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Importante riconoscimento internazionale
all’ARIR

Il Direttivo ARIR

Michael T. Amato, Presidente dell’ARCT,
consegna il premio a Sergio Zuffo.



Sabato 1 dicembre 2007 ad Orlando, Florida, nella cerimonia inaugurale di
apertura del 53° Congresso Internazionale dell’American Association for
Respiratory Care (AARC), alla presenza dei Presidenti AARC e di circa 2000
partecipanti all’evento, è stato conferito al nostro collega il Fisioterapista
Respiratorio Sergio Zuffo il premio “Hector Leon Garza” for Promoting
Excellence in International Respiratory Care. Tale premio viene assegnato
ogni anno dall’American Respiratory Care Foundation (ARCF) a Terapisti
Respiratori, Medici e altri Operatori Sanitari che vengono riconosciuti aver
contribuito in maniera importante, a livello internazionale, allo sviluppo
della respiratory care. Tale importante riconoscimento è stato assegnato ad
ARIR, nella persona di Sergio Zuffo, che da tre anni ricopre la carica di Governor for Italy, rappresentante dell’ARIR, nell’International Council of Respiratory Care (ICRC), un organismo internazionale che riunisce le Associazioni dei Terapisti Respiratori delle diverse Nazioni affiliate con l’AARC.
L’ARIR è affiliata con l’AARC dal 2002 e questo rapporto è stato improntato fin dall’inizio da una concreta collaborazione che ci ha permesso di raggiungere importanti risultati quali quelli di pubblicare nella nostra rivista
articoli originali tradotti in italiano, tratti da “Respiratory Care”, in modo
da venire incontro ai colleghi meno giovani che non conoscono la lingua
inglese e di realizzare successivamente una seconda pubblicazione “Selezione ARIR da Respiratory Care e AARC Times” nella quale vengono raccolti
lavori scientifici in lingua originale, selezionando quelli più vicini alla realtà sanitaria italiana, in modo da favorire una diffusione capillare di informazioni scientifiche inerenti la respiratory care tra i fisioterapisti italiani. È
stato così dato riconoscimento all’operato sino a qui portato avanti da
ARIR che molto sinteticamente può essere riassunto nell’attività di formazione e aggiornamento realizzata attraverso l’insegnamento nei corsi di
laurea di I livello, i corsi di formazione continua ed il Master Universitario
in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, nelle attività editoriali (le riviste, i libri), nelle collaborazioni e affiliazioni con altre società scientifiche
quali AIPO, SIFC, ERCA e nelle iniziative concrete che ne scaturiscono
quali i corsi ARIR-AIPO, il 3° Congresso ERCA, nei progetti di informazione ed educazione rivolti al cittadino e ai malati, nell’adesione e partecipazione ad iniziative promosse da organismi di lotta alle malattie respiratorie
quali la FIMPSeT e la GARD, tutte attività in linea e in sintonia con la mission dell’Associazione di diffondere la riabilitazione respiratoria e promuovere la figura del fisioterapista respiratorio. Questo premio ci rende orgogliosi e ci conferma nella strada intrapresa. Un ulteriore elemento di collaborazione a cui stiamo lavorando e che ha già ricevuto l’approvazione della dirigenza AARC è quello di istituire una fellowship, vale a dire dare la possibilità a Fisioterapisti Respiratori italiani di frequentare per alcune settimane
importanti realtà sanitarie statunitensi in modo da favorire ulteriormente
l’integrazione e lo scambio tra le nostre differenti realtà.
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