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ARIR giovane ed internazionale: con HERMES passi 
in avanti verso il riconoscimento del Fisioterapista 
Respiratorio

comunicato del direttivo

Copricapo	e	sandali	alati,	borsa	a	tracolla	e	bastone	da	
viaggio,	il	messaggero	che	comunica	all’umanità	la	pa-
rola (il logos) e l’essenza degli dèi dell’Olimpo. Nella 
geniale creatività pedagogica della tradizione ellenica 
classica,	al	messaggero	degli	dèi	sono	stati	attribuiti	di-
versi ruoli di mediazione legittimati dalle sue capacità 
di interprete e messaggero.
Non a caso è stato adottato come acronimo di un gran-
de progetto iniziato nel 2005 e sponsorizzato dall’ERS 
(European Respiratory Society) “per rispondere all’esigenza 
di standardizzazione delle conoscenze e delle competenze dei profes-
sionisti che si occupano di medicina respiratoria” (formazione di 
base e continua). L’obiettivo finale dei progetti HER-
MES (Harmonised Education in Respiratory Medicine 
for European Specialists – http://hermes.ersnet.org/) è 
quello di armonizzare gli standard e la qualità delle cure respira-
torie in Europa. 
Infatti,	 nonostante	molto	 si	 sia	 fatto	 dall’inizio	 del 
Processo di Bologna	del	1999,	il	cui	obiettivo	era	di	“creare	
un sistema di educazione superiore maggiormente 
comparabile,	 compatibile	 e	 coerente	 tra	 i	 vari	paesi	
d’Europa”,	per	quanto	riguarda	le	professioni	sanitarie,	
non si può ancora parlare di uniformità nei percorsi for-
mativi,	nei	profili	professionali	e	nemmeno	nell’orga-
nizzazione del lavoro. 
Attualmente sono attivi due percorsi HERMES per 
l’area	medica,	Medicina	Respiratoria	Adulto	e	Pediatri-
co,	già	in	fase	operativa,	ed	altri	in	fase	di	sviluppo.	Per	
quanto riguarda gli Allied Respiratory Professionals,	ovvero	
la componente delle professioni sanitarie afferente 
all’ERS	(Gruppo	9),	i	percorsi	sono	ancora	in	fase	di	svi-
luppo e saranno attivi entro i prossimi due anni.
All’inizio dell’estate scorsa è stato avviato il Progetto 
HERMES Respiratory Physioterapy e ARIR è stata 
invitata a partecipare attivamente in qualità di Associa-
zione rappresentativa dei Fisioterapisti Respiratori 
italiani.
Il Progetto è coordinato a livello europeo dai colleghi 
Thierry	Troosters,	attuale	responsabile	del	Gruppo	9.0,	
e	Fabio	Pitta,	responsabile	dell’Assemblea	ERS	dei	Fi-
sioterapisti	(Gruppo	9.02),	coadiuvati	da	una	task	force	
di nove colleghi esperti provenienti da diverse aree geo-
grafiche.
In questa prima fase di consultazioni conoscitive delle 
realtà	formative	e	lavorative	nazionali,	ad	ARIR	è	stato	

chiesto di collaborare nominando tre “respondent” per 
l’area	italiana,	individuati	nelle	persone	di	Luciana	Pta-
cinsky,	Sara	Mariani	e	Francesco	D’Abrosca,	fisioterapi-
sti respiratori.
Le fasi principali del progetto sono quattro: creazione 
di	un	Syllabus,	ovvero	di	un	programma	di	formazione	
condiviso; identificazione di un Curriculum Europeo 
di	conoscenze	e	di	competenze,	sotto	forma	di	racco-
mandazioni dettagliate per i percorsi di formazione na-
zionale; adattamento dei sistemi di valutazione (esami 
teorico-pratici) in base ai modelli consolidati degli altri 
progetti; realizzazione del sistema di certificazione e 
di pubblicazione dei professionisti accreditati a livello 
europeo.
Il processo richiederà un minimo di due anni di lavoro 
ma riteniamo che sia una grande occasione di confron-
to e di crescita nel rispetto degli ideali che da sempre 
ARIR sostiene e promuove. Per questo motivo cogliamo 
l’occasione per pubblicizzare un’iniziativa lodevole che 
l’ERS propone da alcuni anni. Per i giovani fino al 35esi-
mo	anno	di	età,	l’iscrizione	è	gratuita	e	offre	tutti	i	van-
taggi della membership,	compreso	l’accesso	libero	al	ma-
teriale	formativo	presente	sul	sito,	ad	atti	e	presenta-
zioni di corsi e congressi e a tutte le pubblicazioni 
scientifiche e divulgative dell’ERS. Una risorsa da non 
sottovalutare. 
Ogni anno sono proposte borse di studio in particolare 
per i giovani che vogliono crescere professionalmente e 
avvicinarsi al mondo della ricerca attraverso esperienze 
di collaborazione e progetti di ricerca presso centri di 
eccellenza in tutta Europa (per maggiori informazioni: 
www.ersnet.org).
Anche con la semplice adesione al Gruppo 9.02 possia-
mo dimostrare il sostegno che ARIR vuole dare a questa 
iniziativa che avrà sicuramente ricadute positive per il 
riconoscimento della nostra professione in Italia.

Per ARIR il 2012 è stato caratterizzato da una vita asso-
ciativa	ricca	di	 fermento,	nata	dall’integrazione	della	
“sempre	verde”	passione	che	anima	i	“pionieri”	dell’As-
sociazione e dall’entusiasta intraprendenza dei giovani 
che si sono attivamente impegnati a sostegno del Diret-
tivo negli ultimi anni. Alcuni di loro sono stati chiamati 
ad assumersi nuove responsabilità durante l’Assemblea 
annuale	dei	Soci	del	18	ottobre,	nella	quale	è	stato	elet-
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to il nuovo Direttivo dell’Associa-
zione.
E mentre una delegazione di Fisio-
terapisti Respiratori italiani vola 
verso New Orleans per rappresen-
tare ARIR al 58° congresso del- 
l’AARC,	 continuano	 i	 preparativi	
per il 2° Congresso Internazionale 

ARIR	 di	 Genova	 2013,	 occasione	
privilegiata di scambio con colleghi 
e personalità illustri del panorama 
scientifico internazionale.

Un grazie di cuore ai Consiglieri 
uscenti per il servizio reso e la pas-
sione trasmessa in questi anni. 

Un caro augurio di buon lavoro al 
neo-eletto Direttivo e a tutti coloro 
che continuano con generosità ed 
impegno a sostenere la vita e le nu-
merose iniziative dell’Associazione.
Arrivederci a Genova 2013!

Il direttivo ARIR
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