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Al Ministro della salute 

Ill.mo On.le Roberto Speranza 

 

al Coordinatore Commissione salute 

della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome 

Dott. Luigi Icardi 

 

e, p.c. al Direttore generale delle professioni 

sanitarie e risorse umane del Ssn 

Ministero della salute 

Dott.ssa Rossana Ugenti 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per fisioterapia respiratoria in Covid-19. 

 

Ill.mo Ministro, gentile Coordinatore, 

 

sottoponiamo alla Vostra attenzione il documento “Indicazioni per la fisioterapia respiratoria in pazienti con 

infezione da Covid-19”, realizzato dall’Associazione riabilitatori dell’insufficienza respiratoria (ARIR), con il 

contributo di AIFI (Associazione maggiormente rappresentativa dei Fisioterapisti). 

 

Condividendo la proposta dei professionisti coinvolti, la scrivente Federazione sottopone alla Vostra 

attenzione l’opportunità di impiegare in modo appropriato i professionisti sanitari esperti nella riabilitazione 

respiratoria, soprattutto in questo momento di pandemia che, come sappiamo, nella sua forma più grave 

colpisce l’apparato respiratorio. 

 

Il Fisioterapista con competenze avanzate in riabilitazione respiratoria opera a supporto e nella gestione 

dei soggetti con insufficienza respiratoria, offrendo assistenza specialistica e integrandosi con i Medici di 

medicina d’urgenza, i Pneumologi e gli Infermieri, intervenendo in tutte le fasi critiche della malattia. 

 

L’intervento specialistico è finalizzato alla gestione del quadro respiratorio, con soggetto intubato e 

sedato, ma anche nella fase di svezzamento dopo l’estubazione, nonché nel ritorno all’auspicata vita normale, 

interessandosi del recupero del respiro spontaneo e della ventilazione e delle attività fisiche nella vita 

quotidiana. 

 

Nello specifico, in questa fase dell’emergenza, le competenze avanzate del Fisioterapista sono utilissime 

nelle terapie intensive e sub-intensive, in particolare operando nella gestione dei sistemi di ossigenazione, C-

PAP e ventilazione non invasiva, oltre che aiutare a gestire in sicurezza le manovre opportune sulla persona 

intubata. 

 

A dimostrazione di ciò, in regione Lombardia si stanno incrementando turni e presenze per assicurare 

una copertura H24 da parte di Fisioterapisti respiratori, come dichiarato recentemente dall’ARIR. Tale 

Associazione, tra l’altro, ha appena stilato un eccellente documento scientifico su “Indicazioni per la 
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fisioterapia respiratoria in pazienti con infezione da Covid-19”, che è di avallo e supporto a quanto sopra. 

 

Rilevati questi aspetti della riabilitazione respiratoria, nell’interesse dei malati e al fine di rendere più 

efficace l’opera di tutti i professionisti sanitari coinvolti, si invitano gli organi competenti a operare per un 

inserimento tempestivo dei Fisioterapisti respiratori nelle equipe dei reparti Covid-19 che si stanno allestendo 

al centro/sud, e incrementarla quanto più possibile in quelli già in attività da tempo al nord. 

 

É indifferibile, nello stesso tempo, porre l’attenzione sulla necessità di individuare Fisioterapisti con 

chiare e certificate competenze attraverso un attento esame del loro curriculum formativo e lavorativo: i 

professionisti selezionati dovranno possedere una solida cultura specifica (sia teorica che pratica), una 

formazione adeguata, un patrimonio di conoscenze specifiche in fisiologia respiratoria, esercizio e fisiologia 

muscolare, allenamento allo sforzo e nei principi di modifica del comportamento, ma anche, come già 

menzionato, competenze particolari in ventilazione meccanica ed eventuale somministrazione degli aerosol. 

La valutazione dei curricula andrà svolta preferibilmente con la collaborazione di Fisioterapisti 

Dirigenti/Coordinatori/Componenti delle Commissioni di Albo Fisioterapisti in seno agli Ordini territoriali dei 

TSRM e PSTRP 

 

Chiediamo, inoltre, di prevedere la mobilità, anche volontaria, da strutture pubbliche, IRCCS e private 

accreditate, oltre che l’utilizzo di graduatorie esistenti, proprio per essere certi di acquisire personale già 

esperto e preparato, perché solo in tal modo potrà essere di supporto davvero efficace. In caso di mobilità le 

nuove assunzioni potranno colmare le criticità createsi. A questo proposito si evidenzia che i Fisioterapisti 

stanno prestando la loro opera e continueranno a farlo per tutti i soggetti residenziali, domiciliari e 

ambulatoriali improcrastinabili. 

 

A fronte di un prevedibile incremento di ricoveri e di una possibile crisi di tenuta del sistema sanitario 

nel rispondere a tale richiesta, si rende necessario velocizzare e ottimizzare i tempi di recupero degli assistiti. 

 

La fisioterapia, con il ramo specialistico dell’ambito respiratorio, risponde in modo puntuale 

all’esigenza/urgenza dell’attuale momento storico del Paese. 

 

Certi che porrete in essere, attraverso gli Enti preposti e nei limiti delle Vostre competenze, quanto sopra 

descritto e della giusta attenzione che rivolgerete all’iniziativa, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

 

 

                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                 Alessandro Beux 
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