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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
A.O. Ospedale Niguarda Ca’Granda 
c/o Unità Spinale 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano

Segreteria
c/o Anna Brivio 
Via Abetone, 14 - Milano 
Cell.: 347 8044525 
Fax: 02 700557594 
E-mail: segreteria@arirassociazione.org 
Sito: www.arirassociazione.org
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L’associazione BPCO Onlus dà voce ai malati 
affetti da malattie respiratorie croniche e invita  
gli operatori sanitari al confronto: ARIR risponde

comunicato del direttivo

Il	20	novembre	2013,	in	occasione	della	XII	Giornata	Mon-
diale	della	BPCO,	si	è	tenuta	a	Roma	presso	l’UNA	Hotel,	
l’VIII	Conferenza	Nazionale	BPCO	organizzata	dall’Asso-
ciazione Italiana Pazienti BPCO Onlus. 
Il convegno intitolato “Affrontare insieme le sfide per es-
sere	più	forti”	si	è	posto	come	obiettivo	principale	quello	
di	promuovere	il	confronto	tra	pazienti,	associazioni,	pro-
fessionisti sanitari ed istituzioni sulla gestione delle ma-
lattie respiratorie croniche.
Si	è	partiti	dall’analisi	dei	risultati	preliminari	del	“Que-
stionario	sulla	BPCO/Malattie	Respiratorie	Croniche	e	cri-
ticità correlate” che l’Associazione Italiana Pazienti BPCO 
Onlus ha inviato nel periodo tra luglio e agosto 2013 a 
3450	contatti	tra	pazienti,	associazioni,	strutture	ospeda-
liere,	centri	di	riabilitazione	e	professionisti	sanitari.	
L’Audit realizzato mediante la somministrazione di questo 
specifico questionario ha indagato quali siano i bisogni 
principalmente avvertiti dai pazienti in merito a percorsi 
di	diagnosi	e	cura,	organizzazione	attuale	e	prospettive	fu-
ture relative alle malattie respiratorie croniche ed in parti-
colare alla BPCO. 
L’ARIR	è	stata	invitata	a	partecipare	alla	sessione	“AUDIT 
BPCO: I pazienti, le associazioni di pazienti e i professionisti a con-
fronto”,	 tavola	rotonda	dedicata	all’analisi	e	al	dibattito	
aperto tra pazienti e operatori dei vari settori dell’assi-
stenza sanitaria rispetto alle principali problematiche e ai 
bisogni emersi dai risultati preliminari del questionario. 
In rappresentanza della nostra associazione ha partecipa-
to all’evento il vice-presidente Andrea Lanza. 
Tra	gli	argomenti	oggetto	di	dibattito,	il	problema	della	
fruibilità e adeguatezza dei programmi di riabilitazione re-
spiratoria ha rappresentato uno degli aspetti più sentiti 
dai	pazienti.	Si	è	lamentata	infatti	la	mancanza	di	percorsi	
riabilitativi ben definiti e condotti da personale specializ-
zato.	In	particolare	è	emerso	che	alla	difficoltà	di	accesso	
a percorsi riabilitativi sul territorio si somma troppo spes-
so la mancanza di fisioterapisti con competenze speciali-
stiche nella gestione delle malattie respiratorie. La tanto 
raccomandata	e	prescritta	attività	fisica,	caposaldo	e	con-
dizione considerata sine qua non nell’approccio terapeutico 
del	paziente	BPCO,	contrasta	con	una	realtà	sanitaria	in-
capace	di	evadere	l’enorme	richiesta.	Infatti,	ad	esclusio-
ne	 dei	 pochi	 centri	 di	 riabilitazione	 specialistica,	 non	
sembrano esserci sul territorio strutture idonee a gestire 
programmi di riallenamento allo sforzo e mantenimento 
del	paziente	con	BPCO,	specie	nelle	fasi	avanzate	o	molto	
avanzate di malattia. I centri predisposti alla promozione 
dell’attività	fisica	della	persona	sana,	palestre	e	centri	be-
nessere	presenti	pressoché	in	ogni	città,	e	 i	progetti	di 

