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●	La fisioterapia nelle principali patologie respiratorie M. Lazzeri, E. Privitera
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●	 I volumi polmonari: quali sono e come si misurano D. Scorsone
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●	La valutazione della capacità d’esercizio G. Piaggi

●	La forza dei muscoli, compresi i muscoli respiratori C. Tartali

●	La tosse: meccanismi di azione e verifica di efficacia M. Sommariva, P.Frigerio

●	L’attività respiratoria durante il sonno A.Lanza

●	Attività della vita quotidiana e qualità di vita:
    le principali scale di valutazione F. D’Abrosca



3RD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY
PHYSIOTHERAPY, REHABILITATION AND THE BURDEN OF RESPIRATORY DISEASES: OPEN CHALLENGES AND NEW INSIGHTS
FISIOTERAPIA, RIABILITAZIONE E L’EMERGENZA MALATTIE RESPIRATORIE: SFIDE APERTE E NUOVE PROSPETTIVE

RIMINI, ITALIA · SAVOIA HOTEL RIMINI · 10 - 12 MARZO 2016

DEADLINE 
INVIO ABSTRACT: 

22 GENNAIO 2016
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.arirassociazione.org

GIOVEDÌ, 10 MARZO 2016

SESSIONE PLENARIA
ADERENZA: L’ALTRO LATO DELLE CURE
CASE REPORT: VENTILAZIONE NON INVASIVA
SESSIONE PLENARIA LA VENTILAZIONE NON INVASIVA 
DOPO L’ESTUBAZIONE: ATTENTI A NON PERDERE 
L’ULTIMO TRENO!

ROOM A MISURE DI COMPLIANCE PER PROMUOVE-
RE L’ADERENZA
ROOM B FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
IN CHIRURGIA TORACICA E CARDIOCHIRURGIA
 ROOM C MALATTIE RARE: POSSIBILITÀ DI ADOZIONE?

 VENERDÌ, 11 MARZO 2016

ROOM A ASPETTI TECNICI DEL RIALLENAMENTO 
ALLO SFORZO
ROOM B SONNO E RESPIRO IN… 
ROOM C TEMI CALDI IN RIABILITAZIONE 
CARDIOLOGICA E RESPIRATORIA

SESSIONE PLENARIA MISURE DI OUTCOME 
IN DISOSTRUZIONE BRONCHIALE

SESSIONE PLENARIA COESISTENZA DI BPCO E 
SCOMPENSO CARDIO CIRCOLATORIO: DUE QUADRI 
PATOLOGICI, UNA SOLUZIONE?

 SABATO, 12 MARZO 2016

CASE REPORT: FIBROSI CISTICA
ROOM A ARGOMENTI E PROFESSIONISTI CHE
RUOTANO INTORNO ALL’ESERCIZIO FISICO
 ROOM B NUOVI STRUMENTI IN VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 ROOM C DISOSTRUZIONE BRONCHIALE (& CO.) E 
VALIDI COLLABORATORI 

SESSIONE PLENARIA LA GESTIONE DEL PAZIENTE SLA
CASE REPORT: ESERCIZIO 
LETTURA: LA STORIA DELLA RIABILITAZIONE 
RESPIRATORIA IN ITALIA
SESSIONE PLENARIA DAL RIALLENAMENTO ALLO 
SFORZO ALL’ATTIVITÀ FISICA: NUOVE FRONTIERE



Settembre-Dicembre 2015 • Numero 3   Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria  3

prisma30ST  

BILevel-ST therapy with adjustable target volume

weinmann-medical.com

weinmann-medical.com

800
Numero Verde

Linde Medical Hub

010 033

•	
•	
•	
•	
•	

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY
PHYSIOTHERAPY, REHABILITATION AND THE BURDEN OF RESPIRATORY DISEASES: OPEN CHALLENGES AND NEW INSIGHTS
FISIOTERAPIA, RIABILITAZIONE E L’EMERGENZA MALATTIE RESPIRATORIE: SFIDE APERTE E NUOVE PROSPETTIVE

RIMINI, ITALIA · SAVOIA HOTEL RIMINI · 10 - 12 MARZO 2016

DEADLINE 
INVIO ABSTRACT: 

22 GENNAIO 2016
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.arirassociazione.org

GIOVEDÌ, 10 MARZO 2016

SESSIONE PLENARIA
ADERENZA: L’ALTRO LATO DELLE CURE
CASE REPORT: VENTILAZIONE NON INVASIVA
SESSIONE PLENARIA LA VENTILAZIONE NON INVASIVA 
DOPO L’ESTUBAZIONE: ATTENTI A NON PERDERE 
L’ULTIMO TRENO!

