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Il Gruppo di Lavoro (AIPO-ITS, SIP/IRS, AIFI e ARIR) mette a

disposizione competenze speci�che alla riabilitazione dei pazienti

Covid-19

   

ROMA – Da settimane, esperti di riabilitazione respiratoria appartenenti ad

Associazioni e Società Scienti�che che rappresentano Pneumologi e

Fisioterapisti, hanno prodotto raccomandazioni, protocolli e algoritmi

condivisi con la comunità scienti�ca internazionale.

GLI ESPERTI

Questi esperti si sono riuniti oggi in un Gruppo di Lavoro e sono

espressione di chi opera quotidianamente nel campo delle malattie

respiratorie, Covid e post-Covid comprese: si tratta di AIPO-ITS

(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri-Italian Thoracic Society),

SIP/IRS (Società Italiana di Pneumologia), AIFI (Associazione Italiana

Fisioterapisti), ARIR (Associazione Riabilitatori dell’Insuf�cienza

Respiratoria).

PERCHÉ UN GRUPPO DI LAVORO?

Obiettivo del Gruppo di Lavoro è offrire la propria preparazione

professionale ed autorevolezza scienti�co-assistenziale per garantire

approcci valutativi e interventi terapeutici specialistici, non solo

farmacologici, ma anche di prevenzione, cura e riabilitazione, basati su una

valutazione specialistica delle condizioni del paziente sulla cura del danno
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valutazione specialistica delle condizioni del paziente, sulla cura del danno

organico riscontrato, sulla prevenzione delle complicanze secondarie,

sull’utilizzo di indicatori di risultato speci�ci, validati e ben noti a chi

solitamente si occupa in maniera specialistica di problematiche respiratorie

e di alterazioni motorie conseguenti alle stesse.

Gli esperti del Gruppo di Lavoro stanno osservando sul campo, giorno dopo

giorno, i danni che questa infezione provoca, stanno studiando i tempi di

recupero e si stanno impegnando nel riconoscere quali siano i percorsi di

cura migliori da proporre immediatamente dopo l’evento acuto, alla

dimissione dall’ospedale e nei mesi successivi al �ne di perseguire una ideale

ripresa delle attività di vita nel contesto familiare, sociale e lavorativo.

Uno degli obiettivi del lavoro è quello di strati�care la popolazione dei

pazienti in base alle speci�che esigenze di cura, personalizzando

interventi, modalità e sedi, alla luce delle migliori conoscenze scienti�che.

Tutto ciò, continuano, non potrà disgiungersi da un altro importante tema di

discussione che riguarda la riorganizzazione dei percorsi di riabilitazione

respiratoria nel suo complesso, quindi anche quelli che vengono di consueto

proposti ed erogati ai pazienti che non si sono ammalati per Covid-19 ma

sono affetti da patologie respiratorie croniche e sono divenuti orfani delle

strutture territoriali di riferimento, attualmente riconvertite per la gestione

dei pazienti affetti dalla nuova epidemia virale.

A GOVERNO E REGIONI, L’APPELLO PER UN
TAVOLO TECNICO

Alla luce di queste evidenze, le Società scienti�che si rivolgono al Ministro

della Salute, Roberto Speranza, e al Coordinatore della Commissione Salute
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della Conferenza delle Regioni, Luigi Genesio Icardi, per proporre la

costituzione di un Tavolo Tecnico dedicato alla Riabilitazione Respiratoria

che operi in maniera speci�ca e non più generalista.

Nella missiva viene sottolineato infatti come si stiano proponendo, per la

presa in carico del paziente Covid-19, interventi privi di una vera e propria

cabina di regia, con proposte generaliste e talvolta inopportune se non

pericolose, prodotte da singole società scienti�che mediche o anche da

singole realtà ospedaliere.

Tali programmi, per quanto scaturiti da ottimi intenti, sono però spesso

improvvisati, carenti di solidi presupposti e conoscenze di carattere

�siopatologico e clinico sul danno collegato all’insuf�cienza respiratoria in

generale e su quella legata all’infezione Covid-19 in particolare.

