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IL SEMINARIO. In questi ultimi anni l’interesse per le patologie 
respiratorie extrapolmonari è andato aumentando e di conseguenza 
anche l’interesse per le possibili applicazioni della fisioterapia respi-
ratoria in soggetti affetti da malattie neuromuscolari.
Tali pazienti, nelle fasi avanzate della malattia o in presenza di seve-
ra compromissione, presentano una serie di problematiche respira-
torie quali infezioni respiratorie ricorrenti che possono contribuire a 
assenze frequenti da scuola o dal lavoro e che se non gestite cor-
rettamente possono necessitare di ripetuti e prolungati cicli di anti-
bioticoterapia, ed esitare addirittura in frequenti ospedalizzazioni o 
sviluppo di quadri di insufficienza respiratoria acuta con necessità di 
ricorrere alla ventilazione meccanica invasiva e alla tracheostomia. 
Il corso ha come obiettivo principale quello di aggiornare i fisiotera-
pisti, che operano in ambito pneumologico, sulle recenti acquisizioni 
relative alla fisioterapia respiratoria, sia dal punto di vista teorico 
che pratico, per la gestione dell’ingombro bronchiale allo scopo di 
facilitare la mobilizzazione, l’eliminazione delle secrezioni bronchiali 
in eccesso ed il miglioramento degli scambi gassosi interrompendo 
così il circolo vizioso che s’instaura a seguito del deficit di uno o più 
dei meccanismi implicati nella clearance tracheobronchiale. Il corso, 
verrà suddiviso in sessioni teoriche e pratiche, con esercitazioni e 
discussione di casi clinici che prevedano lo scambio interattivo tra 
docenti e discenti e consentano ai partecipanti di acquisire compe-
tenze immediatamente spendibili nel proprio ambito lavorativo.
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SESSIONE 1  
L’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA E CRONICA 
RIACUTIZZATA NEL PAZIENTE NEUROMUSCOLARE
 La compromissione respiratoria nel paziente neuromuscolare:   

 patogenesi
 Il trattamento con Ventilazione Meccanica a Lungo Termine   

 nell’Insufficienza Respiratoria Cronica di origine neuromuscolare
 L’Insufficienza Respiratoria Acuta: approccio al paziente   

 neuromuscolare critico

SESSIONE 2  
INTERVENTO FISIOTERAPICO NEL PAZIENTE NEUROMUSCOLARE 
LA VALUTAZIONE
 Prove di Funzionalità respiratoria
 Misurazione della Forza dei Muscoli Respiratori (MIP e MEP)
 La saturimetria
 La polisonnografia
 Emogasanalisi
 Esercitazioni pratiche con casi clinici

SESSIONE 3  
LA CLEARANCE TRACHEOBRONCHIALE
 Prove di Funzionalità respiratoria
 Meccanismi fisiologici e alterazioni fisiopatologiche della   

 clearance tracheobronchiale
 ingombro bronchiale da deficit di mobilizzazione
 ingombro bronchiale da deficit di eliminazione
 Il drenaggio posturale. Revisione critica della letteratura
 Presupposti razionali alle tecniche di disostruzione bronchiale   

 (meccanismi di distribuzione dell’aria inspirata, ventilazione   
 collaterale, interdipendenza polmonare, compressione dinamica   
 delle vie aeree, clearance tracheobronchiale). Inquadramento   
 delle principali tecniche di disostruzione bronchiale

dOMENICA 22 MARZO  GIORNATA 2
 

SESSIONE 4  
DISOSTRUZIONE BRONCHIALE L’ASSISTENZA ALLA TOSSE
 La tosse, meccanismo fisiologico e alterazioni fisiopatologiche
 Indici strumentali di efficacia della tosse modalità di utilizzo
 Esercitazioni pratiche sulla valutazione strumentale 

 dell’efficacia della tosse
 L’assistenza manuale alla tosse indicazioni e modalità di utilizzo
 L’assistenza meccanica alla tosse: indicazioni e modalità di utilizzo
 Air-stacking 
 In-Exsufflator
 Esercitazioni pratiche 

 
SESSIONE 5  
VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA
 Cenni di ventilazione meccanica non invasiva 
 Come ventilare un paziente neuromuscolare in modalità 

 non invasiva
 Ventilatore, maschere, circuiti, sistemi di dispersione 

 della CO2 e per l’umificazione
 Esercitazioni pratiche 

 
SESSIONE 6  
GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO
 Le cannule: componenti, materiali, modelli, accessori
 Tracheospirazione e manovre per la clearance del passaggio fra  

 cannula e trachea e delle alte vie aeree comprese la cavità nasali
 Utilizzo degli apparecchi meccanici per la tosse nel paziente   

 portatore di cannula tracheostomica
 Umidificazione e aerosolterapia nel paziente tracheo
 Esercitazioni pratiche 
 Questionario ECM

ISCRIZIONE POSSIbILMENTE ENTRO IL 18-03-2015: 
la scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito: 

www.LAbIRINTO.COOP 
(sezione servizi - centro di formazione e orientamento) 
e inviata tramite FAX 0721/220664 
o mail: cfo@labirinto.coop

INFORMAZIONI SUL COSTO E MOdALITà 
dI PAGAMENTO SULLA SChEdA d’ISCRIZIONE 

PER INFORMAzIONI
Direttore del corso RObERTA GIARdINI 
r.giardini@labirinto.coop 
TEL. 0721/26691

OBIETTIVI

• individuare la presenza di problematiche 
 respiratorie (esame clinico e dati strumentali)

• eseguire una valutazione 
 delle problematiche respiratorie

• individuare i problemi presentati 
 dal paziente in oggetto

• gestire i problemi di ingombro bronchiale 
 e riconoscerne la causa

• gestire i pazienti portatori 
 di cannula tracheale

• migliorare le capacità relazionali e comunicative 
 in tema di modalità integrate di lavoro fra i diversi   
 professionisti operanti con tali pazienti
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