ROOM A MISURE DI COMPLIANCE PER PROMUOVE-
RE L’ADERENZA
ROOM B FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
IN CHIRURGIA TORACICA E CARDIOCHIRURGIA
 ROOM C MALATTIE RARE: POSSIBILITÀ DI ADOZIONE?

 VENERDÌ, 11 MARZO 2016

ROOM A ASPETTI TECNICI DEL RIALLENAMENTO 
ALLO SFORZO
ROOM B SONNO E RESPIRO IN… 
ROOM C TEMI CALDI IN RIABILITAZIONE 
CARDIOLOGICA E RESPIRATORIA

SESSIONE PLENARIA MISURE DI OUTCOME 
IN DISOSTRUZIONE BRONCHIALE

SESSIONE PLENARIA COESISTENZA DI BPCO E 
SCOMPENSO CARDIO CIRCOLATORIO: DUE QUADRI 
PATOLOGICI, UNA SOLUZIONE?

 SABATO, 12 MARZO 2016

CASE REPORT: FIBROSI CISTICA
ROOM A ARGOMENTI E PROFESSIONISTI CHE
RUOTANO INTORNO ALL’ESERCIZIO FISICO
 ROOM B NUOVI STRUMENTI IN VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 ROOM C DISOSTRUZIONE BRONCHIALE (& CO.) E 
VALIDI COLLABORATORI 

SESSIONE PLENARIA LA GESTIONE DEL PAZIENTE SLA
CASE REPORT: ESERCIZIO 
LETTURA: LA STORIA DELLA RIABILITAZIONE 
RESPIRATORIA IN ITALIA
SESSIONE PLENARIA DAL RIALLENAMENTO ALLO 
SFORZO ALL’ATTIVITÀ FISICA: NUOVE FRONTIERE



FLAEM NUOVA S.p.A
25015 S. Martino d/Battaglia, BS (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168
cONtAtti
Luigi Carani
Sales & Marketing Mgr. Medical Product Group
luigi.carani@flaemnuova.it
www.flaem.it

Da oggi la fisioterapia respiratoria 
ha un nuovo alleato: Flaem ProLine®.

Solo per professionisti.

Vibroflow®
Unico dispositivo poli-
funzionale che garantisce 
una rimozione rapida ed 
efficace delle secrezioni; 
combina due efficaci 
tecnologie in ambito di 
disostruzione bronchiale, 
le vibrazioni e un sistema 
PEP, alla funzione di 
nebulizzazione.
(Sviluppato in collaborazione con Linde)

NeoSpire®
Dispositivo professionale 
studiato per la rimozione 
delle secrezioni 
tracheobronchiali 
in modo fisiologico: 
funziona senza stimolare 
la tosse, senza irritare le 
vie aeree del paziente 
e senza richiederne la 
collaborazione.

AspiraGo30®
Aspiratore chirurgico 
professionale con 
grande potenza di 
aspirazione: 30lt/min. 
Grande autonomia: 
batteria al Litio e massima 
praticità: solo 2,5 kg di 
peso. Grande versatilità: 
applicazione modulare di 
un vaso aggiuntivo.

AirPro3000Plus®
Dispositivo aerosol 
pneumatico professionale 
elevata potenza 
compressore: 3,5 Bar 
granulo metrica certificata 
TÜV. Filtraggio aria 
professionale, flusso 
all’ugello regolabile per 
una personalizzazione 
della terapia.

