comunicato del direttivo

Accreditamento AARC per il Master Universitario
in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria
È giunto ormai alla V edizione il Master Universitario di
I Livello in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria attivato all’interno della facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano, coordinato dal Prof.
Santambrogio e realizzato in collaborazione con ARIR.
L’obiettivo è la formazione di fisioterapisti esperti in
Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria attraverso la realizzazione di un percorso didattico teorico-pratico: il percorso prevede l’approfondimento delle scienze di base,
dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze cliniche necessarie alla comprensione del razionale indispensabile
per acquisire nuove capacità tecnico-operative, di valutazione funzionale e trattamento di pazienti con problematiche respiratorie.
Il Master ha riscosso molto successo e sono ormai numerosi i fisioterapisti provenienti da tutte le regioni d’Italia
che l’hanno frequentato, come è molto elevata la percentuale di coloro che, una volta concluso il percorso formativo, hanno trovato una collocazione appropriata al titolo
conseguito.
Oltre al riconoscimento implicito determinato dalla presenza di anno in anno di nuovi iscritti, nonostante il grande impegno che la frequenza richiede, ARIR, alla sua quinta edizione, ha voluto inserire un ulteriore riconoscimento, quello
dell’American Association for Respiratory Care.
L’importante approvazione da parte dell’International
Education Recognition System – IERS – data al Master in
Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, è stata frutto
del processo di riconoscimento, ottenuto seguendo precisi criteri e linee guida, nel rispetto di elevati standard di
qualità in relazione al programma, alla metodologia di-

dattica, alla qualità dei docenti, dei tirocini e alla valutazione dei discenti.
È stato valutato che il Master dell’Università di Milano
possiede i requisiti richiesti dalla Commissione dell’International Council for Respiratory Care – ICRC – dell’AARC.
L’AARC è l’associazione mondiale più importante per chi si
occupa di cure respiratorie. Nata negli USA nel 1947, conta
attualmente più di 50.000 iscritti ed è sostenuta da importanti società scientifiche ed associazioni, quali l’American
Thoracic Society, l’American College of Chest Physicians,
l’American Society of Anesthesiologists e la National Association of Medical Directors of Respiratory Care.
Pubblica una rivista scientifica indicizzata, “Respiratory
Care” ed una a carattere associativo “AARC Times”, entrambe a diffusione mondiale.
L’ARIR è affiliata all’AARC da otto anni e rappresenta l’Italia nell’International Council for Respiratory Care, organismo internazionale dell’AARC.
Il riconoscimento della qualità del Master, che si aggiunge
al premio Hector Leon Garza per la promozione dell’eccellenza nella Respiratory Care assegnato all’ARIR nel 2007
ad Orlando, premia il lavoro di ARIR e dell’Università di
Milano nel lungo percorso per la formazione della figura
del fisioterapista respiratorio il cui riconoscimento istituzionale risulta ancora in itinere in Italia.
Il Master in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria acquisisce, con questo riconoscimento, visibilità internazionale sia attraverso il sito web dell’AARC, che attraverso i
componenti dell’International Council for Respiratory Care e la rivista AARC Times.
Inoltre, tale accreditamento da parte di una Associazione
internazionale e di riconosciuta autorità nei confronti di
chi svolge un ruolo di formatori di fisioterapisti respiratori, testimonia l’acquisizione di obiettivi di salvaguardia di
parametri di qualità a tutela della salute dei pazienti.
Tutela che implica la risposta ad una domanda complessa, diversificata e crescente come quella che negli ultimi
anni è emersa nell’ambito della riabilitazione respiratoria,
nella quale, grazie al suo sviluppo tecnologico e scientifico, si sono sviluppati nuovi campi di applicazione.
Il direttivo ARIR
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