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www.arirassociazione.org: 
l’agorà di ARIR!

comunicato del direttivo

Nell'antica Grecia l’agorà rappresentava la piazza princi-
pale della polis (dal verbo aγεiρω	=	radunare,	convocare),	
nonché il centro nevralgico dove confluivano tutti gli inte-
ressi	politici,	economici,	commerciali,	culturali	e	dove	ve-
nivano mantenuti i rapporti tra gli abitanti della polis. Nel 
lontano 1999 quando ARIR decise di creare il primo sito 
dell’Associazione,	 l’obiettivo	 iniziale	 fu	quello	di	poter	
avere	un	contatto	“alternativo”	con	i	soci,	per	poterli	infor-
mare attraverso un canale nuovo rispetto alle allora clas-
siche lettere e telefonate. 
Dal 1999 ad oggi il sito si è profondamente rinnovato per 
ben due volte (2005 e 2009) fino ad arrivare alla più recen-
te versione che oggi potete consultare sulla rete. Tanto la-
voro	è	stato	fatto	(e	altrettanto	se	ne	dovrà	fare),	ma	l’ulti-
ma versione di www.arirassociazione.org vuole proprio 
rappresentare	l’agorà	di	ARIR,	dove	tutte	le	attività,	i	rap-
porti,	le	informazioni	e	i	contenuti	si	riuniscono	in	un	solo	
luogo (virtuale) per dare vita ad un’intensa attività asso-
ciativa.	E	così,	come	nella	piazza	convergono	tutte	le	atti-
vità della polis,	anche	sul	sito	si	affacciano	tutte	le	strade	
tracciate da ARIR: dalla presentazione dell’Associazione e 
dei suoi membri ai corsi organizzati e all’area riservata ai 
soci (ricca di contenuti ed immagini). Anche l’attività edi-
toriale dell’associazione è completamente disponibile sul 
sito in formato elettronico: la “Rivista Italiana di Fisiotera-
pia e Riabilitazione Respiratoria” è consultabile online 
molto prima rispetto all’edizione cartacea mentre la “Sele-
zione ARIR da Respiratory Care ed AARC Times” è una pro-
duzione editoriale che troverete esclusivamente sul sito.
ARIR,	sempre	attraverso	il	sito,	gestisce	anche	i	contenuti	
del Master Universitario di I livello in Fisioterapia e Riabili-
tazione Respiratoria dell’Università di Milano e fornisce di-
versi link e informazioni utili al fisioterapista respiratorio. 
Dal	 novembre	 scorso,	 inoltre,	 www.arirassociazione.org 
permette le iscrizioni ai corsi o l'associazione ad ARIR (o il 
rinnovo	della	stessa),	pagando	direttamente	online,	con	
carta	di	credito	tramite	canale	sicuro	(PayPal,	il	sistema	più	
utilizzato al mondo). All'interno del sito non poteva manca-
re un angolo del paziente con video educazionali e un data-
base di fisioterapisti respiratori classificati per regione di 
appartenenza da poter contattare in caso di necessità.
Il	nuovo	sito	ha	una	grafica	accattivante,	più	rivolta	agli	
utenti	rispetto	alla	versione	precedente,	dunque	attenzio-
ne	particolare	è	stata	data	all'accessibilità	dei	contenuti,	
alla	comunicazione	grafica,	alla	facilità	di	utilizzo	e,	natu-
ralmente,	alla	fruibilità	mobile.	Tutte	le	impaginazioni	so-
no	sensibili	al	dispositivo	dell'utente,	modificando	non	
solo	l'interfaccia	ma	i	contenuti	stessi,	a	seconda	che	ven-

ga	utilizzato	un	computer,	un	tablet o uno smartphone. Si è 
deciso di utilizzare alcuni accorgimenti per rendere il sito 
snello e flessibile nonostante la mole di dati presenti e la 
loro	tipologia	(PPT,	grandi	PDF	etc.)	ed	è	per	questo	che	i	
documenti	disponibili	sul	sito	(compresi	i	formati	Excel,	
PowerPoint o Word) sono fruibili e scaricabili direttamen-
te dal browser.
Nei primi sei mesi del 2014 www.arirassociazione.org ha 
registrato un numero considerevole di visite: quasi 5.000 
utenti	provenienti	non	solo	dall’Italia,	ma	anche	da	Sviz-
zera,	Brasile,	Stati	Uniti,	Francia,	Inghilterra	e	altri	Paesi	
oltreoceano. Le pagine visualizzate in questo periodo so-
no	state	45.000,	con	il	50%	degli	utenti	che	ritornano	a	vi-
sitare	il	sito,	segno	di	un	costante	interesse	per	i	contenu-
ti offerti da www.arirassociazione.org.
E proprio grazie alla qualità dei contenuti che il sito offre 
ai	suoi	associati	e	ai	pazienti,	www.arirassociazione.org	ha	
ottenuto un prestigioso riconoscimento: la certificazione 
HONcode (http://www.hon.ch). Questo riconoscimento 
viene	rilasciato,	a	livello	mondiale,	dalla	Fondazione	He-
alth	On	the	Net,	un’organizzazione	senza	scopi	di	lucro	
che ha sancito gli 8 principi fondamentali che un sito in-
ternet di medicina deve rispettare per poter essere consi-
derato eticamente corretto. E non solo: considerando che 
questo riconoscimento è stato ottenuto per la prima volta 
da	www.arirassociazione.org	nel	2002,	oggi	ARIR	può	defi-
nirsi una delle prime associazioni scientifiche italiane 

Figura 1 www.arirassociazione.org nel 1999.
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(mediche e non) ad aver conseguito 
questo prestigioso riconoscimento.
Per chi ama i social network,	 ARIR	 è	
presente anche su Facebook e pos-
siede	un	canale	YouTube	dedicato,	
dove potete trovare tutti i filmati isti-
tuzionali sulla figura del fisioterapi-
sta respiratorio e video educazionali 
per i pazienti. Inoltre ARIR ha deciso 
di inviare ai propri soci una newslet-
ter che regolarmente informi sulla 
presenza di articoli o avvenimenti di 
interesse riabilitativo/pneumologico. 
Che cosa ha in serbo www.arirasso-
ciazione.org per il futuro? La comu-
nicazione	via	web	non	è	più	il	futuro,	
ma ormai è il presente e ARIR inten-
de sfruttare sempre di più questo ca-
nale	per	mettere	in	contatto,	in	ma-
niera	semplice	ed	efficace,	tutti	i	fi-
sioterapisti respiratori e gli operatori 
che si occupano di riabilitazione re-
spiratoria.
A	breve,	sul	sito,	troverai	sempre	più	
news sulle attività intraprese dall’As-
sociazione e in futuro anche un fo-
rum per confrontarti con i colleghi su 
argomenti inerenti la fisioterapia e la 
riabilitazione respiratoria.
Non ci resta che darvi appuntamento 
in piazza arirassociazione.org. 
La vostra opinione conta!

Figura 2 www.arirassociazione.org nel 2014.

“ARIR offre un nuovo servizio!”

Una news letter settimanale che ti informa 
e ti tiene aggiornato su:

> iniziative dell’associazione
> corsi e congressi nazionali ed internazionali
>  recenti pubblicazioni in ambito respiratorio 

attraverso l’invio di selezioni di abstract 
precedute da un breve commento di un 
collega esperto

>  novità in campo Riabilitativo e Pneumologico.

Se sei interessato e non ricevi le news 
scrivi una mail a: 
segreteria@arirassociazione.org 
con oggetto 
“iscrizione news letter ARIR nome e cognome”


