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L’importanza della ricerca  
per il fisioterapista respiratorio

editoriale

Come	professionisti,	ci	impegnamo	per	offrire	i	migliori	
trattamenti a disposizione per i nostri pazienti. Spesso il 
nostro operato è un insieme di abilità acquisite dal/dai 
nostro/i mentore/i e della nostra esperienza clinica. A vol-
te ci capita di optare per un determinato trattamento con 
il	quale	siamo	esperti	e	ci	troviamo	a	nostro	agio,	nono-
stante ci siano delle nuove alternative a disposizione e di 
cui	la	letteratura	ci	parla,	perché	crediamo	che	questi	me-
todi	“affidabili”	funzionino.	Ma,	come	professionisti	sani-
tari,	dovremmo	chiederci:	è	sufficiente	la	nostra	esperien-
za clinica per offrire un trattamento ottimale?
“Cercate	di	curare	maggiormente	il	paziente	come	indivi-
duo,	piuttosto	che	i	segni	e	i	sintomi	peculiari	della	ma-
lattia”:	questa	frase,	di	William	Osler	–	professore	fonda-
tore della cattedra di Medicina al Johns Hopkins Hospital 
e	considerato	il	“padre	della	medicina	moderna”	–,	è	oggi-
giorno molto utilizzata a livello della comunità scientifica 
internazionale. È vero che il paziente come individuo è 
importante.	Tuttavia,	quanto	di	ciò	che	si	esegue	sul	pa-
ziente	è	da	considerate	realmente	efficace	perché	provato	
scientificamente,	 e	 quanto	 invece	 rispecchia	 solo	 una	
prassi del clinico che lo prende in cura?
Se	lavoriamo	in	maniera	isolata,	non	facendo	riferimento	
alla	Evidence	Based	Medicine	(EBM),	come	facciamo	a	sa-
pere se stiamo trattando i nostri pazienti in maniera otti-
male?	Ad	esempio,	qual’è	il	modo	ottimale	per	trattare	i	
pazienti adulti o pediatrici affetti da polmonite? È addirit-
tura necessario qualche trattamento?
Per poter ambire a far entrare a tutti gli effetti la fisiotera-
pia	respiratoria	nel	panorama	delle	scienze	mediche,	dob-
biamo sforzarci di eliminare l’uso esclusivo dell’aneddoto 
o dell’esperienza ed iniziare ad esplorare i possibili tratta-
menti ottimali per i nostri pazienti utilizzando un approc-
cio basato sulle prove di efficacia.
Per	far	questo,	non	è	importante	solo	la	valutazione	della	
letteratura	scientifica,	ma	soprattutto	imparare	ad	analiz-
zarne criticamente i risultati.Come professionisti aperti e 
percettivi dobbiamo imparare a leggere oltre le opinioni 
promosse dagli autori dei lavori scientifici e valutare noi 
stessi	la	qualità	degli	studi,	così	da	riuscire	a	distinguere		
quali siano le vere evidenze .
Ad	esempio,	nell’ambito	della	terapia	intensiva,	sono	sta-
ti descritti dei risultati contraddittori riguardo la nostra 
pratica clinica. Uno studio randomizzato controllato pub-
blicato	da	Templeton	e	Palazzo	[1]	argomenta,	in	maniera	

controversa,	come	la	fisioterapia	respiratoria	possa	dete-
minare un prolungamento del tempo di svezzamento dal-
la ventilazione meccanica.
Tuttavia,	ad	una	lettura	più	approfondita	dei	metodi	dello	
studio,	si	evidenzia	un	insufficiente	dettaglio	riguardo	la	
modalità	di	randomizzazione.	Inoltre,	lo	staff	deputato	a	
misurare	l’outcome	primario	non	era	“cieco”	al	trattamen-
to	subito	dal	paziente	e	tale	elemento	può	aver	comporta-
to un alto rischio di potenziali errori dei ricercatori che 
valutavano	lo	studio.	Per	quel	che	si	può	interpretare	dal	
protocollo,	i	fisioterapisti	valutavano	i	“casi”	due	volte	al	
giorno,	ma	non	registravano	in	modo	formale	l’eventuale	
applicazione	 di	 un	 trattamento.	 In	 entrambi	 i	 gruppi,	
un’alta	percentuale	di	pazienti	(52%	fisioterapia	vs	44%	
gruppo	controllo)	necessitava	di	una	“terapia	di	emergen-
za”	 (iperinsufflazione	manuale	e	aspirazione)	sia	per	 la	
presenza di tappi di muco che per desaturazioni prolunga-
te	nel	tempo.	L’uso	frequente	della	“terapia	di	emergenza”	
potrebbe essere un indicatore di interventi di fisioterapia 
respiratoria insufficienti.