MADE IN ITALY

ES-FLMProLine-PagPub-CHEST+ARIR-203x273-16876.indd   2 12/06/15   11.45



di Fisioterapia 
e Riabilitazione Respiratoria
Anno XIV
Settembre-Dicembre 2015 - NUMERO 3

Rivista Italiana 
Organo Ufficiale 
Associazione
Riabilitatori
dell’Insufficienza
Respiratoria

Rivista Italiana di Fisioterapia
e Riabilitazione Respiratoria

Periodico quadrimestrale
Reg. Tribunale di Monza
n° 1552 del 13 dicembre 2001

Spedizione in A.P. 45%
art. 2 comma 20/B legge 662/96
Filiale di Milano

Direzione
Via F.lli Kennedy, 1L 
25080 Mazzano (BS) 
marapaneroni@arirassociazione.org

Redazione
c/o MIDIA Edizioni

Progetto Grafico
MidiaDesign

Grafica e stampa
Artestampa srl
Galliate Lombardo (VA)

Pubblicità e Marketing
Midia srl

Edizione
Midia srl
Via Cesare Beccaria, 3
34133 Trieste
Tel. +39 040 3720456
Fax +39 040 3721012
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

Questo periodico viene spedito
in abbonamento postale
Prezzo copia e 10,00
Abbonamento a 3 numeri e 30,00 da  
versare sul C/C postale n° 34827204
intestato a Midia srl 
Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
L’abbonamento è gratuito per i soci ARIR.

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione di testi
e immagini senza il permesso
scritto dell’Editore.

FLAEM NUOVA S.p.A
25015 S. Martino d/Battaglia, BS (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168
cONtAtti
Luigi Carani
Sales & Marketing Mgr. Medical Product Group
luigi.carani@flaemnuova.it
www.flaem.it

Da oggi la fisioterapia respiratoria 
ha un nuovo alleato: Flaem ProLine®.

Solo per professionisti.

Vibroflow®
Unico dispositivo poli-
funzionale che garantisce 
una rimozione rapida ed 
efficace delle secrezioni; 
combina due efficaci 
tecnologie in ambito di 
disostruzione bronchiale, 
le vibrazioni e un sistema 
PEP, alla funzione di 
nebulizzazione.
(Sviluppato in collaborazione con Linde)

NeoSpire®
Dispositivo professionale 
studiato per la rimozione 
delle secrezioni 
tracheobronchiali 
in modo fisiologico: 
funziona senza stimolare 
la tosse, senza irritare le 
vie aeree del paziente 
e senza richiederne la 
collaborazione.

AspiraGo30®
Aspiratore chirurgico 
professionale con 
grande potenza di 
aspirazione: 30lt/min. 
Grande autonomia: 
batteria al Litio e massima 
praticità: solo 2,5 kg di 
peso. Grande versatilità: 
applicazione modulare di 
un vaso aggiuntivo.

AirPro3000Plus®
Dispositivo aerosol 
pneumatico professionale 
elevata potenza 
compressore: 3,5 Bar 
granulo metrica certificata 
TÜV. Filtraggio aria 
professionale, flusso 
all’ugello regolabile per 
una personalizzazione 
della terapia.

MADE IN ITALY

ES-FLMProLine-PagPub-CHEST+ARIR-203x273-16876.indd   2 12/06/15   11.45

Editor-in-Chief
Direttore Responsabile
Mara Paneroni
Fisioterapista, Lumezzane (BS)

Direttore Scientifico
Gabriela Ferreyra
Fisioterapista, Torino

Deputy Editor
Simone Gambazza 
Fisioterapista, Milano 

Associate Editors
Enrico Clini 
Pneumologo, Modena

Vincenzo Squadrone 
Intensivista, Torino

Michele Vitacca 
Pneumologo, Lumezzane (BS) 

Editorial Office
Clizia Cazzarolli  
Fisioterapista, Verona

Tiziana Galli  
Fisioterapista, Lumezzane (BS)

Barbara Garabelli  
Fisioterapista, Milano 

Antonella Occhi  
Fisioterapista, Ferrara

Elena Repossini 
Fisioterapista, Busto Arsizio (VA) 

Manuela Saleri  
Fisioterapista, Lumezzane (BS) 

Antonella Sanniti  
Fisioterapista, Cremona

Carla Simonelli  
Fisioterapista, Lumezzane (BS)

