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    Obiettivi 

La Ventilazione Meccanica Non Invasiva (NIMV) è 

oggi una strategia terapeutica di uso corrente 

ormai approvata nella pratica clinica.  Per NIMV 

s’intende un’assistenza ventilatoria che non utilizza 

una protesi endotracheale bensì un’interfaccia, 

rappresentata da una maschera o uno scafandro. 

L’obiettivo della NIMV è quello di ridurre il lavoro 

respiratorio e migliorare gli scambi gassosi. Viene 

utilizzata nel trattamento precoce di episodi di 

Insufficienza Respiratoria Acuta in modo da evitare 

un ulteriore peggioramento ed il ricorso 

all’intubazione endotracheale oltre che per facilita-

re lo svezzamento dalla ventilazione meccanica e 

prevenire il fallimento dell’estubazione.  

Un team ben addestrato, esperto e motivato è una 

garanzia per ottenere i migliori risultati in termini di  

tolleranza ed efficacia. 

L’inserimento del fisioterapista respiratorio 

nell’équipe multidisciplinare che utilizza la NIMV è 

un passo determinante  per  adeguare la nostra 

pratica clinica agli standard internazionali. 

L’obiettivo di questo corso è innanzitutto quello di 

fornire  un’ adeguata preparazione teorica e pratica 

che permetta di possedere le competenze necessa-

rie per   acquisire un linguaggio comune tra medi-

co e fisioterapista, garanzia per ottenere i migliori  

risultati in termini di tolleranza ed efficacia. 

L’inserimento del fisioterapista respiratorio 

nell’équipe multidisciplinare che utilizza la NIMV è 

un passo determinante per  adeguare la nostra 

pratica clinica agli standard internazionali. 

Il saldo della quota di iscrizione deve avve-
nire entro un mese dall’inizio del corso. Per 
le iscrizioni fatte da enti pubblici, la fattura 

sarà emessa in assenza di IVA su richiesta 
dell’interessato e a ricevimento di 

un’attestazione scritta da parte dell’Ente da  
allegare alla copia del bonifico. La disdetta 
dell’iscrizione sarà interamente rimborsata 
(escluse spese di segreteria 30€ ) se verrà 
comunicata alla Segreteria Organizzativa 
via fax entro 20 gg. della data di inizio del 

corso. 

Per accedere al corso inviare la sche-

da di iscrizione tramite Fax 

02.201395 allegando scheda di iscri-

zione e copia dell’avvenuto pagamen-

to, previo contatto con la segreteria 

organizzativa per  verificare l’effettiva 

disponibilità dei posti. 

Verranno richiesti crediti ECM per :  

Fisioterapisti e Medici Pneumologi, Pe-

diatri e Anestesisti 



Programma  

17 novembre  2011  
8.30-9.00  Registrazione partecipanti  

La Ventilazione Meccanica: basi fisiologiche  

9.00-10.00  L’Insufficienza Respiratoria  Acuta e Cronica Squadrone Vincenzo 

10.00-10.45 Fisiologia applicata alla ventilazione meccanica Ferreyra Gabriela 

10-45-11.00  Introduzione alla NIMV  Squadrone Vincenzo 

11.00-11.30 pausa  

Modalità di ventilazione meccanica  

11.30- 12.00  La CPAP Squadrone Vincenzo 

12.00-13.00  Modalità di ventilazione Ferreyra Gabriela 

13.00-14.00 pausa  

14.00- 15.00  Interfacce: nasali, oronasali e il casco  Ferreyra Gabriela 

15.00-15.30  Materiali e circuiti CPAP  Squadrone Vincenzo 

15.30-16.30 Interazione paziente-ventilatore - Controllo delle perdite aeree  Squadrone Vincenzo Ferreyra Gabriela 