Gli autori concludevano che la semplice aspirazione insie-
me ai cambi posturali erano efficaci quanto la fisioterapia 
respiratoria la quale non è supportata da prove di effica-
cia.	Anche	se	la	“terapia	di	emergenza”	è	stata	considerata	
adeguata per risolvere desaturazioni arteriose di lunga 
durata	e/o	tappi	di	muco,	Templeton	e	Palazzo	(2007)	non	
hanno spiegato il motivo per cui la fisioterapia respirato-
ria produrrebbe un allungamento del tempo di ventilazio-
ne	meccanica,	considerando	anche	che	tale	risultato	non	
era	mai	emerso	in	ricerche	precedenti	[2,3].	Templeton	e	
Palazzo (2007) avrebbero forse dovuto analizzare statisti-
camente l’influenza di altre variabili quali l’utilizzo della 
tracheostomia (maggiore tendenza nel gruppo fisioterapia 
37%	vs	26%),	 il	 fumo	(maggiore	nel	gruppo	fisioterapia	
40%	vs	32%),	la	sedazione,	la	presenza	di	comorbidità	(più	
pazienti	neurochirurgici	nel	gruppo	fisioterapia),	lo	score	
di	gravità	clinica	APACHE	II	(maggiore	tendenza	nel	grup-
po	fisioterapia	49%	vs	41%)	e	del	punteggio	SOFA	(mag-
giore nel gruppo fisioterapia 10 vs 9). Se effettivamente la 
fisioterapia respiratoria prolungava il tempo di ventilazio-
ne	meccanica,	probabilmente	anche	la	mortalità	e	la	du-
rata di degenza in terapia intensiva avrebbero dovuto au-
mentare [4]. I risultati di questo studio sono contradditto-
ri e non riescono a fornire informazioni chiare riguardo la 
somministrazione	della	fisioterapia,	né	ad	indagare	le	al-
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tre variabili che potrebbero avere 
avuto un impatto sulla durata della 
ventilazione. Quindi è impossibile 
distinguere l’effetto reale del tratta-
mento fisioterapico in questo lavoro. 
Questo studio dovrebbe essere ripe-
tuto con un controllo più stretto del-
la terapia somministrata ed i risultati 
riverificati.	A	conferma	di	ciò,	ci	sono	
inoltre	prove	più	recenti	[5,6]	riguar-
do il ruolo positivo della fisioterapia 
respiratoria sulla durata della venti-
lazione meccanica e sui maggiori 
outcome clinici. 
Noi,	in	qualità	di	professionisti	sani-
tari,	 dovremmo	 essere	 aggiornati	
sull’EBM	in	modo	da	permetterci	di	
far fronte a discussioni riguardo le 
cure migliori per i nostri pazienti con 
i nostri colleghi e collaboratori (per-
sonale medico ed infermieristico) 
sulla base di un’informazione scien-
tifica	solida.	E	come	membri	di	un	
gruppo	 di	 lavoro	 interdisciplinare,	
tale nostro comportamento rende-
rebbe più efficace il trattamento 
dell’intero team.