I �rmatari della missiva mettono a disposizione del Ministero della Salute

e degli Assessorati Regionali le competenze speci�che del Gruppo di

Lavoro inter-societario e i documenti prodotti che costituiscono modelli di

presa in carico riabilitativa dei pazienti Covid-19.

AIPO-ITS, SIP/IRS, AIFI E ARIR ritengono fondamentale prevedere un

dialogo privilegiato con i professionisti che possiedono le competenze

adeguate in ambito di riabilitazione respiratoria (pneumologi, �sioterapisti

specialisti in �sioterapia e riabilitazione respiratoria) al �ne di garantire

percorsi e servizi qualitativamente rilevanti, ef�caci e coordinati.

    

Leggi anche:

(https://www.dire.it/) (https://www.diregiovani.it)

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)
Contatti (https://www.dire.it/contatti/)

Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)
RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

https://www.dire.it/22-04-2020/450634-coronavirus-la-notte-della-taranta-diventa-evento-tv-e-web/
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/


22/4/2020 Coronavirus e riabilitazione respiratoria, le Società scientifiche a Speranza: "Formare un tavolo tecnico" - DIRE.it

https://www.dire.it/21-04-2020/450512-coronavirus-e-riabilitazione-respiratoria-le-societa-scientifiche-a-speranza-formare-un-tavolo-tecnico/ 5/8

Coronavirus, ‘La Notte della Taranta’ diventa evento tv e web
(https://www.dire.it/22-04-2020/450634-coronavirus-la-notte-della-
taranta-diventa-evento-tv-e-web/)

Earth Day, Let’s do it Italy lancia la campagna ‘Digital Cleanup’ per la pulizia
dei dati online (https://www.dire.it/22-04-2020/450506-earth-day-lets-do-
it-italy-lancia-la-campagna-digital-cleanup-per-la-pulizia-dei-dati-online/)

(https://www.dire.it/22-04-2020/450634-coronavirus-la-notte-della-

taranta-diventa-evento-tv-e-web/)

(https://www.dire.it/22-04-2020/450506-earth-day-lets-do-it-italy-

lancia-la-campagna-digital-cleanup-per-la-pulizia-dei-dati-online/)

(https://www.dire.it/) (https://www.diregiovani.it)

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)
Contatti (https://www.dire.it/contatti/)

Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)
RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

https://www.dire.it/22-04-2020/450634-coronavirus-la-notte-della-taranta-diventa-evento-tv-e-web/
https://www.dire.it/22-04-2020/450506-earth-day-lets-do-it-italy-lancia-la-campagna-digital-cleanup-per-la-pulizia-dei-dati-online/
https://www.dire.it/22-04-2020/450634-coronavirus-la-notte-della-taranta-diventa-evento-tv-e-web/
https://www.dire.it/22-04-2020/450506-earth-day-lets-do-it-italy-lancia-la-campagna-digital-cleanup-per-la-pulizia-dei-dati-online/
https://www.dire.it/22-04-2020/450597-coronavirus-la-campania-affida-a-piccole-aziende-locali-il-rifornimento-di-mascherine/
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/


22/4/2020 Coronavirus e riabilitazione respiratoria, le Società scientifiche a Speranza: "Formare un tavolo tecnico" - DIRE.it

https://www.dire.it/21-04-2020/450512-coronavirus-e-riabilitazione-respiratoria-le-societa-scientifiche-a-speranza-formare-un-tavolo-tecnico/ 6/8

Coronavirus, la Campania af�da a piccole aziende locali il rifornimento di
mascherine (https://www.dire.it/22-04-2020/450597-coronavirus-la-
campania-af�da-a-piccole-aziende-locali-il-rifornimento-di-mascherine/)

Tg Riabilitazione, edizione del 22 aprile 2020 (https://www.dire.it/22-04-
2020/450557-tg-riabilitazione-edizione-del-22-aprile-2020/)

(https://www.dire.it/22-04-2020/450597-coronavirus-la-campania-

a�da-a-piccole-aziende-locali-il-rifornimento-di-mascherine/)