Editorial Board
Roberto Adone  
Fisiatra, Milano

Nicolino Ambrosino 
Pneumologo, Pisa 

Sergio Arlati  
Intensivista, Milano

Paolo Banfi 
Pneumologo, Milano

Francesco Blasi 
Pneumologo, Milano

Cesare Braggion  
Pediatra, Firenze

Annalisa Carlucci 
Pneumologo, Pavia

Piero Ceriana 
Pneumologo, Pavia

Roberto Cosentini 
Pneumologo, Milano

Diana Costantini 
Pediatra, Milano
Erminia D’Amanzio 
Fisioterapista, Varese
Pamela Frigerio  
Fisioterapista, Milano 
Giancarlo Garuti 
Pneumologo, Correggio (RE)
Giuseppe Gaudiello  
Fisioterapista, Milano 
Maurizio Grandi 
Pneumologo, Costa Masnaga (CO)
Cesare Gregoretti 
Intensivista, Torino
Salvatore Maggiore 
Intensivista, Roma
Sara Mariani 
Fisioterapista, Milano 
Cristina Martorana 
Fisioterapista, Milano  
Stefano Nava  
Pneumologo, Bologna
Lino Nobili  
Neurologo, Milano
Rita Maria Nobili 
Psicologa, Milano
Mario Nosotti 
Chirurgo, Milano
Giovanni Oliva 
Fisioterapista, Milano 
Franco Pasqua 
Pneumologo, Roma
Vincenzo Patruno 
Pneumologo, Udine
Luciana Ptacinski 
Fisioterapista, Milano 
Paola Quadrelli 
Fisioterapista, Massa  
Mario Ravini 
Chirurgo, Milano
Elena Repossini 
Fisioterapista, Busto Arsizio (VA)
Luigi Santambrogio 
Chirurgo, Milano
Debora Scorsone 
Fisioterapista, Genova
Maurizio Sommariva 
Fisioterapista, Milano 
Antonio Spanevello  
Pneumologo, Tradate (VA) 
Soo-kyung Strambi  
Fisioterapista, Pisa 
Tartali Chiara  
Fisioterapista, Verona 
Andrea Vianello  
Pneumologo, Padova 
Elisabetta Zampogna 
Fisioterapista, Tradate (VA)



Riferimenti consigliati: 1. Denyer J. et al. The I-neb Adaptative Aerosol Delivery (AAD) System MEDICAMUNDI 2010;54/3:54-58 
2. McCormack P et al. A randomised controlled trial of breathing modes for adaptative aerosol delivery in children with cystic fibrosis. 
Journal Cystic Fibrosis 2011;10(5):343-349 3. Denyer J et al. The Adaptive Aerosol Delivery (AAD) Technology: Past, Present, and 
Future. Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery 2010;23(1):S1-S10 4. Denyer J et al. Domiciliary Experience of the 
Target Inhalation Mode (TIM) Breathing Maneuver in Patients with Cystic Fibrosis. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23(1):S45-S54  
5. Philips Respironics. Clinician’s guide, I-neb Adaptive Aerosol Delivery (AAD) system for Target Inhalation and Tidal Breathing Modes 2011.

C
o

d
. Z

P
R

O
06

6X
15

B

1

Tempo (s)

2

20

Fl
us

so
 in

al
at

or
io

(m
l/m

in
)

0
3 4 5 6 7 8 9

+

1

Tempo (s)

2

20

Fl
us

so
 in

al
at

or
io

(m
l/m

in
)

0
3 4 5 6 7 8 9

+

1

Tempo (s)

2

20

Fl
us

so
 in

al
at

or
io

(m
l/m

in
)

0
3 4 5 6 7 8 9

+

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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ARIR
Associazione 
Riabilitatori 
dell’Insufficienza 
Respiratoria

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 60,00
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Decima edizione del Master in Fisioterapia  
e Riabilitazione Respiratoria