Attività	Fisica	Adattata	(AFA),	non	sono	in	grado	di	fornire	
un intervento specialistico mirato e personalizzato quale 
quello previsto nei programmi di riabilitazione pneumolo-
gica e fortemente raccomandato da tutte le line guida 
emanate dalle principali società scientifiche nazionali ed 
internazionali di area respiratoria.
Anche da parte dei pazienti tali realtà vengono considera-
te non idonee a soddisfare i loro reali bisogni di salute e 
cura	e	più	volte	è	stato	ribadito	come	indispensabile	il	
confronto con personale sanitario capace di comprendere 
i “sintomi” specifici della malattia e di gestire i “bisogni” 
ad essa correlati. 
In	relazione	a	questo	aspetto,	nel	corso	del	dibattito,	si	è	
affrontato anche il problema della formazione universita-
ria di base che abitualmente “non forma” fisioterapisti con 
adeguate competenze in ambito respiratorio. A tal propo-
sito	abbiamo	sottolineato	che,	anche	se	molto	resta	da	
fare rispetto al curriculum formativo di base del fisiotera-
pista,	esistono,	nell’ambito	della	fisioterapia	respiratoria,	
percorsi	di	formazione	universitaria	post-laurea	(Master,	
Corsi di Perfezionamento) dedicati e strutturati già da di-
versi	anni	e	come,	seppur	in	numero	ancora	sicuramente	
insufficiente,	sul	territorio	nazionale	siano	già	presenti	fi-
sioterapisti “specializzati” in quest’ambito. 
La	possibilità	 di	 poter	 arrivare,	 un	 giorno,	 a	 garantire	
un’adeguata	risposta	alla	richiesta	del	paziente,	dovrà	ne-
cessariamente passare da una collaborazione tra istituzio-
ni,	professionisti	sanitari	e	associazioni	pazienti,	con	l’in-
tento comune di superare il concetto di fisioterapista “tut-
to	 fare”	 prevedendone	una	 specializzazione	 così	 come	
d’altronde	lo	è	per	altre	professioni	sanitarie	quali	quella	
medica. 
Un	altro	problema	lamentato	dai	pazienti	che	hanno	ri-
sposto	all’AUDIT	è	quello	del	ritardo	nella	diagnosi	(la	
media del tempo intercorso tra la comparsa dei primi sin-
tomi	e	la	diagnosi	corretta	di	malattia	è	di	6	anni)	insieme	
alla	carenza	di	informazioni	sulla	malattia,	sulla	sua	evo-
luzione e sulla corretta gestione della terapia. Tale aspet-
to	ha	rappresentato	un	altro	argomento	di	dibatto,	dibat-
tito	che	ha	visto,	a	tal	proposito,	il	susseguirsi	di	proposte	
volte allo screening e gestione dei follow-up da attuarsi 
sul territorio e non più esclusivamente all’interno degli 
ospedali e dei centri specialistici in quanto ormai struttu-
ralmente	incapaci	di	accogliere	un	numero	così	elevato	di	
soggetti	a	rischio,	con	conseguenti	liste	d’attesa	intermi-
nabili. Anche in merito a questo argomento abbiamo sot-
tolineato come esistano già esperienze a livello nazionale 
e internazionale di valutazione e gestione della BPCO sul 
territorio con risultati incoraggianti e di come ARIR sposi 
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l’idea di poter realizzare progetti di 
questo genere in collaborazione con 
le altre figure professionali coinvol-
te,	gli	home	care	provider	e	le	azien-
de di settore che producono stru-
mentazioni adatte ad uno screening 
e un monitoraggio del paziente sul 
territorio. 
Insomma,	a	conclusione	di	un	even-
to promotore di un approccio certa-
mente moderno di gestione del pro-

blema,	che	mette	al	centro	la	persona 
e	i	suoi	bisogni,	allo	scopo	di	costrui- 
re,	tramite	un	confronto	diretto	tra	le	
figure	 coinvolte,	 un	 sistema	 il	 più	
possibile	 funzionale,	 sono	 emerse	
criticità “note” e tanti “buoni vecchi 
propositi” che ci si augura trovino 
terreno	fertile	e	persone,	forse	prima	
che	professionisti,	capaci	di	metterli	
finalmente in opera.   
Ringraziamo l'Associazione Italiana 

Pazienti BPCO Onlus per averci invi-
tato a partecipare e tutti i colleghi 
che hanno collaborato distribuendo i 
questionari all’interno delle loro 
strutture.

