
IL MANIFESTO ArIR
Chi siamo, i nostri valori ed obiettivi, l’impegno profuso per il riconoscimento e l’affermazione del fisioterapista
cardio-respiratorio in Italia: lo abbiamo riassunto in 10 punti. È il nostro Manifesto, è ciò in cui crediamo.

Seguici su www.arirassociazione.org

ArIR SI BATTE PER IL RICONOSCIMENTO
DEL RUOLO DI FISIOTERAPISTA SPECIALISTA 
IN AMBITO CARDIO-RESPIRATORIO
Crediamo fermamente nell’importanza delle competenze spe-
cialistiche in ogni ambito della fisioterapia; presupposto impre-
scindibile per garantire la massima efficacia del nostro intervento 
nell’interesse del paziente, della comunità e del sistema sanitario. 
L’acquisizione delle competenze non può tuttavia prescindere da 
un sistema capace di riconoscerle, valorizzarle e veicolarle all’in-
terno dei percorsi di cura adeguati. 
Gli sforzi di ArIR sono indirizzati ad accrescere l’attenzione degli 
organi preposti verso il riconoscimento della formazione specia-
listica dei professionisti sanitari e in particolare del fisioterapista 
specialista in ambito cardio-respiratorio e di area critica.

ArIR RAPPRESENTA I FISIOTERAPISTI
CARDIO-RESPIRATORI ITALIANI
Siamo fisioterapisti e operiamo nell’interesse dei fisioterapisti im-
pegnati nella prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e pallia-
zione di soggetti affetti da patologie cardio-respiratorie acute o 
croniche nei diversi setting di cura.
Lo facciamo lavorando a stretto contatto e fornendo le nostre 
competenze alle associazioni di categoria, all’ordine professionale, 
agli organi istituzionali, alle aziende sanitarie attraverso collaborazioni 
di carattere scientifico, formativo, organizzativo, stesura di docu-
menti di indirizzo e partecipazione a tavoli di lavoro.

ArIR CREA RETE TRA I PROFESSIONISTI CHE 
LAVORANO IN AMBITO CARDIO-RESPIRATORIO
Intendiamo mettere in rete i singoli professionisti, gli esperti, le 
aziende del settore e le associazioni pazienti con la convinzione 
che incontrarsi, confrontarsi, condividere, progettare e collabora-
re siano le fondamenta su cui costruire il futuro della professione.
A questo scopo abbiamo stretto partnership e avviato collabora-
zioni di carattere scientifico, formativo e divulgativo con alcune 
delle più importanti società scientifiche nazionali ed internazionali 
allo scopo di offrire ai colleghi l’opportunità di conoscere le eccel-
lenze sia professionali che tecnologiche ed organizzative. 

ArIR È IL RIFERIMENTO PER LA FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA IN ITALIA
Nata nel 1989, ArIR - Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza 
Respiratoria - ha cercato sempre di convogliare a sé i professionisti 
con maggiore esperienza e competenze tecniche, cliniche e 
scientifiche nei diversi ambiti della fisioterapia e riabilitazione 
respiratoria. Ha stretto collaborazioni con le più autorevoli società 
scientifiche mediche e non mediche, nazionali ed internazionali 
allo scopo di poter offrire ai fisioterapisti italiani le più attuali 
evidenze ed i più alti standard nell’ambito della “care” respiratoria.



ArIR PERSEGUE L’ECCELLENZA FORMATIVA 
DELLA FISIOTERAPIA CARDIO-RESPIRATORIA
Fin dalla sua costituzione, ArIR ha perseguito come obiettivo pri-
mario la formazione professionale del fisioterapista respiratorio 
attraverso corsi, convegni, attività editoriale e di ricerca. 
Questo è stato ed è reso possibile grazie al coinvolgimento di 
alcuni tra i maggiori esponenti della “care” respiratoria.
Tra le eccellenze formative troviamo la collaborazione che dal 
2007 vede ArIR al fianco dell’università degli studi di Milano e 
dell’IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico per la realizzazione 
del Master Universitario di Primo Livello in Fisioterapia e Riabilita-
zione Respiratoria (dal 2019 Master in Fisioterapia Cardio-respi-
ratoria e di area Critica) che ha indubbiamente segnato un punto 
di svolta nella formazione e più in generale nella professione del 
fisioterapista specialista in fisioterapia cardio-respiratoria.

