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Riabilitazione respiratoria: 
imparare dal passato per creare il futuro

editoriale

“Dimmi e dimenticherò,
mostrami e forse ricorderò,

coinvolgimi e comprenderò”
Confucio

A poco più di sei anni dal precedente Statement congiun-
to,	le	due	società	respiratorie	più	rappresentative	a	livello	
mondiale,	European	Respiratory	Society	(ERS)	e	Ameri-
can	Thoracic	Society	(ATS),	hanno	elaborato	il	nuovo	ma-
nifesto della Riabilitazione Respiratoria (da taluni anche 
detta Riabilitazione Pneumologica a sostegno dell’acce-
zione specialistica di questa disciplina). È il frutto di un 
mastodontico	lavoro	di	revisione	iniziato	nel	giugno	2010,	
cui hanno partecipato 46 autorevoli rappresentanti prove-
nienti	da	4	continenti.	La	pubblicazione	ufficiale	è	dello	
scorso	ottobre	2013,	ma	l’anteprima	è	stata	presentata	al	
congresso	ERS	di	Vienna	del	2012	da	alcuni	dei	membri	
della Task Force internazionale. 

Il documento rappresenta un aggiornamento con diverse 
novità,	a	partire	dalla	nuova	definizione	di	questo	inter-
vento terapeutico:
“Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention based on 
a thorough patient assessment followed by patient-tailored therapies 
which include, but are not limited to, exercise training, education and 
behavior change, designed to improve the physical and psychological 
condition of people with chronic respiratory disease and to promote the 
long-term adherence to health-enhancing behaviors”.
[La riabilitazione polmonare	è	un	intervento	onnicom-
prensivo che si basa su una valutazione approfondita del 
paziente	seguita	da	terapie	su	misura	che	comprendono,	
ma	non	 sono	 limitate	a,	 esercizio	 fisico,	 educazione	e	
cambiamento	comportamentale,	progettata	per	migliora-
re la condizione fisica e psicologica delle persone affette 
da patologie respiratorie croniche e promuovere l’aderen-
za a lungo termine di comportamenti vantaggiosi per la 
salute].

Nella	precedente	definizione	si	sottolineava	come	aspetto	
principale che l’intervento deve essere basato sull’eviden-
za	scientifica,	deve	essere	multidisciplinare	e	deve	rivol-
gersi al miglioramento dei sintomi e della qualità di vita 
dei pazienti. Benché questi aspetti fossero (e siano) am-
piamente	condivisi,	occorre	realisticamente	ancora	am-