Per maggiori informazioni relative all’VIII 
Conferenza Nazionale BPCO e ai risultati 
dell’AUDIT promosso dall’associazione 
pazienti BPCO Onlus, consultare il sito 
www.pazientibpco.it

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

Direttamente 
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Riabilitazione respiratoria: 
imparare dal passato per creare il futuro

editoriale

“Dimmi e dimenticherò,
mostrami e forse ricorderò,

coinvolgimi e comprenderò”
Confucio

A poco più di sei anni dal precedente Statement congiun-
to,	le	due	società	respiratorie	più	rappresentative	a	livello	
mondiale,	European	Respiratory	Society	(ERS)	e	Ameri-
can	Thoracic	Society	(ATS),	hanno	elaborato	il	nuovo	ma-
nifesto della Riabilitazione Respiratoria (da taluni anche 
detta Riabilitazione Pneumologica a sostegno dell’acce-
zione specialistica di questa disciplina). È il frutto di un 
mastodontico	lavoro	di	revisione	iniziato	nel	giugno	2010,	
cui hanno partecipato 46 autorevoli rappresentanti prove-
nienti	da	4	continenti.	La	pubblicazione	ufficiale	è	dello	
scorso	ottobre	2013,	ma	l’anteprima	è	stata	presentata	al	
congresso	ERS	di	Vienna	del	2012	da	alcuni	dei	membri	
della Task Force internazionale. 

Il documento rappresenta un aggiornamento con diverse 
novità,	a	partire	dalla	nuova	definizione	di	questo	inter-
vento terapeutico:
“Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention based on 
a thorough patient assessment followed by patient-tailored therapies 
which include, but are not limited to, exercise training, education and 
behavior change, designed to improve the physical and psychological 
condition of people with chronic respiratory disease and to promote the 
long-term adherence to health-enhancing behaviors”.
[La riabilitazione polmonare	è	un	intervento	onnicom-
prensivo che si basa su una valutazione approfondita del 
paziente	seguita	da	terapie	su	misura	che	comprendono,	
ma	non	 sono	 limitate	a,	 esercizio	 fisico,	 educazione	e	
cambiamento	comportamentale,	progettata	per	migliora-
re la condizione fisica e psicologica delle persone affette 
da patologie respiratorie croniche e promuovere l’aderen-
za a lungo termine di comportamenti vantaggiosi per la 
salute].

Nella	precedente	definizione	si	sottolineava	come	aspetto	
principale che l’intervento deve essere basato sull’eviden-
za	scientifica,	deve	essere	multidisciplinare	e	deve	rivol-
gersi al miglioramento dei sintomi e della qualità di vita 
dei pazienti. Benché questi aspetti fossero (e siano) am-
piamente	condivisi,	occorre	realisticamente	ancora	am-