ArIR PROMUOVE LA CULTURA
CARDIO-RESPIRATORIA
Le patologie cardio-respiratorie sono in forte aumento e rappre-
sentano le principali cause di morbilità e mortalità a livello mon-
diale. Le terapie mediche si sono evolute ma l’arma più poten-
te per ridurre l’impatto di tali patologie sulla popolazione e sui 
sistemi sanitari è rappresentata dalla prevenzione. Come ci ha 
mostrato in modo inequivocabile la pandemia da COVID-19, per 
prevenire è indispensabile conoscere. Questa esperienza, insie-
me alle conoscenze in ambito epidemiologico, ha rafforzato la 
nostra consapevolezza di dover contribuire come Associazione 
alla diffusione della cultura sanitaria allo scopo di fornire alla po-
polazione gli strumenti necessari a poter fronteggiare insieme le 
malattie cardio-respiratorie.

ArIR NON HA FINALITÀ DI LUCRO
Persone, prima che professionisti, al servizio di un obiettivo co-
mune per il quale investiamo tempo, energie e competenze. Ogni 
progetto di ArIR si basa sull’attività volontaria prestata dai membri 
del Consiglio Direttivo e dai Soci appartenenti alle commissio-
ni operative. Nessun membro di ArIR riceve compensi per il la-
voro svolto in favore dell’Associazione, la quale finanzia i propri 
progetti con le quote d’iscrizione dei soci, le donazioni, i diritti 
d’autore legati all’attività scientifica e sponsorizzazioni di attività 
formative e congressuali.

ArIR SOSTIENE E ALIMENTA LA RICERCA 
SCIENTIFICA NEL CAMPO DELLA FISIOTERAPIA 
CARDIO-RESPIRATORIA IN ITALIA
Grazie alla ricerca scientifica la fisioterapia respiratoria ha rag-
giunto, in alcuni specifici ambiti di intervento, il massimo grado di 
evidenza. Tanta strada è stata fatta, ma abbiamo l’onere e l’onore 
di poterne percorrere altrettanta insieme a chi come noi vuole 
dare un valore scientifico, oltre che culturale, al proprio operato. 
La formazione specialistica, unita ai progressi ottenuti in ambito 
professionale, hanno posto le basi per l’evoluzione della ricerca 
scientifica in questo ambito. ArIR, attraverso le sue iniziative (cor-
si avanzati, journal club, congressi e webinar nazionali ed inter-
nazionali) sta lavorando per accrescere la consapevolezza tra i 
fisioterapisti dell’importanza della ricerca e allo stesso tempo sta 
investendo risorse a sostegno dei colleghi che desiderano colla-
borare per ampliare il contributo della ricerca italiana al panorama 
scientifico internazionale.

ArIR E I PAZIENTI DUE FACCE DELLA STESSA 
MEDAGLIA
Siamo professionisti sanitari ed il nostro sguardo e le nostre com-
petenze sono rivolte ai pazienti affetti da malattie cardio-respira-
torie e alle persone a rischio di svilupparne. 
Siamo al fianco delle associazioni di pazienti nel richiedere ga-
ranzie sul rispetto dei diritti del malato e, allo stesso tempo, siamo 
impegnati a garantirle partendo da una presa in carico fisiote-
rapica consapevole, individualizzata e che risponda alle migliori 
evidenze scientifiche disponibili.
Collaboriamo con le associazioni interessate promuovendo atti-
vità divulgative, formative ed istituzionali con il fine ultimo di un 
progressivo miglioramento delle strategie e dei percorsi di cura.

ArIR VIVE GRAZIE AL COINVOLGIMENTO 
ATTIVO E PARTECIPATO DEI SUOI ASSOCIATI
Le capacità, l’impegno e la passione di un piccolo gruppo di per-
sone può permettere la realizzazione di progetti importanti, ma è 
il coinvolgimento e la crescita di un sentimento di appartenenza 
dei più che determina la forza di un movimento destinato a durare 
nel tempo.
Crediamo in un ideale di associazione quale punto d’incontro, 
condivisione, sostegno e crescita reciproca. Lavoriamo perché 
ArIR sia sempre più inclusiva e capace di coinvolgere e stimolare 
la partecipazione attiva dei suoi Soci alla vita associativa, per fa-
vorire lo scambio e la comune crescita professionale e personale.
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