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Un passo fondamentale
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Il Progetto ARIR prosegue, dopo l’affiliazione con l’AARC si è conclusa la
trattativa di collaborazione con l’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri (AIPO). Questo è un evento che riteniamo fondamentale per
garantire lo sviluppo di questa branca della riabilitazione in una reale e
concreta dimensione multidisciplinare.
I nuovi mezzi di comunicazione hanno facilitato la possibilità di cono-
scere le realtà operative dei colleghi fisioterapisti stranieri, e questo ha
evidenziato la necessità di costruire anche in Italia la collaborazione di-
retta del fisioterapista respiratorio con il medico che ne richiede l’inter-
vento. Ogni intervento riabilitativo inizia dalla valutazione e questa co-
mincia dall’acquisizione dei dati clinici che solo il  medico specialista, di
quello specifico ambito, può fornire. È ragionevole pensare che la figura
medica di riferimento per il fisioterapista respiratorio non può che essere
il medico specialista cui sono affidati i pazienti con patologie respiratorie
(pneumologo, chirurgo, rianimatore, pediatra, ecc.). Anche nel nostro
Paese sono già attive realtà di collaborazione diretta ma sono così limita-
te da essere considerate delle “isole felici”.
L’attuale dimensione deve evolvere e far sì che la collaborazione diretta
non si limiti alla volontà delle singole persone ma si possa espandere e di-
ventare una realtà su tutto il territorio nazionale. Processo complesso che
per attuarsi deve necessariamente transitare da una convergenza d’intenti
delle Associazioni che rappresentano le figure professionali sopra citate.
L’ARIR in qualità di Associazione di riferimento per i fisioterapisti respi-
ratori italiani ha iniziato questo processo con la figura medica che è pri-
mariamente coinvolta in Riabilitazione Respiratoria: lo pneumologo.
A convalidare tale primato è la quantità di lavori scientifici italiani che
negli ultimi 15 anni sono stati pubblicati in tema di fisioterapia e riabili-
tazione respiratoria, quasi esclusivamente realizzati da medici pneumo-
logi. ARIR e AIPO si sono reciprocamente affiliate ed hanno elaborato
una strategia d’interventi mirati a favorire la collaborazione diretta delle
figure professionali che rappresentano. L’ARIR si impegna ad avvicinare i
fisioterapisti respiratori italiani all’AIPO. L’AIPO si impegna a sensibiliz-
zare e informare lo pneumologo dell’utilità della fisioterapia respiratoria
e dei vantaggi che può trarre da una collaborazione diretta con il fisiote-
rapista. L’affiliazione tra le associazioni opererà in più ambiti, da quello
culturale con corsi di aggiornamento e iniziative editoriali, a quello giuri-
dico con il concorso di altre associazioni già impegnate su questo fronte.
Per l’anno 2005 sono previsti due Corsi di Riabilitazione Respiratoria, di
cui il primo si terrà a Velletri, vedi pag. 41, ed il secondo in autunno a Mi-
lano, le indicazioni saranno sulla prossima edizione.
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L’attività editoriale prevede alcune
iniziative basilari quali ad esempio
la realizzazione di un testo centra-
to sulla valutazione riabilitativa
del paziente respiratorio, editato
da Masson, che offrirà al collega la
possibilità di acquisire in modo
più approfondito questa compo-
nente fondamentale delle proprie
competenze.
Un’altra iniziativa riguarda l’a-
spetto formativo e giuridico e con-
siste in un elaborato dal titolo “Fi-
sioterapia e Riabilitazione respira-
toria: dal profilo professionale ad
una proposta di percorso formati-
vo” di prossima pubblicazione sul-

la Rassegna di Patologia dell’Ap-
parato Respiratorio organo uffi-
ciale AIPO.
L’affiliazione prevede inoltre una
serie di vantaggi per i Soci ARIR:
L’ARIR Propone ai propri Soci la
facoltà di associarsi all’AIPO attra-
verso l’Accordo ARIR-AIPO al co-
sto aggiuntivo di Euro 20,00 ri-
spetto alla quota di iscrizione o
rinnovo.
Ciò consentirà al Socio ARIR di
usufruire:
– della “Rassegna di Patologia del-

l’Apparato Respiratorio” che
l’Associazione invierà a domici-
lio del Socio;

– dello sconto economico per ogni
iniziativa culturale di interesse
del fisioterapista che AIPO orga-
nizza;

– dell’accesso all’area riservata al
socio nel sito web AIPO.

Il cammino è lungo e irto di osta-
coli culturali e di “potere” ma è in-
dispensabile e rappresenta un pas-
so fondamentale, il primo dei pas-
si che, a nostro avviso, è necessario
per arrivare ad una reale dimen-
sione multidisciplinare della fisio-
terapia e della riabilitazione respi-
ratoria.
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