mettere che molte delle pratiche comunemente utilizzate 
in riabilitazione respiratoria sono frutto di anni di espe-
rienza	clinica	e	di	opinione	di	esperti,	piuttosto	che	anco-
rate	su	una	forte	evidenza	scientifica,	senza	nulla	togliere	
a validità ed efficacia degli interventi. 
Dal	nuovo	documento	è	scomparso	il	concetto	espresso	
di intervento multidisciplinare,	aggettivo	che	è	stato	utilizza-
to per anni come un manifesto della ideale collaborazione 
tra i professionisti che ruotano intorno al malato respira-
torio. Tuttora la realtà racconta troppo spesso di eterni 
consulenti	che,	nella	frenesia	delle	quotidiane	urgenze	e	
carenze	organizzative,	si	interfacciano	con	la	patologia	più	
che con la persona e si relazionano con le cartelle cliniche 
piuttosto che con i componenti del team. In questa edizio-
ne viene proposto più specificamente il concetto di inter-
vento interdisciplinare: all’apparenza una sottile differenza 
linguistica,	che	però	richiede	un’importante	adeguamento	
culturale nel modo di concepire l’integrazione dei ruoli 
nel team. La scelta di spostare l’attenzione sull’interdisci-
plinarietà	è	un	messaggio	molto	forte	che	indica	la	strada	
per	il	 futuro	della	riabilitazione	respiratoria.	Non	si	vo-
gliono,	cioè,	fornire	ricette	per	erogare	servizi	e	prestazio-
ni,	ma	indicazioni	di	un	percorso	concettuale	da	seguire	e	
attuare in contesti organizzativi e sociali anche molto dif-
ferenti tra loro.
Questa	attenzione	traspare	anche	dalla	scelta	di	coinvol-
gere nella Task Force tutte le figure professionali che quo-
tidianamente	si	occupano	di	riabilitazione	respiratoria,	in	
proporzioni nettamente maggiori rispetto a quanto acca-
duto in precedenza (Tabella 1). 
È interessante notare che più di metà dei delegati rappre-
senta i cosiddetti allied professionals,	i	professionisti	sanitari	
che con il medico collaborano e quotidianamente si occu-
pano della persona con problematiche respiratorie: un al-
tro segno tangibile di quel progressivo cambiamento che 
sposta l’attenzione dalla patologia alla persona. In parti-
colare colpisce la presenza di 12 delegati del gruppo fisio-
terapisti	(26%	dei	delegati).	Negli	ultimi	anni,	 infatti,	è	
cresciuto esponenzialmente il numero dei colleghi non-
medici che collaborano attivamente nelle società scienti-
fiche promotrici (anche in posizioni dirigenziali) e alla dif-
fusione della cultura respiratoria attraverso pubblicazioni 
autorevoli e progetti di formazione molto avanzata.
Ma	torniamo	al	documento:	un	testo	piuttosto	esteso	e	
ricco di spunti di riflessione per il nostro lavoro quotidiano. 

Francesco D’Abrosca, PT
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Enrico M. Clini, MD
Università di Modena e Reggio Emilia-DU di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto 
Ospedale Villa Pineta, Pavullo n/F-MO
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Ad ogni rilettura si coglie tutta la ric-
chezza di anni di pubblicazioni e di 
esperienze raccontate e riassunte 
nelle numerose revisioni della lette-
ratura più recente.
Oltre alla costruzione della nuova 
definizione,	 una	 delle	 discussioni	
più	importanti,	rivelano	gli	autori,	è	
stata la collocazione della riabilita-
zione respiratoria all’interno del mo-
dello	di	cure	 integrate,	che	rappre-
senta il gold standard nella gestione 
delle malattie respiratorie croniche. 
Il	risultato	è	un	contenitore	che	rac-
chiude in sé non solo le singole stra-
tegie di intervento e di gestione della 
malattia (ad esempio l’allenamento 
muscolare,	la	rimozione	delle	secre-
zioni	bronchiali,	l’utilizzo	di	supporti	
di	ventilazione,	ecc.),	ma	anche	tutto	
ciò	che	serve	per	dotare	il	paziente	
della capacità autonoma di control-
lare la propria condizione di salute. Il 
modello prevede che la presa in cari-
co del paziente non si esaurisca con 
il programma di riabilitazione respi-
ratoria,	ma	 vi	 sia	 una	 rete	 di	 assi-
stenza in grado di supportare la per-
sona nel tempo (Chronic Care Model). 
Le chiavi di lettura possono essere 
molte,	ma	passano	tutte	attraverso	
la	prospettiva	interdisciplinare,	di	in-
tegrazione	 di	 saperi,	 esperienza	 e	
professionalità per dirigersi in un 
percorso di cura integrato che coin-
volge la persona e il suo mondo. 
Nel	nuovo	documento	vi	è	spazio	an-
che per interessanti suggestioni che 

