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Fisioterapia respiratoria e gestione perioperatoria  
del paziente obeso: documento di consenso della 
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione  
e Terapia Intensiva (SIAARTI)

comunicato del direttivo

L’obesità è una condizione multisistemica, pro-infiamma-
toria caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso 
corporeo e rappresenta uno dei principali problemi di sa-
lute pubblica a livello mondiale sia perché la sua preva-
lenza è in costante e preoccupante aumento sia perché 
costituisce un importante fattore di rischio per lo sviluppo 
di malattie croniche, quali diabete mellito di tipo II, ma-
lattie cardiovascolari e tumori. Oltre che per l’insorgenza 
della nota sindrome ostruttiva delle apnee del sonno, pa-
tologia subdola e spesso sotto-diagnosticata, l’obesità è 
un fattore di rischio accertato per l’insorgenza di iperreat-
tività bronchiale e quindi dell’asma. Il parametro più uti-
lizzato per quantificare e classificare l’obesità è il BMI (Bode 
Mass Index o Indice di Massa Corporea) che si ricava divi-
dendo il peso in chilogrammi per il quadrato dell’altezza 
in metri; si definisce obeso un soggetto con BMI ≥ 30.
In Italia, secondo i dati raccolti nel 2010 dal Ministero del-
la salute, tramite il sistema di sorveglianza PASSI, il 32% 
degli adulti è sovrappeso e l’11% è obeso. In totale, oltre 
quattro adulti italiani su dieci (42%) sono in eccesso pon-
derale. Questo dato aumenta nella popolazione tra i 65 e i 
75 anni quando la percentuale dei soggetti in sovrappeso 
o obesi raggiunge il 60% degli individui.
L’obesità rappresenta inoltre il quinto fattore di rischio 
per mortalità globale con 2,8 milioni di decessi all’anno 
nel mondo. 
In particolare, rispetto alla popolazione normale, i pazien-
ti in sovrappeso o obesi corrono maggiori rischi quando 
debbono sottoporsi ad interventi chirurgici o più in gene-
rale a procedure invasive per l’insorgere di possibili com-
plicanze e criticità nel percorso di cura. Inoltre, essendo la 
condizione di sovrappeso/obesità più frequente nella po-
polazione anziana, questa condizione aggiunge ulteriori 
elementi di “fragilità” che vanno ad aumentare l’incidenza 
di eventi avversi, morbilità e mortalità.
Pertanto la gestione del paziente obeso è sicuramente 
complessa, richiede specifiche competenze, obbliga a 
mettere in atto interventi multidisciplinari, necessita di 
una attenta valutazione dei rischi e di una accurata piani-
ficazione dei percorsi clinico-organizzativi per influenzare 
in modo significativo l’impatto del sistema sanitario su 
questi pazienti.
Allo scopo di non sottovalutare i rischi del paziente so-
vrappeso/obeso, definire buone pratiche cliniche, utili ad 
aumentare la sicurezza e contenere il rischio di eventi av-
versi in questa categoria di pazienti, epidemiologicamen-
te in espansione, la Società Italiana di Anestesia Analge-
sia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha redatto 

il documento di consenso “Perioperative and periprocedural ai-
rway management and respiratory safety for the obese patient: 2016 
SIAARTI Consensus” che è stato condiviso da 22 società 
scientifiche ed associazioni professionali, tra cui l’Asso-
ciazione Italiana Fisioterapisti(AIFI) che a sua volta ha ri-
chiesto il contributo di ARIR, sottolineando il legame di 
collaborazione attiva tra le due associazioni e il riferimen-
to per l’area respiratoria che la nostra associazione rap-
presenta.
Il documento analizza cinque ambiti relativi alla sicurezza 
e gestione delle vie aeree e più in generale della funzione 
respiratoria nel percorso peri-operatorio dei pazienti obesi.
I cinque domini esaminati riguardano la gestione in ospe-
dale del soggetto obeso, la valutazione preoperatoria, la 
cura intraoperatoria, la sicurezza postoperatoria e indica-
zioni o avvertenze per setting speciali; per questi scopi so-
no state formulate 33 domande le cui risposte sono state 
elaborate secondo le norme di buona pratica clinica (GCP) 
riportate in letteratura; per ogni risposta sono stati enun-
ciati un alert, un bundle (“pacchetto” di interventi, processi 
di cura raccomandati) ed è stato stabilito un punteggio di 
fattibilità e importanza con una scala a 5 punti (1 non im-
portante – non fattibile; 5 estremamente importante – 
estremamente fattibile). 
Tra gli aspetti da sottolineare, che ci coinvolgono in quan-
to fisioterapisti respiratori, molta enfasi è stata posta sul-
lo screening preoperatorio per verificare la concomitante 
presenza di Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSA) e sul-
la gestione mediante non-invasive Continuous Positive Airway 
Pressure (nCPAP) o Non-Invasive Ventilation (NIV) sia nella fa-
se precedente il ricovero ma soprattutto nell’immediato 
periodo postoperatorio per correggere l’ipoventilazione e 
l’eventuale deficit di ossigenazione. A tale scopo viene 
raccomandata l’adozione del questionario STOP-BANG 
per porre il sospetto di OSA e l’utilizzo, quando disponibi-
le, della polisonnografia quale gold standard per la diagnosi 
in fase preoperatoria; si sottolinea comunque che tali in-
dagini non devono ritardare il processo di valutazione cli-
nica e di intervento. 
Nel documento citato si ribadisce più volte la necessità, 
definita mandatoria, nella gestione postoperatoria di un 
team esperto e dedicato che oltre a vari specialisti medici 
(intensivisti, pneumologi, cardiologi) preveda anche la fi-
gura del fisioterapista al fianco dell’infermiere, con uno 
staff numericamente adeguato in relazione al tipo di inter-
vento chirurgico e alle condizioni cliniche del paziente,  
che provveda alla precoce presa in carico e alla sua mobi-
lizzazione. Inoltre nel Bundle E4 che risponde alla domanda 