mettere che molte delle pratiche comunemente utilizzate 
in riabilitazione respiratoria sono frutto di anni di espe-
rienza	clinica	e	di	opinione	di	esperti,	piuttosto	che	anco-
rate	su	una	forte	evidenza	scientifica,	senza	nulla	togliere	
a validità ed efficacia degli interventi. 
Dal	nuovo	documento	è	scomparso	il	concetto	espresso	
di intervento multidisciplinare,	aggettivo	che	è	stato	utilizza-
to per anni come un manifesto della ideale collaborazione 
tra i professionisti che ruotano intorno al malato respira-
torio. Tuttora la realtà racconta troppo spesso di eterni 
consulenti	che,	nella	frenesia	delle	quotidiane	urgenze	e	
carenze	organizzative,	si	interfacciano	con	la	patologia	più	
che con la persona e si relazionano con le cartelle cliniche 
piuttosto che con i componenti del team. In questa edizio-
ne viene proposto più specificamente il concetto di inter-
vento interdisciplinare: all’apparenza una sottile differenza 
linguistica,	che	però	richiede	un’importante	adeguamento	
culturale nel modo di concepire l’integrazione dei ruoli 
nel team. La scelta di spostare l’attenzione sull’interdisci-
plinarietà	è	un	messaggio	molto	forte	che	indica	la	strada	
per	il	 futuro	della	riabilitazione	respiratoria.	Non	si	vo-
gliono,	cioè,	fornire	ricette	per	erogare	servizi	e	prestazio-
ni,	ma	indicazioni	di	un	percorso	concettuale	da	seguire	e	
attuare in contesti organizzativi e sociali anche molto dif-
ferenti tra loro.
Questa	attenzione	traspare	anche	dalla	scelta	di	coinvol-
gere nella Task Force tutte le figure professionali che quo-
tidianamente	si	occupano	di	riabilitazione	respiratoria,	in	
proporzioni nettamente maggiori rispetto a quanto acca-
duto in precedenza (Tabella 1). 
È interessante notare che più di metà dei delegati rappre-
senta i cosiddetti allied professionals,	i	professionisti	sanitari	
che con il medico collaborano e quotidianamente si occu-
pano della persona con problematiche respiratorie: un al-
tro segno tangibile di quel progressivo cambiamento che 
sposta l’attenzione dalla patologia alla persona. In parti-
colare colpisce la presenza di 12 delegati del gruppo fisio-
terapisti	(26%	dei	delegati).	Negli	ultimi	anni,	 infatti,	è	
cresciuto esponenzialmente il numero dei colleghi non-
medici che collaborano attivamente nelle società scienti-
fiche promotrici (anche in posizioni dirigenziali) e alla dif-
fusione della cultura respiratoria attraverso pubblicazioni 
autorevoli e progetti di formazione molto avanzata.
Ma	torniamo	al	documento:	un	testo	piuttosto	esteso	e	
ricco di spunti di riflessione per il nostro lavoro quotidiano. 
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Ad ogni rilettura si coglie tutta la ric-
chezza di anni di pubblicazioni e di 
esperienze raccontate e riassunte 
nelle numerose revisioni della lette-
ratura più recente.
Oltre alla costruzione della nuova 
definizione,	 una	 delle	 discussioni	
più	importanti,	rivelano	gli	autori,	è	
stata la collocazione della riabilita-
zione respiratoria all’interno del mo-
dello	di	cure	 integrate,	che	rappre-
senta il gold standard nella gestione 
delle malattie respiratorie croniche. 
Il	risultato	è	un	contenitore	che	rac-
chiude in sé non solo le singole stra-
tegie di intervento e di gestione della 
malattia (ad esempio l’allenamento 
muscolare,	la	rimozione	delle	secre-
zioni	bronchiali,	l’utilizzo	di	supporti	
di	ventilazione,	ecc.),	ma	anche	tutto	
ciò	che	serve	per	dotare	il	paziente	
della capacità autonoma di control-
lare la propria condizione di salute. Il 
modello prevede che la presa in cari-
co del paziente non si esaurisca con 
il programma di riabilitazione respi-
ratoria,	ma	 vi	 sia	 una	 rete	 di	 assi-
stenza in grado di supportare la per-
sona nel tempo (Chronic Care Model). 
Le chiavi di lettura possono essere 
molte,	ma	passano	tutte	attraverso	
la	prospettiva	interdisciplinare,	di	in-
tegrazione	 di	 saperi,	 esperienza	 e	
professionalità per dirigersi in un 
percorso di cura integrato che coin-
volge la persona e il suo mondo. 
Nel	nuovo	documento	vi	è	spazio	an-
che per interessanti suggestioni che 

offrono numerosi spunti di riflessio-
ne sul ruolo emergente del fisiotera-
pista	respiratorio.	Ne	sottolineiamo	
alcune.
Innanzitutto il timing e l’accessibilità 
della riabilitazione respiratoria. Cre-
scenti evidenze indicano la necessità 
di una presa in carico precoce del pa-
ziente,	specie	quando	è	critico	o	si	
trova	nell’immediata	fase	post	acuta,	
in cui alla corretta gestione della 
problematica respiratoria si deve as-
sociare una valutazione delle abilità 
motorie residue per una corretta im-
postazione delle attività fisiche più 
utili.	A	 tale	 riguardo,	si	 coglie	 l’ur-
genza di modificare l’assetto organiz-
zativo attuale che normalmente pre-
vede l’accesso del fisioterapista nelle 
terapie intensive e semi-intensive 
come un qualsiasi consulente spe-
cialistico e solo negli “orari d’ufficio”: 
da	più	parti	nel	mondo,	e	 recente-
mente	anche	 in	 Italia,	 si	 sta	 speri-
mentando con successo l’inserimen-
to del fisioterapista respiratorio co-
me figura stabile del team professio-
nale,	con	una	presenza	più	costante	
e distribuita sull’arco intero della 
giornata	(H24	e	7	giorni	su	7!).	Signi-
fica dare spazio davvero ad un grup-
po di lavoro interdisciplinare che si 
occupa del paziente più complesso 
con la presenza garantita di uno o 
più specialisti in grado di intervenire 
con competenza sulle necessità re-
spiratorie ed extra-respiratorie.