comunicato del direttivo

Era novembre 2006 quando ARIR, attraverso la Rivista, an-
nunciava l’avvio del Master in Fisioterapia e Riabilitazione 
Respiratoria in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano, con l’auspicio che questo nuovo corso accademi-
co potesse rappresentare lo strumento di riconoscimento 
del Fisioterapista Respiratorio Italiano. Venti fisioterapisti 
inaugurarono questo impegnativo percorso il 7 marzo 
2007 e il 4 marzo 2016 altri 18 ne seguiranno le orme, per-
correndo la sua decima edizione. 
Questo progetto ambizioso si collocava nella necessità di 
creare un percorso formativo e uno strumento coerente 
con le richieste della sanità contemporanea, al fine di svi-
luppare una cultura che riconoscesse la nostra figura pro-
fessionale come centrale nel percorso di cura delle malat-
tie respiratorie. L’esigenza di disporre di un tale percorso 
accademico nasceva inoltre in un contesto di grande slan-
cio professionale, caratterizzato da maggiori conoscenze 
fisiopatologiche e dal miglioramento di alcune tecniche, 
valutative e terapeutiche, precipue del fisioterapista respirato-
rio. Perciò la presenza di professionisti della salute com-
petenti nella presa in carico di soggetti affetti da patolo-
gie respiratorie croniche, nella gestione domiciliare e nei 
programmi educazionali era diventata più-che-necessaria. 
Del resto i risultati dell’indagine condotta da ARIR nel 
2003 descrivevano un panorama italiano sconfortante, 
con risultati che mostravano come il fisioterapista in am-
bito respiratorio avesse delle competenze limitate, prati-
casse attività di scarsa e limitata evidenza scientifica e 
presentasse spesso un’estrema variabilità nei curricula  
formativi e professionali, senza alcuna formazione specifica. 
Il binomio competenza e identità professionale è stato 
l’obiettivo nonché la sfida che Arir ha voluto perseguire e 
raggiungere, offrendo un prodotto unico, riconosciuto an-

che a livello internazionale dall’International Education Reco-
gnition System dell’American Association of Respiratory Care 
(AARC). Il Master è caratterizzato dalla possibilità di svol-
gere una consistente parte pratica improntata su un mo-
dello di team-care, in una stretta relazione tra fisioterapia e 
diverse specialità medico-chirurgiche. Il corpo docenti è 
formato da 23 fisioterapisti, 40 medici e 4 tecnici; il 63% 
delle ore di lezione è svolto da colleghi fisioterapisti, per 
un totale di 360 ore di lezione frontale, suddivise in sette 
seminari. 
Poi bisogna aggiungere il contributo di 13 strutture sani-
tarie che permettono di svolgere 250 ore di tirocinio nei 
diversi ambiti in cui può essere declinata l’attività del fi-
sioterapista respiratorio: chirurgia toracica, pneumologia 
riabilitativa, cardiochirurgia, unità spinale, terapia Inten-
siva, home-care, pediatria, neonatologia, centri per la cura 
della fibrosi cistica, centri di cura per le malattie neuro-
muscolari  e unità di terapia intensiva pneumologica. Infi-
ne, è necessario ricordare i tutor di tirocinio e i relatori di 
tesi dei 163 studenti che hanno scommesso sul Master, su 
Arir e, in primis, sulla loro voglia di cambiare la realtà pro-
fessionale italiana. Realtà nella quale poi hanno potuto 
spargere i semi della conoscenza, contribuendo ad un 
cambiamento del loro status professionale: più del 90% dei 
fisioterapisti che hanno frequentato il Master ora lavora in 
ambito pneumologico.
Tutte le regioni d’Italia ora hanno un fisioterapista speciali-
sta in fisioterapia e riabilitazione respiratoria. E tutti noi 
continueremo a promuovere una cultura respiratoria, al 
servizio della Salute. 

Il direttivo ARIR
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«Il Fisioterapista ha il dovere di promuovere e utilizzare 
metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano 
state scientificamente validate» [1]. Questo semplice ma 
fondamentale presupposto è alla base di quella che viene 
definita Evidence Based Practice (EBP, pratica clinica basata 
sulle prove di efficacia) secondo cui le decisioni cliniche 
dovrebbero risultare dall’utilizzo coscienzioso, esplicito e 
giudizioso delle migliori evidenze scientifiche disponibili, 
mediate dalle preferenze del paziente e dall’expertise del 
clinico [2].
Detto questo, si pone il problema per il clinico di reperire 
le informazioni necessarie per applicare al meglio i princi-
pi dell’EBP: dove trovare e come riconoscere le migliori 
evidenze scientifiche?
Per il primo problema strumenti molto utili sono le ban-
che dati biomediche quali Pubmed, Embase, Cochrane, 
PEDro, Cinahl (dedicate alle professioni sanitarie). Esse 
indicizzano, cioè raccolgono e catalogano, gli studi pub-
blicati su riviste scientifiche che rispondono a determinati 
standard qualitativi. Grazie ad esse possiamo trovare stu-
di di ricerca primaria (studi osservazionali e sperimentali 
condotti sull’uomo) oppure studi di ricerca secondaria 
(revisioni sistematiche, con o senza meta-analisi, linee 
guida...), che hanno l’obiettivo di integrare i risultati degli 
studi primari attraverso la loro ricerca, valutazione critica, 
selezione e sintesi. Soprattutto gli studi di ricerca secon-
daria sono strumenti di grande utilità perché forniscono 
una sintesi ragionata delle migliori evidenze su un certo 
argomento fino a stilare delle vere e proprie raccomanda-
zioni di diversa forza sull’opportunità dell’utilizzo di de-
terminate pratiche terapeutiche. In assenza di raccoman-
dazioni già prodotte, però, diventa importante riuscire a 
giudicare la solidità e la rilevanza dal punto di vista clini-
co delle altre informazioni presenti in letteratura.
A tal fine è bene conoscere i criteri su cui si basano i mo-
delli di valutazione che la comunità scientifica ha svilup-
pato per stilare raccomandazioni (per esempio uno dei 
più moderni e trasversalmente utilizzato è il Grading of Rec-
comendations Assessment, Development and Evaluation) [3,4]. Se-
condo tali modelli, basati su rigorosi criteri di analisi e 
grading degli studi, l’utilizzo di una terapia è fortemente 
raccomandata solo se è dimostrato che la bilancia tra i 
benefici e i costi risulti largamente a favore dei primi. Per 
cercare di raggiungere questa conoscenza sono da affron-
tare tre principali aspetti: la definizione degli outcome più 