Settembre-Dicembre 2016 • Numero 3   Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria  11

“How should ICU teams prepare for obese 
patients?” si sottolinea la necessità di 
disporre di un equipaggiamento di 
base con presidi adeguati quali letti 
speciali, presidi antidecubito, solle-
vatori, deambulatori, carrozzine ex-
tra-large per garantire un adeguato 
posizionamento ed una precoce mo-
bilizzazione in sicurezza. Si racco-
manda inoltre la messa in atto il più 
precocemente possibile di un inter-
vento di fisioterapia respiratoria per 
favorire la disostruzione bronchiale e 
il precoce svezzamento dalla ventila-

zione meccanica. A tutto questo pac-
chetto di interventi viene dato pun-
teggio 5 in feasibility e importance, sot-
tolineando come l’aspetto respirato-
rio sia estremamente rilevante e 
debba essere gestito con il personale 
e la strumentazione adeguati.
Tale documento di consenso è stato 
pubblicato sul numero di dicembre 
2016 di Minerva Anestesiologica ed è 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.minervamedica.it/it/rivi-
ste/minerva-anestesiologica/artico-
lo.php?cod=R02Y2016N12A1314

Ci auguriamo che questa breve co-
municazione stimoli il vostro inte-
resse a leggere approfonditamente, 
diffondere e applicare le indicazioni 
presenti nella pubblicazione redatta 
dal gruppo di esperti SIAARTI e sot-
toscritta da tutte le società scientifi-
che e associazioni professionali che 
hanno aderito al progetto.
Buona lettura!

Il Direttivo ARIR

Prosegue la fruttuosa collaborazione di ARIR con l’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) a sostegno delle nu-
merose iniziative in ambito politico-istituzionale e di corretta informazione per i cittadini. Nostri delegati sono 
parte attiva del comitato organizzatore del Congresso Scientifico Internazionale AIFI, che il prossimo ottobre 
porterà a Roma il meglio della fisioterapia nazionale e internazionale e raccoglierà intorno allo stesso tavolo as-
sociazioni di pazienti e rappresentanti delle istituzioni per promuovere il ruolo della nostra figura professionale. A 
questo proposito vogliamo ricordare che AIFI è l’unica associazione di categoria che, in assenza di un organismo 
istituzionale rappresentativo della professione (albo o ordine), ha ottenuto la rappresentatività ufficiale tramite 
Decreto del Ministero della Salute ed è costantemente attiva nelle sedi istituzionali nazionali e regionali, racco-
gliendo tutti i gruppi di interesse specifico e le associazioni specialistiche di fisioterapia in Italia.
Come ogni associazione necessita di tutto il supporto dei professionisti che rappresenta e il contributo che questi 
forniscono attraverso le quote associative.
Come Direttivo sentiamo il dovere di promuovere l’adesione a AIFI, per dare sempre più forza e valore alle impor-
tanti iniziative intraprese negli ultimi anni e sostegno attivo a tutti i colleghi che si stanno spendendo per la nostra 
Professione. Ricordiamo a tutti i soci che ARIR prevede uno sconto sulla propria quota associativa per tutti i fisio-
terapisti che sono in regola con il rinnovo dell’iscrizione annuale all’AIFI.

Per ulteriori informazioni visitate il sito 
www.aifi.net (o quello della sede regionale di appartenenza) oppure visitate 
http://www.arirassociazione.org/iscrizione-soci/iscriviti-ora/.




