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INSIEME FISIOTERAPISTI E PNUMOLOGI

Il connubio tra Fisioterapista Respiratorio e Pneumologo è oggi fondamentale per la
realizzazione di programmi che garantiscano risultati clinici ottimali, grazie al
coinvolgimento di altri professionisti. Le patologie legate ai problemi respiratori sono tra le
prime cause di disabilità e morte in Italia

Sanitadomani.com – Anche se patologie legate alla respirazione e ai polmoni sono
diventate tristemente di attualità durante la pandemia, in realtà in ambito medico è noto
che esse sono da sempre una delle prime cause di disabilità e morte in Italia. 

 Di conseguenza la Riabilitazione Polmonare ha sempre rivestito un ruolo di
fondamentale importanza perchè è una delle poche armi terapeutiche a disposizione per
cercare di cambiare la storia clinica di tanti pazienti, costretti a ricoveri ripetuti e destinata
a progredire verso stadi più gravi, con ridotta aspettativa e qualità di vita.

I NOSTRI MEDICI
 A CONFRONTO

E’ per questo che la pubblicazione di un nuovo documento a cura di Bruno Balbi
(Veruno – NO), Mauro Carone (Bari), Marco Dottorini (Perugia), Franco Pasqua
(Nemi – Roma), Francesco D’Abrosca (Alessandria) e Marta Lazzeri (Milano) che ha
come oggetto le “Raccomandazioni” sulla Riabilitazione Polmonare ha una così elevata
importanza, in quanto rappresenta un efficace strumento di lavoro per tutti i professionisti
sanitari che operano in questo ambito.
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LINEE GUIDA
CONDIVISE

Lo studio rappresenta uno sforzo congiunto delle due principali società scientifiche
coinvolte nella RP, gli Pneumologi (AIPO/ITS) e i Fisioterapisti Respiratori (ARIR) e parte
dal presupposto che il connubio tra Fisioterapista Respiratorio e Pneumologo è oggi
fondamentale per la realizzazione di programmi che garantiscano risultati clinici ottimali,
grazie al coinvolgimento di altri professionisti come Infermiere, Nutrizionista, Psicologo,
etc.
Il documento è consultabile al link https://www.aiporassegna.it/issue/view/44  che
porta ad un numero di supplemento della rivista scientifica Rassegna di Patologia
dell’Apparato Respiratorio, organo ufficiale di AIPO/ITS.

CATEGORIES IN PRIMO PIANOLA PREVENZIONEPOLITICA SANITARIARICERCA
SCIENTIFICAULTIME NOTIZIE
TAGS AIPO ITSBruno Balbi (Veruno - NO)Francesco D'Abrosca (Alessandria) e Marta
Lazzeri (Milano)Franco Pasqua (Nemi - Roma)Marco Dottorini (Perugia)Mauro
Carone (Bari)Riabilitazione Polmonare

Autore A cura di Jordan Kili

NEWER POSTPronto soccorso senza medici?
OLDER POSTORA C’É IL VIRUS DEL VAIOLO

COMMENTS

Wordpress (0)
Devi accedere per postare un commento.

Facebook ()

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aiporassegna.it%2Fissue%2Fview%2F44&data=05%7C01%7Cbruno.balbi%40icsmaugeri.it%7C582c8a170e4349032d3808da22a0db47%7Cd3364992d86b4cd391ea1b37ec54c932%7C0%7C0%7C637860371513314294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=nk669WBCEuTXONX%2BBIbzuLlvtD%2BGUavNllLeaepSCn8%3D&reserved=0
https://www.sanitadomani.com/category/in-primo-piano/
https://www.sanitadomani.com/category/politica-sanitaria/la-prevenzione-politica-sanitaria/
https://www.sanitadomani.com/category/politica-sanitaria/
https://www.sanitadomani.com/category/la-ricerca-scientifica/
https://www.sanitadomani.com/category/in-primo-piano/ultime-notizie/
https://www.sanitadomani.com/tag/aipo-its/
https://www.sanitadomani.com/tag/bruno-balbi-veruno-no/
https://www.sanitadomani.com/tag/francesco-dabrosca-alessandria-e-marta-lazzeri-milano/
https://www.sanitadomani.com/tag/franco-pasqua-nemi-roma/
https://www.sanitadomani.com/tag/marco-dottorini-perugia/
https://www.sanitadomani.com/tag/mauro-carone-bari/
https://www.sanitadomani.com/tag/riabilitazione-polmonare/
https://www.sanitadomani.com/author/a-cura-di-jordan-kili/
https://www.sanitadomani.com/author/a-cura-di-jordan-kili/
https://www.sanitadomani.com/pronto-soccorso-senza-medici/
https://www.sanitadomani.com/ora-ce-il-virus-del-vaiolo/
javascript:void(0)
https://www.sanitadomani.com/log-in-4/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.sanitadomani.com%2Fcuriamo-i-nostri-polmoni%2F%23respond
javascript:void(0)

