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Dalla formazione all’organizzazione: 
ARIR scende in campo per dare forma all’azione

comunicato del direttivo

Il sapere ed il saper fare sono sicuramente elementi fonda-
mentali e imprescindibili che definiscono la qualità e l’ef-
ficienza	nell’esercizio	delle	professioni,	quelle	sanitarie	
incluse.	Nel	contempo,	però	non	si	può	prescindere	dal	
contesto	organizzativo,	cioè	da	quell’insieme	di	processi	
attraverso cui i singoli soggetti ed i gruppi di lavoro parte-
cipano al raggiungimento degli obiettivi che l’azienda o 
l’ente si pongono.
Qualità ed Efficienza sono diventate le parole chiave del ma-
nagement	sanitario.	La	Regione	Lombardia,	per	esempio,	
con la legge regionale n.31/97 ha definito l’introduzione 
nelle aziende sanitarie di sistemi di verifica e metodologie per il 
controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché dell’efficienza 
delle modalità di impiego delle risorse. Si tratta di concetti facil-
mente	intuibili,	ma	che	comportano	una	serie	di	conse-
guenze	organizzativo-gestionali,	 di	 cui	 siamo	chiamati	
sempre più ad occuparci come professionisti sanitari.
Anche	ARIR,	che	ormai	da	più	di	due	decenni	contribuisce	
a promuovere e realizzare la formazione in ambito respira-
torio,	ha	avvertito	l’esigenza	di	concorrere		allo	sviluppo	
di modelli organizzativi atti ad ottimizzare la gestione del-
le	 risorse,	 sempre	 più	 scarse,	 e	 migliorare	 la	 qualità	
dell’offerta	di	cure;	l’associazione	si	è	resa	quindi	disponi-
bile a supportare colleghi che nelle proprie realtà lavorati-
ve vogliono confrontarsi sul campo per implementare o 
migliorare il servizio offerto ai cittadini.
A tale proposito il presidente ARIR ha partecipato al grup-
po di lavoro sulla «Fisioterapia respiratoria nel paziente 
acuto»	che	si	è	tenuto	a	Palermo	l’8	maggio	scorso,	pres-
so l’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Te-
rapie ad alta Specializzazione). Specialisti di settore e rap-
presentanti delle associazioni sindacali e di categoria 
(SPIF,	AIFI	e	ARIR)	si	sono	incontrati	per	discutere	di	un	
modello organizzativo di fisioterapia respiratoria che rico-
nosce il ruolo specifico e specialistico del fisioterapista respira-
torio nella prevenzione e trattamento delle complicanze 
postoperatorie. 
Proprio	all’ISMETT,	infatti,	si	è	da	poco	concluso	un	per-
corso di riqualificazione professionale per i fisioterapisti 
respiratori operanti presso l’istituto. Dopo un “Advanced 
Respiratory Training” condotto nella seconda metà del 
2012,	con	il	supporto	del	Departement	of	Respiratory	The-
rapy	dell’Università	di	Pittsburgh,	a	partire	da	gennaio	
2013	è	stato	adottato	un	nuovo	modello	di	organizzazione	
in terapia intensiva e nei reparti di degenza. Tra le innova-
zioni	che	riteniamo	più	significative,	segnaliamo	la	pre-
senza di almeno un fisioterapista respiratorio dalle 7.00 
alle	20.00,	sette	giorni	su	sette,	con	la	prospettiva	di	co-
pertura 24/24h per 365 giorni l’anno. 

L’iniziativa	è	stata	promossa	dal	dott.	Patrizio	Vitulo,	di-
rettore del Dipartimento di Pneumologia dell’ISMETT e 
referente medico dei fisioterapisti respiratori. L’iniziativa 
si	è	articolata	con	una	serie	di	relazioni	(vedi	agenda	dei	
lavori) che hanno posto l’attenzione su aspetti come: 
>  individuazione e validazione di indicatori di rischio nel 
paziente	candidato	a	chirurgia	(score	predittivo),

>  importanza dell’impatto che l’intervento educazionale 
può	avere	in	fase	pre-operatoria,

>  importanza dell’intervento multidisciplinare e ruolo del 
fisioterapista respiratorio nell’immediato periodo post-
operatorio.

La	 tavola	 rotonda	a	conclusione	della	giornata	è	stata	
un’importante occasione per definire le aree di interesse 
comune	fra	le	varie	componenti	presenti,	sottolineando	
una volta ancora la necessità di rafforzare la collaborazio-
ne	fra	medici,	associazioni	di	categoria	(ARIR-AIFI)	e	sin-
dacali (SPIF) nella promozione di  un’azione unanime per 
il riconoscimento delle competenze e del ruolo del fisiote-
rapista con specializzazione in ambito respiratorio. Tutto 
questo con la speranza e l’obiettivo che tale giornata pos-
sa rappresentare la prima pietra di un modello organizzati-
vo e di intervento specialistico in fisioterapia respiratoria 
da esportare e condividere con le altre realtà presenti nel 
territorio nazionale.

