LA GESTIONE DEL PAZIENTE
RESPIRATORIO COMPLESSO
TERMOLI 09/10 MAGGIO 2015
Programma
PRIMA GIORNATA
Ore 14.00 – La insufficienza respiratoria
acuta e, soprattutto, cronica
Ore 15.00 – Misure obbligatorie di valutazione
del paziente
misure di menomazione/danno
funzionale (valutazione clinicofisiatrica e scheda di valutazione,
saturimetria
ed
emogasanalisi
arteriosa, valutazione della forza
dei muscoli respiratori, prove di
funzionalità respiratoria,)
esercitazioni pratiche (come si
compila una scheda di valutazione
del paziente, MIP e MEP)
- misure
di
partecipazione
(questionari
che
misurano
l’impatto della salute del paziente
sulle capacità di eseguire le ADL) –
esercitazioni pratiche (MMRC, BDI,
TDI) indice multidimensionale
Ore 16.15 – Pausa caffè
Ore 16.30 – Le patologie che esitano in
insufficienza respiratoria (definizione,
meccanismo di sviluppo delle
principali patologie, fisiopatologia
degli scambi gassosi)

Ore 17.30 – Tecniche riabilitative
tecniche di disostruzione bronchiale
(valutazione della tosse, FET, la tosse,
drenaggio posturale, ciclo attivo della
respirazione
ACBT,
pressione
espiratoria positiva, selezione dei
pazienti) – esercitazioni pratiche
(utilizzo dei presidi per la disostruzione
bronchiale)
allenamento dei muscoli scheletrici
(valutazione della forza e resistenza
dei muscoli scheletrici, impostazione di
un programma di allenamento per
forza
e
resistenza
dei
muscoli
scheletrici, selezione dei pazienti) –
esercitazioni pratiche (esercizi per arti
superiori)
allenamento dei muscoli respiratori
(respirazione
contro
resistenze
aggiunte al respiro, selezione dei
pazienti) – esercitazioni pratiche
(esercizi contro resistenza)
Ore 19.30 – Chiusura lavori prima giornata
SECONDA GIORNATA
Ore 08.30 – Tecniche riabilitative
Ore 10.00 – Aerosolterapia
principi
indicazioni
modalità di somministrazione
selezione dei pazienti – esercitazioni
pratiche (macchina per aerosol e
devices)
Ore 11.00 – Pausa caffè
Ore 11.15 – Ossigeno terapia a lungo termine:
impiego dell’ossigeno in presenza di desaturazione
ossiemoglobinica (controlli della SO2 e della FC e FR,
quando e quanto ossigeno aggiungere)
Ore 13.00 – Pausa

Ore 14.00 – Ventilazione Meccanica Non Invasiva
(VMNI), quando iniziare, interfaccia,
circuiti, adattamento del paziente, per
quanto tempo.
Ore 15.00 – La tracheotomia (quando viene
confezionata e il suo nursing)
Ore 16.00 – Il ruolo dell’intervento educazionale
(care giver)
Ore 16.30 – Role playing
Ore 17.30 – Esame pratico
Ore 18.30 – Chiusura lavori
La finalità del Corso:
La
insufficienza
respiratoria
rappresenta
una
complicanza molto temibile di molte patologie
respiratorie e non.
La terapia inalatoria, antibiotica e/o steroidea spesso
non migliorano l’evoluzione di molte patologie croniche
e i pazienti affetti da queste possono di frequente
presentare deficit ventilatorio, ingombro bronchiale ed
insufficienza respiratoria ingravescente, richiedendo
terapia con ossigeno, ventilazione meccanica e, a
volte, confezionamento di tracheostomia chirurgica.
Questi pazienti, dopo ricoveri in reparti per acuti,
vengono
trasferiti
dapprima
presso
strutture
riabilitative ospedaliere o extra, residenziali o, se
possibile, in ADI, e richiedono un trattamento
riabilitativo continuo e relativamente intensivo per
evitare le complicanze infettive, da non uso e
irreversibili.
I pazienti portatori delle suddette patologie sono
indubbiamente in aumento, anche per l’aumento
dell’età e delle patologie croniche, e quindi è
importante per il Fisioterapista la conoscenza della
“insufficienza respiratoria cronica”, cioè non risolvibile,
e tutti i presidi adottabili per tali pazienti sia nelle
strutture riabilitative che a domicilio.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
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Compilare in stampatello

Nome____________________________________

Crediti Formativi ECM
assegnati n. 25

Cognome_________________________________
Nato a___________________________________

Quota di partecipazione:

Qualifica _________________________________

Il Corso, a numero chiuso, è rivolto ai
Fisioterapisti e agli Infermieri e prevede il
numero max di 30 partecipanti.
La quota di partecipazione è di € 150,00 ( + 22
% iva solo se possessori di p.iva)
Essa
comprende:
kit
congressuale,
caffè,
supporto multimediale elaborato per il corso,
attestato di partecipazione, certificazione crediti
ECM.
La quota deve essere versata tramite bonifico
bancario e comunicata a mezzo fax o con e.mail
alla segreteria organizzativa.

C. F. ____________________________________

Bonifico a favore di Formazioneventi sas

Il_______________________________________
Indirizzo _________________________________
Città_____________________________________
Prov_______________CAP___________________
Tel______________________________________

P.IVA:___________________________________
E-mail ___________________________________
Dipendente
Libero Professionista
Si prega dare adesione alla segreteria
organizzativa ai numeri: 085.8428796 –
393.9067727 Fax 085.4454059
e.mail: segreteria@formazioneventi.com
CHIUSURA ISCRIZIONI 15 APRILE 2015,
salvo raggiungimento anticipato del n. max
previsto.

IBAN: IT50H0100515400000000003440
Per informazione e adesione contattare la
segreteria organizzativa

Docenti del Corso:
Dott.ssa Donatella Stanziani
Pneumologa
Dott. Marco Tacconelli
Fisioterapista
Il Corso si Svolge presso:
SALA FORMAZIONE ISTITUTO GESU’ E
MARIA

Piazza Bisceglie n. 1
Termoli (CB)