Altra	necessità	ormai	inderogabile	è	
quella di migliorare l’accessibilità alla 
riabilitazione respiratoria per rispon-
dere alla crescente incidenza delle 
patologie	polmonari	croniche.	Nuovi	
modelli organizzativi che mirano a ri-
durre il numero e i tempi di ricovero 
ospedaliero sono studiati da tempo 
(tele-riabilitazione,	action plan per il 
monitoraggio e la gestione delle ria-
cutizzazioni,	creazione	di	reti	di	cure	
domiciliari,	sistemi	integrati	che	per-
metto la realizzazione della cosiddet-
ta Home Care). Tutte sfide che richie-
dono un grande salto di qualità da 
parte	delle	 istituzioni	sanitarie,	ma	
prima di tutto da parte di professio-
nisti che devono uscire dalla menta-
lità dell’ospedale per andare nei luo-
ghi	di	vita	del	paziente,	al	domicilio	
(fisicamente o in modalità remota) e 
nell’ambulatorio	 territoriale.	 Un	
cambio che richiede ancor più re-
sponsabilità da parte dei professio-
nisti e rende indispensabile l’acqui-
sizione di competenze specifiche in 
campo pneumologico per fornire un 
intervento sicuro e di qualità. Il fisio-
terapista	respiratorio,	per	missione	e	
competenze,	è	una	delle	 figure	che	
meglio risponde a questa esigenza.
Sebbene nel mondo vi siano diversi 
assetti organizzativi ed una gestione 
molto variabile delle problematiche 
respiratorie	 croniche,	 tre	 capisaldi	
sembrano emergere come essenziali 
in	 tutti	 i	 contesti:	 l’esercizio	 fisico,	
l’educazione e la promozione di stili 
di vita salutari. Ancora una volta 
“esercizio ed educazione” come strumenti 
essenziali per il paziente respiratorio 
cronico,	ma	questa	volta	l’invito	è	a	
salire più in alto per avere una visio-
ne	ancora	più	ampia	di	ciò	che	sta	
prima e (soprattutto) dopo la riabilita- 
zione.	La	parola	d’ordine	è	oggi	“col-
laborative self-management”: il percorso 
riabilitativo deve prima di tutto re-
sponsabilizzare il paziente miglio-
rando la consapevolezza delle pro-
prie possibilità (self-efficacy),	renden-
dolo partecipe e attivo nella gestione 
della propria malattia attraverso la 
collaborazione nel processo di cura e 
di ripresa della vita quotidiana. 
Il coinvolgimento e la condivisione 
di obiettivi e strategie da parte di 
tutti i componenti del team diventa 
quindi essenziale per evitare la fram-

2006 2012

Membri della Task force 24 46

Continenti   2   4

Nazioni   7 11

Donne (%) 38 48

Professione (%)

Medici    62,5    41,3

Fisioterapisti    12,5    26,1

Infermiere    16,6    10,8

Nutrizionisti      4,2      2,2

Fisioterapisti occupazionali    –      2,2

Psicologi    –      4,4

Epidemiologi      4,2    13,0

Tabella 1 
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mentazione	delle	esperienze,	per	da-
re al paziente tutti gli strumenti ne-
cessari per ricucire quello strappo 
che la malattia (e l’evento acuto in 
particolare) ha creato nel continuum 
esistenziale e accompagnarlo nella 
ricostruzione dell’immagine di sé nel 
nuovo presente. Anche quando con-
diviso,	gran	parte	del	percorso	di	ac-
compagnamento coinvolge inevita-
bilmente	il	fisioterapista,	che	per	sua	
natura professionale ha con l’utente 
un	contatto	temporale,	fisico	ed	emo- 
tivo preponderante rispetto ad altri 
componenti del gruppo di assisten-
za. Tra paziente e fisioterapista si 
crea spesso una relazione di fiducia 
che	lo	investe	di	responsabilità,	ma	
lo pone anche in una posizione privi-
legiata per svolgere il ruolo educati-
vo e di promozione al cambiamento. 
Ogni intervento si inserisce quindi in 
un quadro più ampio che va ben ol-
tre	l’erogazione	della	prestazione,	e	
diventa un momento educativo e di 
abilitazione fisica e comportamentale. 
La consapevolezza di essere in prima 
persona strumento educativo e di 
empowerment	del	paziente	è	un	punto	
cruciale	che	può	modificare	l’approc-
cio terapeutico.
Ma	questi	concetti	come	si	traduco-
no nella pratica quotidiana? Come si 
può	modificare	il	nostro	modo	di	la-
vorare?	Forse	con	un	piccolo,	ma	es-
senziale salto di qualità.
Fermo restando il riferimento alla 
letteratura scientifica e alle evidenze 
più o meno robuste che rappresenta-
no il punto di partenza per guidare le 
scelte	terapeutiche	quotidiane,	l’in-
vito	è	rileggere	questo	sapere	nell’ot-
tica di “liberare” il paziente e non di 
ingabbiarlo in una rigida prescrizio-
ne,	basata	sulla	mera	misura	dei	pa-
rametri fisiologici e ancora troppo 
spesso condivisa solo con una firma 
sul consenso informato o sui docu-
menti di progetto e programma ria-
bilitativo. Prendiamo ad esempio 
l’esercizio	fisico:	è	consuetudine	sce-
gliere lo strumento e la modalità di 
allenamento che massimizza le po-
tenzialità funzionali residue del pa-
ziente (o più semplicemente quello 
più comodo per il contesto organiz-
zativo),	tenendo	conto	dell’efficacia	
dimostrata	in	termini	clinici;	se	però	
consideriamo che la persona avrà 