offrono numerosi spunti di riflessio-
ne sul ruolo emergente del fisiotera-
pista	respiratorio.	Ne	sottolineiamo	
alcune.
Innanzitutto il timing e l’accessibilità 
della riabilitazione respiratoria. Cre-
scenti evidenze indicano la necessità 
di una presa in carico precoce del pa-
ziente,	specie	quando	è	critico	o	si	
trova	nell’immediata	fase	post	acuta,	
in cui alla corretta gestione della 
problematica respiratoria si deve as-
sociare una valutazione delle abilità 
motorie residue per una corretta im-
postazione delle attività fisiche più 
utili.	A	 tale	 riguardo,	si	 coglie	 l’ur-
genza di modificare l’assetto organiz-
zativo attuale che normalmente pre-
vede l’accesso del fisioterapista nelle 
terapie intensive e semi-intensive 
come un qualsiasi consulente spe-
cialistico e solo negli “orari d’ufficio”: 
da	più	parti	nel	mondo,	e	 recente-
mente	anche	 in	 Italia,	 si	 sta	 speri-
mentando con successo l’inserimen-
to del fisioterapista respiratorio co-
me figura stabile del team professio-
nale,	con	una	presenza	più	costante	
e distribuita sull’arco intero della 
giornata	(H24	e	7	giorni	su	7!).	Signi-
fica dare spazio davvero ad un grup-
po di lavoro interdisciplinare che si 
occupa del paziente più complesso 
con la presenza garantita di uno o 
più specialisti in grado di intervenire 
con competenza sulle necessità re-
spiratorie ed extra-respiratorie.

Altra	necessità	ormai	inderogabile	è	
quella di migliorare l’accessibilità alla 
riabilitazione respiratoria per rispon-
dere alla crescente incidenza delle 
patologie	polmonari	croniche.	Nuovi	
modelli organizzativi che mirano a ri-
durre il numero e i tempi di ricovero 
ospedaliero sono studiati da tempo 
(tele-riabilitazione,	action plan per il 
monitoraggio e la gestione delle ria-
cutizzazioni,	creazione	di	reti	di	cure	
domiciliari,	sistemi	integrati	che	per-
metto la realizzazione della cosiddet-
ta Home Care). Tutte sfide che richie-
dono un grande salto di qualità da 
parte	delle	 istituzioni	sanitarie,	ma	
prima di tutto da parte di professio-
nisti che devono uscire dalla menta-
lità dell’ospedale per andare nei luo-
ghi	di	vita	del	paziente,	al	domicilio	
(fisicamente o in modalità remota) e 
nell’ambulatorio	 territoriale.	 Un	
cambio che richiede ancor più re-
sponsabilità da parte dei professio-
nisti e rende indispensabile l’acqui-
sizione di competenze specifiche in 
campo pneumologico per fornire un 
intervento sicuro e di qualità. Il fisio-
terapista	respiratorio,	per	missione	e	
competenze,	è	una	delle	 figure	che	
meglio risponde a questa esigenza.
Sebbene nel mondo vi siano diversi 
assetti organizzativi ed una gestione 
molto variabile delle problematiche 
respiratorie	 croniche,	 tre	 capisaldi	
sembrano emergere come essenziali 
in	 tutti	 i	 contesti:	 l’esercizio	 fisico,	
l’educazione e la promozione di stili 
di vita salutari. Ancora una volta 
“esercizio ed educazione” come strumenti 
essenziali per il paziente respiratorio 
cronico,	ma	questa	volta	l’invito	è	a	
salire più in alto per avere una visio-
ne	ancora	più	ampia	di	ciò	che	sta	
prima e (soprattutto) dopo la riabilita- 
zione.	La	parola	d’ordine	è	oggi	“col-
laborative self-management”: il percorso 
riabilitativo deve prima di tutto re-
sponsabilizzare il paziente miglio-
rando la consapevolezza delle pro-
prie possibilità (self-efficacy),	renden-
dolo partecipe e attivo nella gestione 
della propria malattia attraverso la 
collaborazione nel processo di cura e 
di ripresa della vita quotidiana. 
Il coinvolgimento e la condivisione 
di obiettivi e strategie da parte di 
tutti i componenti del team diventa 
quindi essenziale per evitare la fram-