rilevanti, la valutazione della qualità delle prove per cia-
scun outcome e l’analisi dei costi dell’intervento.
È molto importante identificare quali sono gli outcome più 
importanti per il paziente, i care-giver e il clinico, e saper 
scegliere gli strumenti validati più adatti a misurarli. Per 
fare questo possiamo informarci in letteratura o in utili 
banche dati di scale di misura in cui ne vengono sintetiz-
zate le caratteristiche e le proprietà psicometriche (per 
esempio www.rehabmeasure.com).
Per riuscire, poi, a dare una valutazione della qualità delle 
prove per ciascun outcome bisogna capire se il disegno del-
lo studio è appropriato all’obiettivo che si pone: nel caso 
di studi d’efficacia le tipologie di studio più adeguate so-
no le metanalisi di Randomized Controlled Trials (RCTs) e i 
RCTs. Il secondo importante passo è quello di darne una 
valutazione dal punto di vista metodologico analizzando 
il risk of bias, ovvero il rischio che i risultati siano falsati a 
causa di errori sistematici presenti nello studio. A questo 
scopo sono largamente utilizzate per i RCTs strumenti 
quali la Cochrane risk of bias tool (www.handbook.cochrane.
org) o la PEDro scale (www.pedro.org). Il terzo aspetto da 
considerare è quello che concerne la quantità dell’effetto: 
oltre al raggiungimento di significatività statistica dei ri-
sultati, è importantissimo che gli autori calcolino e com-
mentino la dimensione dell’effetto, cioè l’entità del mi-
glioramento per capire se è tale da produrre miglioramen-
ti clinicamente rilevanti per il paziente e per il clinico. La 
significatività statistica, infatti, non ci dice quanto i risul-
tati siano importanti, o di grande interesse, o rilevanti, ma 
semplicemente che essi sono dovuti alla terapia effettua-
ta e non al caso.
Una volta valutate l’appropriatezza del tipo di studio e la 
qualità metodologica è poi necessario fare un’analisi ri-
spetto agli eventuali effetti indesiderati e alle risorse uti-
lizzate (sia dal fisioterapista che dal paziente) associati 
alla terapia esaminata. Questi aspetti dovrebbero essere 
analizzati e discussi dagli autori, anche tramite la registra-
zione di eventuali effetti avversi (safety), della fattibilità (fe-
asibility) e dell’accettabilità (acceptability) dell’intervento.
Quanto appena riportato è una grossolana semplificazio-
ne dei metodi di valutazione scientifica, che vuole sempli-
cemente fornire alcuni concetti necessari al clinico per 
aver criteri di giudizio della letteratura.
Per esempio sulla base dei suddetti princìpi possiamo 
leggere in maniera più critica l’interessante articolo di 