cronicamente necessità di svolgere 
attività	fisica,	forse	dovremmo	inclu-
dere nella nostra valutazione anche 
tutte quelle caratteristiche che ren-
dono la proposta accettabile e facil-
mente trasferibile nella vita quoti-
diana.	Così	in	alternativa	al	classico	
modello di allenamento (su cicloer-
gometro o pedana ruotante) posso-
no emergere proposte alternative 
che si basano sulla più sensata ed 
economica attività motoria per la vi-
ta di un uomo: il cammino. Sono per 
esmpio stati studiati programmi di 
allenamento che utilizzano la tecnica 
del	Nordic	Walking	con	ottimi	risul-
tati per ottenere maggiore aderenza 
a	lungo	termine,	suggerendoli	come	
alternative sensate all’abituale (e più 
costoso)	allenamento	tradizionale.	E	
ancora le tecniche di disostruzione 
bronchiale devono rispondere non 
solo agli essenziali requisiti di effica-
cia	 e	 sicurezza,	ma	 anche	 a	 gradi-
mento e preferenza del paziente.
In questo numero monotematico 
della	 rivista,	 curato	 dai	 colleghi	
dell’Azienda	Ospedaliero	Universita-
ria	di	Pisa,	ci	concentreremo	sul	te-
ma della disassuefazione dal fumo di 
sigaretta: un argomento che spesso 
rimane ai margini del progetto riabi-
litativo,	pur	essendo	uno	degli	obiet-
tivi mandatori per il paziente che si 
avvia alla riabilitazione respiratoria. 
I	due	primi	contributi	di	Conti,	Puppi	
e coll. ci introducono alla dimensio-
ne del problema offrendo una pano-
ramica	 sulle	 basi	 fisiopatologiche,	
sugli effetti dannosi del fumo e sui 
vantaggi	della	cessazione,	fornendo-
ci indicazioni e strategie spendibili 
all’interno di progetti di prevenzione 
e dello stesso programma terapeuti-
co di riabilitazione. 
Brogi e coll. ci raccontano l’esperien-
za di un intervento strutturato e in-
terdisciplinare attuato nel corso del 
ricovero	 ospedaliero,	 in	 cui	 si	 evi-
denziano gli spazi che il fisioterapi-
sta	può	e	deve	avere	anche	in	questo	
ambito; ci ricorda in particolare l’im-
portanza	del	lavoro	di	squadra,	della	
continua necessità di formazione e 
di condivisione tra i professionisti 
sanitari per rendere sistematico e 
uniforme l’intervento.
In	definitiva,	e	ancora	di	più,	il	mes-
saggio che questi elaborati vogliono 

sottolineare	è	la	cura	della	persona	
nel presente con lo sguardo fisso 
verso	 il	suo	 futuro,	 in	un	ottica	 re-
sponsabilizzazione collaborativa che 
possa tradursi in aderenza verso 
comportamenti utili per la salute. Il 
fisioterapista che acquisisce compe-
tenze specifiche in ambito respirato-
rio	non	è	solo	riabilitatore	della	fun-
zione ed esecutore di tecniche e ma-
novre,	ma	deve	diventare	promotore	
di	prevenzione	e	cura,	educatore	e	co-
ach	del	cambiamento,	promotore	di	
cultura della Respiratory Care sia all’in-
terno del mondo sanitario che nella 
società.	Capace	di	valutare,	misurare	
e cucire su misura il trattamento (pa-
tient-tailored) più adatto per il paziente 
che a lui si affida.
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