Comunque,	anche	se	la	fisioterapia	
respiratoria è considerata una parte 
fondamentale della gestione dei pa-
zienti	 con	malattia	 respiratoria,	 il	
suo	compito	preciso	può	variare	da	
un ospedale all’altro e da un paese 
all’altro,	dove	la	tradizione	locale,	la	
formazione e le competenze del 
gruppo influiscono sul tipo di terapia 
applicata [7-9]. Per cui in alcuni Pae-
si i fisioterapisti sono autonomi e va-
lutano e trattano i pazienti in manie-
ra	indipendente,	mentre	in	altri	Pae-
si	come	in	Italia,	i	pazienti	vengono	
visti soltanto dopo la prescrizione 
del	medico.	Questo	fatto	può	incide-
re	sulla	cura	somministrata,	 il	mo-
mento di inizio del trattamento e la 
scelta delle prove di efficacia a di-
sposizione.	Allo	 stesso	 tempo,	po-
nendo maggiore attenzione alla qua-
lità e al rapporto costo-beneficio da 
parte degli ospedali e degli ammini-
strativi,	 questi	 risultati	 devono	
anch’essi essere incorporati all’inter-
no	della	ricerca	[10].	Inoltre,	al	gior-
no d’oggi gli errori e gli eventi avver-
si,	così	come	i	risultati	clinici	rilevan-
ti devono essere sempre più consi-
derati.	A	tal	proposito,	in	uno	studio	
clinico	esplorativo	recente,	Hanekom	
et al. [11] hanno valutato due modi 

diversi di eseguire la fisioterapia in 
una terapia intensiva chirurgica. È 
stato somministrato un protocollo di 
cure basato sull’evidenza (3 settima-
ne)	con	un	fisioterapista	“dedicato”,	
ed un protocollo di cure abituali (3 
settimane) con un fisioterapista 
ospedaliero,	in	due	periodi	consecu-
tivi di 6 settimane. Ciascun  periodo 
di 6 settimane fu seguito da un pe-
riodo	di	“washout”	in	cui	non	furono	
raccolti dati. Nel gruppo  che esegui-
va	le	cure	abituali,	i	pazienti	veniva-
no valutati dai fisioterapisti ospeda-
lieri che decidevano come impostare 
il trattamento basandosi solo sulla 
propria	esperienza	clinica,	senza	se-
guire nessun protocollo prestabilito.
I fisioterapisti del gruppo protocollo 
erano	disponibili	per	turni	di	12	ore,	
mentre i fisioterapisti ospedalieri 
erano disponibili per turni di 8 ore 
soltanto.
Il servizio era coperto 24 ore su chia-
mata in entrambi i gruppi. Gli autori 
hanno dimostrato un tasso di intu-
bazione	inferiore,	un	maggior	tasso	
di svezzamento e minori costi nei pa-
zienti trattati con il protocollo basa-
to	 sull’evidenza.	 Inoltre,	 i	 pazienti	
sono stati dimessi dall'ospedale 4 
giorni prima rispetto ai pazienti che 
ricevevono le cure fisioterapistiche 
abituali. I risultati di questo studio 
supportano l'idea che quando i fisio-
terapisti in terapia intensiva utilizza-
no un approccio evidence-based per 
fornire	 cure	 di	 fisioterapia,	 questo	
produce non solo miglioramenti cli-
nici ma anche economici. 
Vi è sempre di più una richiesta da 
parte di chi lavora con pazienti affetti 
da	malattie	respiratorie,	inclusi	i	fi-
sioterapisti,	di	fornire	un’assistenza	
basata	sull’EBM.	Inoltre,	gestire	i	pa-
zienti basandoci sulle migliori prove 
di efficacia a disposizione garantisce 
un	 sostegno	 maggiore	 all’équipe	
multidisciplinare.
Una conferma di questo dibattito è 
che	La	World	Confederation	for	Phy-
sical Therapy ha prodotto una bro-
chure informativa per promuovere la 
pratica della ricerca clinica dei fisio-
terapisti europei (Adopted – Promo-
ting research and research care ers 
with	 in	 physiotherapy	 in	 Europe	 –	
Briefing	paper	General	Meeting	of	the 

European	Region	of	the	WCPT	2012.	
http://www.physio-europe.org/.).
Il congresso internazionale dei fisio-
terapisti	 respiratori,	 recentemente	
organizzato dall’associazione ARIR 
nel	marzo	2013,	è	un	esempio	di	co-
me la ricerca possa accompagnare la 
pratica clinica. Al meeting sono stati 
presentati	più	di	60	abstract,	a	dimo-
strazione del crescente interesse dei 
fisioterapisti nella ricerca. In questo 
numero della nostra rivista (pagine 
22-24) sono pubblicati i quattro mi-
gliori abstract del congresso. 
