
seguenti punti:
>  individuazione di medici e infermie- 

ri interessati a promuovere la fisio-
terapia	respiratoria,	disponibili	ini-
zialmente per attività di tutoraggio 
con i fisioterapisti ed in seguito 
anche disponibili al confronto;

>  garanzia di una presenza quotidia-
na del fisioterapista e disponibilità 
a seguire pazienti selezionati an-
che durante i fine settimana e nei 
giorni festivi;

>  contatto diretto con il medico spe-
cialista di reparto per la presa in 
carico del paziente;

>  consapevolezza di un lavoro effet-
tuato	in	équipe.

Sicuramente	è	ancora	molta	per	tutti	
la strada da percorrere sia per mi-
gliorare le competenze tecniche che 
per aggiustare i problemi organizza-
tivi,	ma	i	risultati	fino	ad	ora	ottenuti	
nei centri dove il fisioterapista appa-
re integrato nel team della terapia 
intensiva sono apprezzati a tal punto 
da	spingerci	a	insistere	affinché	que-
sto tipo di organizzazione possa es-
sere	esportata	in	altri	centri,	in	modo	
che ci si possa finalmente avvicinare 
a quello che avviene all’estero. Il no-
stro obbiettivo non vuole essere 
quello di imitare il modello dei Re-
spiratory	Therapist	americani,	il	cui	
compito principale rimane quello 
della gestione in esclusiva del venti-
latore. La loro formazione di base e 
organizzazione	è	troppo	differente	ri-

spetto alla nostra. In Europa si sta 
cercando di uniformare la prepara-
zione dei fisioterapisti respiratori e 
la presenza costante del fisioterapi-
sta	in	Terapia	Intensiva	è	in	molti	pa-
esi una consuetudine. Per portare un 
esempio	vicino	a	noi	presso	la	Tera-
pia	Intensiva	dell’Ospedale	Erasme	
di	Bruxelles	che	conta	in	tutto	32	po-
sti letto sono impiegati 8 fisioterapi-
sti che si occupano anche dei pazien-
ti con insufficienza respiratoria già a 
partire	dal	Pronto	Soccorso,	garanti-
scono una presenza 7 giorni su 7 e 
insieme ai colleghi degli altri reparti 
assicurano anche la disponibilità 
notturna di una unità che interviene 
su chiamata per casi selezionati. 
Tutto	questo	può	apparire	molto	lon-
tano da noi e per alcuni può sembra-
re irraggiungibile anche la semplice 
organizzazione	che	si	è	consolidata	
in alcuni ospedali italiani. 
Di	fatto	questo	è	solo	un	utilizzo	ocu-
lato	di	risorse,	in	questo	caso	della	
risorsa	fisioterapista,	al	fine	di	otti-
mizzare le cure per il paziente e non 
dovrebbe essere considerato un lus-
so che pochi possono permettersi.
Sappiamo bene che in Italia anche 
nelle rianimazioni più all’avanguar-
dia sia intellettualmente che tecno-
logicamente,	quando	non	è	presente	
in maniera costante il fisioterapista 
si possono incontrare pazienti che 
per motivi apparentemente banali 
come ad esempio l’ingombro di se-
crezioni,	 continuano	 a	 sviluppare	
complicanze respiratorie che allun-
gano le degenze che hanno un costo 
molto	elevato.	Un	classico	esempio	
sono i pazienti con lesione midollare 
alta	che,	anche	in	assenza	di	proble-
matiche respiratorie di base o contu-
sioni	polmonari,	a	causa	della	non	
corretta gestione della tosse assisti-
ta	e	della	ventilazione	non	invasiva,	
sono soggetti a complicanze respira-
torie che ritardano i trasferimenti e 
costringono a tracheostomie spesso 
evitabili con una attenta e semplice 
fisioterapia respiratoria. 
Per	ovviare	a	questi	problemi,	 fun-
ziona	la	politica	dei	piccoli	passi,	do-
ve,	come	detto,	prima	di	tutto	vanno	
ricercati  medici e infermieri disponi-
bili a colmare il nostro vuoto cultura-
le e la nostra mancanza di esperien-
ze. Visto che spesso non possiamo 
contare su evidenze scientifiche as-
solute sarà necessario utilizzare an-
che le conoscenze di fisiopatologia e 

il	buon	senso,	verificando	di	volta	in	
volta,	con	una	valutazione	di	base	e	
il	monitoraggio,	se	le	nostre	aspetta-
tive terapeutiche siano poi rispettate. 
In	una	fase	iniziale,	una	volta	che	un	
medico rianimatore avrà constatato 
la curiosità e disponibilità da parte 
del fisioterapista sarà certamente 
motivato a proporre in amministra-
zione soluzioni  per superare gli an-
nosi ostacoli quali lo scarso tempo 
concesso al fisioterapista o i ritardi 
dovuti alle questioni burocratiche. 
Se non siamo disponibili a compiere 
questo	primo	passo,	rimarrà	più	faci-
le per un rianimatore puntare esclu-
sivamente sulla formazione del per-
sonale	 infiemieristico,	 rivolgendosi	
al fisioterapista solo per la questione 
del “un po’ di movimento non fa mai 
male”,	abbandonandolo	al	quieto	vi-
vere di una prestazione in più da ag-
giungere	 al	 conteggio	 giornaliero,	
ma anche all’amara frustrazione di 
un intervento parziale e limitato.
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La ventilazione si evolve. Ancora.
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L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce il
miglioramento dello stato di salute in tempi molto
brevi. I grafici evidenziano l’incremento dell’aria
ventilata e un miglioramento della SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo medico
multifunzionale straordinariamen-
te innovativo e di facile uso, grazie
alla  combinazione di nebulizzazio-
ne e moderata pressione positiva
espiratoria temporanea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domici-
liare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol
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