comunicato del direttivo

Presentiamo il nuovo direttore scientifico

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 impegno dal dott. Michele Vitacca, viene consegnato alla
dott.ssa Gabriela Ferreyra, fisioterapista ricercatrice presso 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 sviluppo 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 accettato 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 Argentina 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 ambiente intensivistico occupandosi di fisiologia respiratoria, ventilazione meccanica, svezzamento e ottimizzazione
del lavoro dei muscoli respiratori.
Nel 1998 frequenta in qualità di Research Fellow in Respiratory Care Medicine and Mechanical Ventilation la Harvard
Medical School del Massachusetts General Hospital diretta dal Prof. Robert Kacmarek.
Nel 2002 si trasferisce a Berlino presso l’Unità di Terapia
Intensiva Respiratoria del Charite University Hospital occupandosi nello specifico di tutti gli aspetti inerenti l’implementazione della Ventilazione Meccanica Non Invasiva
(addestramento del personale, scelta delle apparecchiature, ricerca clinica).
Nel 2005 consegue il Certificated Respiratory Therapist.
Latin-American Board for Professional Certification in Respiratory 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 Ranieri, direttore della Cattedra di Anestesia e Rianimazione
dell’Università di Torino.
Ha pubblicato diversi lavori su importanti riviste scientifiche, studi clinici sulle differenti modalità di ventilazione
meccanica, revisioni della letteratura su argomenti di particolare interesse e ancora in parte controversi per i fisio4

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 sviluppo della professione del fisioterapista respiratorio e,
per questo, siamo felici di poter contare sul suo contributo alla crescita scientifica della nostra figura, attraverso lo
strumento della rivista.
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La nostra cara collega e amica Barbara Cottone ci ha lasciati. 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.