Lo	studio	di	Wettstein	e	coll.	ha	uti-
lizzato una nuova tecnologia non in-
vasiva al letto del paziente per ana-
lizzare la ventilazione del paziente 
durante l’esecuzione di differenti for-
me di fisioterapia toracica. La tomo-
grafia	ad	impedenza	elettrica	(Elec-
trical	Impedance	Tomography,	EIT)	è	
un utile dispositivo non invasivo uti-
lizzabile al letto del paziente per mo-
nitorare e rilevare i cambiamenti nel-
la distribuzione dei volumi polmona-
ri regionali tra le regioni del polmo-
ne dipendente e non dipendente 
[12].	In	questo	studio,	gli	autori	han-
no valutato le differenti distribuzioni 
del volume polmonare regionale nei 
diversi	interventi	fisioterapici,	com-
presi il posizionamento e l’utilizzo di 
ausili a pressione positiva come 
CPAP	e	PEP.
Rossi V e coll. dimostrano che il test 
del	cammino	dei	sei	minuti	(6	MWT),	
spesso considerato in letteratura un 
test	 sottomassimale,	 al	 contrario	
può	essere	considerato	un	test	mas-
simale in un gruppo di pazienti con 
BPCO.	Lo	studio	ha	esaminato	i	pa-
rametri	classici,	 secondo	 le	 indica-
zioni	ATS	del	2002	[13],	e	altri	para-
metri ventilatori quali la massima 
ventilazione volontaria (MVV) pre-
test	 e	 la	 ventilazione-minuto	 (VE)	
post-test.	 Il	 test	massimale	6	MWT	
può	consentire	ai	fisioterapisti	di	im-
postare un allenamento più specifico 
in termini di intensità ed endurance. 
Sebbene	l’EBM	sia	insegnata	soprat-
tutto	nei	corsi	di	 laurea	avanzati,	o	
attraverso moduli di auto-formazio-
ne,	 l’attuazione	 dell’insegnamento	
dell’EBM	da	parte	di	clinici	esperti	
sul luogo di lavoro potrebbe miglio-
rare l’educazione continua in sanità 
[14,15].	L’insegnamento	interprofes-
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sionale	può	inoltre	precedere	e	faci-
litare la creazione di un più efficace 
team di lavoro e la collaborazione fra 
professionisti sanitari in ambiente 
clinico [16]. L’abstract di D’Abrosca e 
coll. è un esempio di come un pro-
gramma educazionale in loco abbia 
migliorato non solo le conoscenze 
cliniche	dei	partecipanti,	ma	anche	
la percezione dell’esistenza di un te-
am	multidisciplinare,	e	di	come	esso	
incentivi,	 in	una	prospettiva	futura,	
l’insegnamento	dell’EBM	nella	prati-
ca clinica quotidiana.
L’EBM	si	esprime	in	differenti	forme	
e i lavori di tipo randomizzato con-
trollato non sono l’unico metodo per 
esaminare gli interventi clinici. L’ab-
stract di Garabelli e coll. presenta in 
uno	studio	retrospettivo	il	follow-up	
clinico nella Sclerosi Laterale Amio-
trofica. È interessante notare che es-
si hanno osservato comportamenti 
diversi nei pazienti con disfunzione 
bulbare. Il riconoscimento precoce 
della malattia in questi pazienti per-
mette la precoce applicazione della 
ventilazione non invasiva come tera-
pia aggiuntiva. 
Poiché	le	evidenze	scientifiche	nella	
riabilitazione respiratoria sono in 
evoluzione,	questo	è	un	periodo	inte-
ressante e stimolante per noi fisiote-
rapisti. Dobbiamo continuare a lotta-
re per sviluppare la nostra base di co-

noscenze	attraverso	la	ricerca	e,	so-
prattutto,	determinare	come	possia-
mo applicare in maniera ottimale le 
evidenze nella nostra attività clinica.
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