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Le malattie respiratorie hanno un grande impatto epidemiologico. 
Il trattamento delle forme acute è innanzitutto farmacologico, secondo le Linee Guida 
delle diverse patologie. 
Nel trattamento delle forme croniche, che sono  causa di disabilità per le persone 
malate,  alla terapia farmacologica  può essere  associata la riabilitazione respiratoria, 
secondo programmi personalizzati per i singoli pazienti.

La riabilitazione respiratoria, particolarmente indicata per le malattie croni-
che e stabilizzate, può ridurre la sintomatologia (dispnea), migliorare la tol-
leranza all’esercizio fisico e  consentire una migliore qualità di vita (sociale, 
familiare, lavorativa). È una terapia che va inserita nel trattamento globale del 
paziente e non deve prescindere dall’ottimizzazione della terapia farmacologica. 
In quanto  trattamento multidisciplinare (e personalizzato sul singolo caso clinico),  
coinvolge diversi aspetti della  Medicina (fisiatrica, respiratoria, generale, internistica,  
cardiovascolare, fisioterapica, infermieristica, nutrizionistica, psicologica). Si compone di 
differenti interventi, quali l’allenamento all’esercizio fisico, l’allenamento dei muscoli 
respiratori, l’allenamento dei muscoli degli arti e di altri gruppi muscolari, i trattamen-
ti di fisioterapia respiratoria per la disostruzione bronchiale. Inoltre, comprende fasi 
di definizione diagnostica, di ottimizzazione terapeutica, interventi  di tipo comporta-
mentale ed educazionale, programmi di prevenzione.
La riabilitazione respiratoria è un intervento terapeutico multidisciplinare e persona-
lizzato. Inizia con gli accertamenti clinici generali, respiratori e cardiologici, al fine di 
formulare le indicazioni ed escludere la presenza di controindicazioni.
Dopo l’esecuzione del programma ambulatoriale, in pazienti selezionati e stabilizzati 
si può proporre un programma domiciliare. Con la supervisione del Medico curante 
e la telesorveglianza domiciliare coordinata dagli operatori fisioterapisti, si può pro-
seguire il trattamento a casa, per mantenere i risultati conseguiti.

INDICAZIONI:
•	Dispnea
•	Affaticamento
•	limitazione	della	resistenza	all’esercizio	fisico

•	ipersecrezione	bronchiale
•	pazienti	con	patologia	respiratoria	cronica	ostruttiva,	in	fase	di	stabilità	clinica,	in	 
 respiro spontaneo, con sintomi respiratori, ridotta tolleranza allo sforzo da esercizio  
 fisico, limitati nello svolgimento delle usuali attività fisiche della vita quotidiana  
 (broncopneumopatia cronica ostruttiva, broncopneumopatia con insufficienza  
 respiratoria cronica, enfisema polmonare, bronchite cronica, bronchiectasie,  
 asma bronchiale (in casi selezionati) 
•	pazienti	portatori	di	patologia	respiratoria	cronica	di	tipo	restrittivo,	primarie	e	 
 secondarie (malattie interstiziali primitive e secondarie con insufficienza  respiratoria  
 cronica, condizioni non primitivamente polmonari, causate da gravi patologie  
 neurologiche o muscolari (anche diaframmatiche), condizioni riferibili a patologie  
 della gabbia toracica (es., cifoscoliosi)
•	pazienti	portatori	di	altre	condizioni,	quali:
 - disturbi respiratori  legati all’obesità 
	 -	disturbi	respiratori		del	sonno	(apnee	ostruttive	notturne,	OSAS)
 - compromissione ventilatoria da interventi chirurgici sul torace     
   (es., neoplasie polmonari, neoplasie del mediastino)
 - malattie neurologiche

OBIETTIVI:
Nella persona portatrice di disturbi respiratori cronici, la riabilitazione respiratoria si 
prefigge	di:
•	migliorare	la	capacità	ventilatoria	e	con	ciò	aumentare	l’attività	fisica	motoria	 
 generale
•	ridurre	la	dispnea	grazie	al	miglioramento	della	funzione	muscolare	generale
•	migliorare	l’autonomia	(dal	punto	di	vista	fisico	e	psicologico)
•	ridurre	il	numero	delle	riacutizzazioni	e	il	numero	delle	ospedalizzazioni
•	migliorare	la	vita	sociale,	familiare,	lavorativa	in	relazione	alla	malattia	respiratoria	 
 cronica in atto

Esclusioni	dal	trattamento	riabilitativo	ambulatoriale:
patologie respiratorie acute e subacute, patologie respiratorie croniche instabili
trattate in regime di ricovero.

Ambulatorio di 
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