(https://www.dire.it/22-04-2020/450557-tg-riabilitazione-edizione-

del-22-aprile-2020/)

(https://www.dire.it/) (https://www.diregiovani.it)

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)
Contatti (https://www.dire.it/contatti/)

Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)
RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

https://www.dire.it/22-04-2020/450597-coronavirus-la-campania-affida-a-piccole-aziende-locali-il-rifornimento-di-mascherine/
https://www.dire.it/22-04-2020/450557-tg-riabilitazione-edizione-del-22-aprile-2020/
https://www.dire.it/22-04-2020/450597-coronavirus-la-campania-affida-a-piccole-aziende-locali-il-rifornimento-di-mascherine/
https://www.dire.it/22-04-2020/450557-tg-riabilitazione-edizione-del-22-aprile-2020/
https://www.dire.it/22-04-2020/450595-video-coronavirus-metroxroma-con-vincoli-allentati-fondi-per-la-linea-c-e-la-metro-d-di-roma/
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/


22/4/2020 Coronavirus e riabilitazione respiratoria, le Società scientifiche a Speranza: "Formare un tavolo tecnico" - DIRE.it

https://www.dire.it/21-04-2020/450512-coronavirus-e-riabilitazione-respiratoria-le-societa-scientifiche-a-speranza-formare-un-tavolo-tecnico/ 7/8

21 Aprile 2020

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia

DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»

VIDEO | Coronavirus, MetroXRoma: “Con vincoli allentati, fondi per la linea
C e la metro D di Roma” (https://www.dire.it/22-04-2020/450595-video-
coronavirus-metroxroma-con-vincoli-allentati-fondi-per-la-linea-c-e-la-
metro-d-di-roma/)

Lo psicologo: “Scrivete storie per gestire emozioni” (https://www.dire.it/22-
04-2020/450571-lo-psicologo-scrivete-storie-per-gestire-emozioni/)

(https://www.dire.it/22-04-2020/450595-video-coronavirus-

metroxroma-con-vincoli-allentati-fondi-per-la-linea-c-e-la-metro-d-di-

roma/)

(https://www.dire.it/22-04-2020/450571-lo-psicologo-scrivete-storie-

per-gestire-emozioni/)

0.5

(https://www.dire.it/) (https://www.diregiovani.it)

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)
Contatti (https://www.dire.it/contatti/)

Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)
RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

https://www.dire.it/22-04-2020/450595-video-coronavirus-metroxroma-con-vincoli-allentati-fondi-per-la-linea-c-e-la-metro-d-di-roma/
https://www.dire.it/22-04-2020/450571-lo-psicologo-scrivete-storie-per-gestire-emozioni/
https://www.dire.it/22-04-2020/450595-video-coronavirus-metroxroma-con-vincoli-allentati-fondi-per-la-linea-c-e-la-metro-d-di-roma/
https://www.dire.it/22-04-2020/450571-lo-psicologo-scrivete-storie-per-gestire-emozioni/
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/


22/4/2020 Coronavirus e riabilitazione respiratoria, le Società scientifiche a Speranza: "Formare un tavolo tecnico" - DIRE.it

https://www.dire.it/21-04-2020/450512-coronavirus-e-riabilitazione-respiratoria-le-societa-scientifiche-a-speranza-formare-un-tavolo-tecnico/ 8/8

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)  Contatti (https://www.dire.it/contatti/)  
Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)  RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma – sezione stampa – al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e –
Comunicazione&Editoria srl Corso d’Italia, 38a 00198 Roma – C.F. 08252061000 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo
«www.dire.it» 

Privacy Cookie

UNI ENI ISO 9001 EA: 35

(https://www.dire.it/) (https://www.diregiovani.it)

Chi siamo (https://www.dire.it/chi-siamo/)
Contatti (https://www.dire.it/contatti/)

Notiziari (http://93.63.249.195/newsreader/)
RSS (https://www.dire.it/canali-rss/)

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/971395
https://www.iubenda.com/privacy-policy/971395/cookie-policy
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/chi-siamo/
https://www.dire.it/contatti/
http://93.63.249.195/newsreader/
https://www.dire.it/canali-rss/