2006 2012

Membri della Task force 24 46

Continenti   2   4

Nazioni   7 11

Donne (%) 38 48

Professione (%)

Medici    62,5    41,3

Fisioterapisti    12,5    26,1

Infermiere    16,6    10,8

Nutrizionisti      4,2      2,2

Fisioterapisti occupazionali    –      2,2

Psicologi    –      4,4

Epidemiologi      4,2    13,0

Tabella 1 
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mentazione	delle	esperienze,	per	da-
re al paziente tutti gli strumenti ne-
cessari per ricucire quello strappo 
che la malattia (e l’evento acuto in 
particolare) ha creato nel continuum 
esistenziale e accompagnarlo nella 
ricostruzione dell’immagine di sé nel 
nuovo presente. Anche quando con-
diviso,	gran	parte	del	percorso	di	ac-
compagnamento coinvolge inevita-
bilmente	il	fisioterapista,	che	per	sua	
natura professionale ha con l’utente 
un	contatto	temporale,	fisico	ed	emo- 
tivo preponderante rispetto ad altri 
componenti del gruppo di assisten-
za. Tra paziente e fisioterapista si 
crea spesso una relazione di fiducia 
che	lo	investe	di	responsabilità,	ma	
lo pone anche in una posizione privi-
legiata per svolgere il ruolo educati-
vo e di promozione al cambiamento. 
Ogni intervento si inserisce quindi in 
un quadro più ampio che va ben ol-
tre	l’erogazione	della	prestazione,	e	
diventa un momento educativo e di 
abilitazione fisica e comportamentale. 
La consapevolezza di essere in prima 
persona strumento educativo e di 
empowerment	del	paziente	è	un	punto	
cruciale	che	può	modificare	l’approc-
cio terapeutico.
Ma	questi	concetti	come	si	traduco-
no nella pratica quotidiana? Come si 
può	modificare	il	nostro	modo	di	la-
vorare?	Forse	con	un	piccolo,	ma	es-
senziale salto di qualità.
Fermo restando il riferimento alla 
letteratura scientifica e alle evidenze 
più o meno robuste che rappresenta-
no il punto di partenza per guidare le 
scelte	terapeutiche	quotidiane,	l’in-
vito	è	rileggere	questo	sapere	nell’ot-
tica di “liberare” il paziente e non di 
ingabbiarlo in una rigida prescrizio-
ne,	basata	sulla	mera	misura	dei	pa-
rametri fisiologici e ancora troppo 
spesso condivisa solo con una firma 
sul consenso informato o sui docu-
menti di progetto e programma ria-
bilitativo. Prendiamo ad esempio 
l’esercizio	fisico:	è	consuetudine	sce-
gliere lo strumento e la modalità di 
allenamento che massimizza le po-
tenzialità funzionali residue del pa-
ziente (o più semplicemente quello 
più comodo per il contesto organiz-
zativo),	tenendo	conto	dell’efficacia	
dimostrata	in	termini	clinici;	se	però	
consideriamo che la persona avrà 