Alcuni organizzatori e partecipanti al gruppo di lavoro tenutosi a Palermo 
in ISMETT. Da sinistra a destra: Danilo Terzo, Antonio Cartisano, Patrizio 
Vitulo, Michele Vitacca, Marta Lazzeri, Paolo Paratore.
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Negli	stessi	giorni	ARIR	è	stata	invita-
ta presso il Presidio Ospedaliero “Pie-
ro Palagi” di Firenze per un confronto 
esperienziale sull’assetto organizzati-
vo e i percorsi assistenziali offerti ai 
pazienti afferenti al servizio ambula-
toriale di pneumologia riabilitativa. 
Anna	Brivio	e	Giancarlo	Piaggi,	mem-
bri	del	direttivo	ARIR,	hanno	parteci-
pato all’incontro con i colleghi del 
servizio,	con	cui	hanno	condiviso	e	
discusso i diversi aspetti inerenti 
l’attività	 svolta.	 Nella	mattinata	 è	
stata analizzata  la documentazione 
clinica utilizzata dai fisioterapisti per 
la valutazione e la stesura dei piani 
di trattamento e sono stati discussi i 
percorsi di presa in carico e di follow 
up	dei	pazienti.	Ci	si	è	avvalsi	di	pa-
zienti afferenti al servizio per un 
esercitazione sul campo.
Dalle criticità emerse si sono intro-
dotte modifiche ai protocolli operati-
vi dei test di valutazione e dei pro-

grammi. Per quanto riguarda le ap-
parecchiature presenti nel servizio si 
è	specificata	la	responsabilità	nella	
scelta,	la	modalità	di	utilizzo	e	la	ma-
nutenzione	ordinaria	così	da	ottimiz-
zarne la funzionalità. Inoltre sono 
stati suggeriti possibili sistemi di 
monitoraggio per seguire nel tempo 
le attività del fisioterapista e misure 
di outcome per pesare i risultati rag-
giunti.	Nel	pomeriggio	si	è	condiviso	
il lavoro svolto con i medici e gli in-
fermieri dell’equipe pneumologica. 
Dopo oltre 20 anni di costante lavoro 
per	la	promozione	della	cultura,	del-
la formazione e dell’aggiornamento 
in tema di care respiratoria,	oggi	ARIR	
avverte più che mai la necessità di 
approfondire e incentivare la rifles-
sione su questi aspetti altrettanto 
indispensabili per la diffusione sul 
territorio della fisioterapia e riabili-
tazione	respiratoria.	Ed	è	proprio	in	
questa	ottica	che,	forti	dell’esperien-

za e delle competenze di molti dei 
nostri	collaboratori,	ci	stiamo	impe-
gnando a supportare i colleghi che 
desiderano rinforzare e promuovere 
modelli organizzativi orientati al pa-
ziente,	nella	prospettiva	di	superare	
le criticità del sistema attuale e alli-
nearsi agli standard già presenti in 
molti paesi europei.
Le crescenti richieste degli ultimi 
mesi rivelano una forte esigenza di 
formazione e riorganizzazione che 
nasce	da	 chi,	 operando	 sul	 campo	
quotidianamente,	coglie	la	domanda	
reale dell’utenza. Siamo convinti che 
la capacità di rispondere tutti insie-
me a questa esigenza possa prelude-
re ad un grande salto di qualità per 
la nostra professione “in formazio-
ne”. Un ulteriore segnale di maturità 
nel lungo percorso di riconoscimen-
to del Fisioterapista Respiratorio.

Il direttivo ARIR

AGENDA dei LAVORI 

10.30-11.00 Indicatori di rischio di complicanze respiratorie nel paziente candidato a chirurgia
Dr. M. Vitacca, Direttore Pneumologia Riabilitativa, F.S. Maugeri, Lumezzane BS

11.00-11.20 Tecniche di prevenzione e di trattamento fisico delle complicanze respiratorie nel paziente operato
Dott.ssa M. Lazzeri, Presidente ARIR

11.20-11.40 Tecniche di prevenzione intraoperatoria delle complicanze respiratorie post-chirurgiche:  
cosa	facciamo	e	cosa	si	può	fare 
Dr. G. Burgio, Anestesista Responsabile blocco operatorio ISMETT

11.40-12.00 Prevenzione delle complicanze respiratorie nella ICU dell’Ismett
Dr. G. Capitanio, Anestesista Terapia Intensiva ISMETT

12.00-12.20 Presentazione dati sulle complicanze respiratorie in ICU ad Ismett
Dott. RT Carmelo Quatra, Fisioterapista respiratorio ISMETT

12.20-12.40 Riorganizzazione della attività di fisioterapia respiratoria ad Ismett
Dott. FT DaniloTerzo, Coordinatore Servizio Riabilitazione ISMETT

12.40-13.00 L’introduzione del fisioterapista respiratorio nella legislazione italiana: esiste uno spiraglio?
Dr. Cartisano, Presidente Nazionale SPIF

13.00-13.30 Pausa

13.30-15.00 Tavola	rotonda	(Coordinata	da	Dr.	P.	Vitulo):
“Verso	una	strategia	globale	della	prevenzione	e	trattamento	delle	complicanze	respiratorie	
post-operatorie”
Dr. M. Vitacca; Dr.ssa M. Lazzeri; Dr. A. Cartisano; Dr. A. Ginestra, Presidente Associazione Italiana Fisioterapisti AIFI 
Sicilia; Dr. D. Terzo; Dr. P. Paratore, Fisioterapista Educatore formativo in ambito respiratorio ISMETT; Dr. R. Ferrara, 
Referente regionale SPIF Sicilia