Conoscere per capire, capire per crescere

editoriale

Serena Maiocchi, FT
Unità di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospedale San Raffaele Milano
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Montaldo, Rubino e Simonelli pub-
blicato su questo numero, ricono-
scendone meglio limiti e punti di for-
za. In esso viene osservato l’effetto 
dell’applicazione del taping neuromu-
scolare (TN), un tipo di bendaggio di 
recente introduzione in ambito riabi-
litativo, sul dolore (e l’assunzione di 
farmaci antidolorifici) post-toracoto-
mia; non vi sono in letteratura altri 
studi sull’argomento.
La scelta di presentare un case series 
preclude di per sé, come peraltro 
sottolineano gli autori, la possibilità 
di trarre qualsiasi informazione ri-
spetto all’efficacia del trattamento 
effettuato; lo studio più adatto per 
questo, lo ricordiamo, è il randomiz-
zato controllato.
Per quanto riguarda le misure di va-
lutazione è da notare che l’outcome 
utilizzato (dolore, e uso di farmaci 
antidolorifici al bisogno) è sicura-
mente molto rilevante per il pazien-
te, però la scelta di applicare solo 
questo non permette di esplorare al-
tri aspetti fondamentali quali la qua-
lità di vita e il grado di soddisfazione 
dei pazienti. 
In tutti e quattro i soggetti che non 
hanno recidive di malattia si rag-
giunge l’assenza di dolore e la so-
spensione dei farmaci in poche ap-
plicazioni di TN; non essendo consi-
derato un periodo di follow-up, però, 
non ci sono dati sull’eventuale persi-

stenza dei risultati una volta interrot-
to il trattamento.
Lo studio descrive con chiarezza la 
metodologia di applicazione ma rela- 
tivamente ad una tecnica la cui effi-
cacia non è dimostrata neanche in 
altri campi e la cui riproducibilità 
non è conosciuta. I costi della terapia 
verosimilmente sono contenuti (sia 
in termini di materiale/tempo del fi-
sioterapista che impegno da parte 
del paziente), e il livello di fattibilità 
e accettazione da parte del paziente 
sembrano essere molto buone.
Alla luce di queste osservazioni pos-
siamo concludere che lo studio non 
ci può offrire, come del resto sottoli-
neano più volte anche gli autori, pro-
ve dell’efficacia della terapia studia-
ta, ma alcuni interessanti dati preli-
minari che possono stimolare la pro-
secuzione della ricerca attraverso 
nuovi studi con caratteristiche mi-
gliori, in primis il disegno che dovrà 
prevedere un gruppo di controllo 
metodologico. 
Ad oggi, un fisioterapista può arriva-
re a conoscere, tramite una buona ri-
cerca bibliografica, i trattamenti con-
siderati efficaci per determinate pro-
blematiche. E questi dovrebbero es-
sere i pilastri su cui basare la pratica 
clinica, ricordando sempre che prima 
di introdurre terapie, anche promet-
tenti, bisogna che esse siano avalla-
te da sufficienti evidenze scientifi-
che, mai sostituendole al gold stan-

dard, ed eventualmente contribuire 
alla raccolta dati per nuovi studi. Il 
fatto che la letteratura sia in continua 
espansione e proponga nuovi stru-
menti terapeutici è sicuramente un 
fattore positivo, che sta alla base del-
la continua sete di miglioramento e 
progresso nel processo di cura. E an-
cora, dal codice deontologico: «il fi-
sioterapista qualora giunga alla ela-
borazione di una propria procedura 
terapeutica, ha il dovere di divulgar-
ne e diffonderne i contenuti e i risul-
tati attraverso la pubblicazione su ri-
viste scientifiche» [1]. Tuttavia questo 
richiede che il fisioterapista impari a 
conoscere come valutare la letteratu-
ra, in modo da capire come utilizzarla 
per la sua crescita professionale.
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[...] Questi editoriali sono purtroppo sor-
prendentemente attuali: se il lettore con-
fronterà gli argomenti di quelli recenti con 
quelli di 10 o 20 anni fa si accorgerà che 
alla fine siamo sempre lo stesso paese 
dell’immobilismo frenetico. 
Antonio Schiavulli ha fatto un’operazione 
intelligente e direi necessaria che va al 
di là della celebrazione del ventennale di 
Pneumorama e del ricordo della Storia, 
dei problemi della Pneumologia (Pneu-
mologie?) e dei suoi (loro?) piccoli/grandi 
personaggi. La rilettura di questi editoriali 
è una lezione sulla nostra società (quella 
di ora dico) [...]
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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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