cronicamente necessità di svolgere 
attività	fisica,	forse	dovremmo	inclu-
dere nella nostra valutazione anche 
tutte quelle caratteristiche che ren-
dono la proposta accettabile e facil-
mente trasferibile nella vita quoti-
diana.	Così	in	alternativa	al	classico	
modello di allenamento (su cicloer-
gometro o pedana ruotante) posso-
no emergere proposte alternative 
che si basano sulla più sensata ed 
economica attività motoria per la vi-
ta di un uomo: il cammino. Sono per 
esmpio stati studiati programmi di 
allenamento che utilizzano la tecnica 
del	Nordic	Walking	con	ottimi	risul-
tati per ottenere maggiore aderenza 
a	lungo	termine,	suggerendoli	come	
alternative sensate all’abituale (e più 
costoso)	allenamento	tradizionale.	E	
ancora le tecniche di disostruzione 
bronchiale devono rispondere non 
solo agli essenziali requisiti di effica-
cia	 e	 sicurezza,	ma	 anche	 a	 gradi-
mento e preferenza del paziente.
In questo numero monotematico 
della	 rivista,	 curato	 dai	 colleghi	
dell’Azienda	Ospedaliero	Universita-
ria	di	Pisa,	ci	concentreremo	sul	te-
ma della disassuefazione dal fumo di 
sigaretta: un argomento che spesso 
rimane ai margini del progetto riabi-
litativo,	pur	essendo	uno	degli	obiet-
tivi mandatori per il paziente che si 
avvia alla riabilitazione respiratoria. 
I	due	primi	contributi	di	Conti,	Puppi	
e coll. ci introducono alla dimensio-
ne del problema offrendo una pano-
ramica	 sulle	 basi	 fisiopatologiche,	
sugli effetti dannosi del fumo e sui 
vantaggi	della	cessazione,	fornendo-
ci indicazioni e strategie spendibili 
all’interno di progetti di prevenzione 
e dello stesso programma terapeuti-
co di riabilitazione. 
Brogi e coll. ci raccontano l’esperien-
za di un intervento strutturato e in-
terdisciplinare attuato nel corso del 
ricovero	 ospedaliero,	 in	 cui	 si	 evi-
denziano gli spazi che il fisioterapi-
sta	può	e	deve	avere	anche	in	questo	
ambito; ci ricorda in particolare l’im-
portanza	del	lavoro	di	squadra,	della	
continua necessità di formazione e 
di condivisione tra i professionisti 
sanitari per rendere sistematico e 
uniforme l’intervento.
In	definitiva,	e	ancora	di	più,	il	mes-
saggio che questi elaborati vogliono 

sottolineare	è	la	cura	della	persona	
nel presente con lo sguardo fisso 
verso	 il	suo	 futuro,	 in	un	ottica	 re-
sponsabilizzazione collaborativa che 
possa tradursi in aderenza verso 
comportamenti utili per la salute. Il 
fisioterapista che acquisisce compe-
tenze specifiche in ambito respirato-
rio	non	è	solo	riabilitatore	della	fun-
zione ed esecutore di tecniche e ma-
novre,	ma	deve	diventare	promotore	
di	prevenzione	e	cura,	educatore	e	co-
ach	del	cambiamento,	promotore	di	
cultura della Respiratory Care sia all’in-
terno del mondo sanitario che nella 
società.	Capace	di	valutare,	misurare	
e cucire su misura il trattamento (pa-
tient-tailored) più adatto per il paziente 
che a lui si affida.
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spirobank II
®

 is the completely redesigned spirometer for prevention in primary 

care,  occupational medicine and hospital use. The test results are immediately 

available on the the display for data analysis. The device also offers an optional 

embedded oximetry module. All tests memorized in spirobank II
®

 can be downloaded 

into WinspiroPRO, a unique featured PC software, which comes standard with all 

MIR devices. spirobank II
®

 offers both USB and Bluetooth connectivity and it can 

be easily linked to an Electronic Medical Record (EMR) or to a Practice Management 

software through HL7 interface.

www.spirometry.com

spirobank II.
Powerful and simple
diagnostic laboratory.
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Per una vera IPV®

usa l’originale

è un prodotto in esclusiva

da oggi anche BI-PHASICTM

IPV®  Ventilazione Percussiva Intrapolmonare - Dr Bird



VPAP™ ST-A e VPAP™ ST
VENTILATORI POLMONARI PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI 

Supporto intelligente a ogni respiro...

Pazienti pediatrici

iVAPS

Pazienti adulti

SpO2

I nuovi ventilatori ResMed per ventilazione non 
invasiva VPAP ST-A e ST per pazienti adulti e 
pediatrici sono stati progettati sulla base dell’innovativa 
piattaforma S9. La nuova modalità iVAPS rende ancor più 
semplici l’impostazione dei pazienti e il trattamento delle 
diverse patologie, sempre variabili.

Ora con iVAPS

Soluzioni per la terapia respiratoria
Per un trattamento di qualità
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