16.30-16.45 pausa  

16.45.18.15  Esercitazione pratica: Ventilatori, circuiti e valvole, ventilazione (Terapia In-

tensiva e Area Critica 

Squadrone Vincenzo Ferreyra Gabriela  

17.30-18.00  Discussione: la parola ai partecipanti    

19 novembre  2011  

NIMV: aspetti pratici   

09:00-10:00    NIMV: gestione delle secrezioni nel paziente acuto  Lazzeri Marta 

10:00-13:00   Esercitazioni Pratiche:Ventilatori, circuiti, valvole e loro utilizzo  Cirio Serena, Lazzeri Marta, Mariani Sara, Pta-

cinsky Luciana, Repossini Elena, Sommariva 

Maurizio 

13.00-14.00  pausa  

14.00-15.00  Esercitazioni pratiche con i sistemi di assistenza alla tosse  Cirio Serena, Lazzeri Marta, Mariani Sara, Pta-

cinsky Luciana, Repossini Elena, Sommariva 

Maurizio 

15.00-16.00  Umidificazione e aerosolterapia Lazzeri Marta 

16.00-17.00  Quale equipaggiamento prevedere per effettuare la NIMV nel tuo 

ospedale?Chiusura lavori e compilazione  

Cirio Serena, Lazzeri Marta, Mariani Sara, Pta-

cinsky Luciana, Repossini Elena, Sommariva 

Maurizio 

17.00-17.30  Compilazione questionario ECM  

18 novembre  2011  

NIMV: applicazioni cliniche 

09.00-09.30 La NIMV nel COPD  Squadrone Vincenzo  

09.30-10.30 La NIMV nello svezzamento  Ferreyra Gabriela 

11.30-11.15   La NIMV nel EPA  Squadrone Vincenzo  

11.30-11.45 pausa  

11,45-12.15    La NIMV nell’insufficienza respiratoria ipossiemica  Ferreyra Gabriela 

12.15-13.00 La NIMV nel post-operatorio  Ferreyra Gabriela  

13.00-14.00 pausa  

14.00- 14.45 Adattamento e monitoraggio NIMV  Squadrone Vincenzo 

14:45-15:30  Monitoraggio transcutaneo dei gas  Squadrone Vincenzo  

15.3o-16.00 pausa  

16.00-18.00 Esercitazioni pratiche Squadrone Vincenzo Ferreyra Gabriela  



SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

La Ventilazione Non Invasiva 

Milano 17-19 novembre2011 
Per accedere al corso inviare la scheda di iscrizione tramite Fax 02.201395 

allegando scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento, previo contatto con la segreteria  

organizzativa per verificare l’effettiva disponibilità dei posti. 

Compilare la scheda in stampatello 
 

 

COGNOME_______________________________________NOME________________________________ 

NATO A________________________________________IL_____________________________________ 

Socio ARIR N° Socio_______________scadenza iscrizione____________        Non Socio ARIR  

VIA______________________________________________________________N°__________________ 

CITTA’__________________________________________________PROV______________CAP________ 

TEL:___________________________________________FAX____________________________________ 

CELL:_____________________________E-Mail___________________@__________________________ 
                                                                        ( obbligatoria per ricevere conferma iscrizione) 

Cod.Fiscale ____________________________________________________________________________ 

PIVA  _____________________________________________________________ ___________________  

Professione:     Medico  specialità________________________________         Fisioterapista 

Se diverso dall’iscritto intestare la Fattura a: 

_____________________________________________________________________________________ 

VIA______________________________________________________________N°__________________ 

CITTA’______________________________________________PROV______________CAP____________ 

PIVA    
 

In allegato invio fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario per l’importo di € ______________________ 

EFFETTUATO a favore di: Victory Project Congressi Srl 

Conto corrente bancario intestato a Victory Project Congressi Srl 

Unicredit Banca - Agenzia 21903 - Via C. Poma, Milano 

IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484 

 

 

Causale: NIMV 11 cognome nome 
Autorizzo,ai sensi del D Lgs. 196 del 30/6/2003 la Segreteria del Corso al trattamento dei miei dati personali contenuti nel pre-
sente modulo per le finalità di organizzazione e gestione del Corso suddetto. 

DATA____________________________FIRMA_______________________________________ 

 

Quote di partecipazione (il saldo della la quota va inviato con la scheda di iscrizione) 

Soci ARIR  400,00 IVA inclusa       

Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici € 470,00 esente IVA. 

Non Soci ARIR  e Enti privati € 520,00 IVA inclusa . 
Il saldo della quota di iscrizione deve avvenire entro un mese dall’inizio del corso. 

Per le iscrizioni fatte da enti pubblici, la fattura sarà emessa in assenza di IVA su richiesta dell’interessato 
e a ricevimento di un’attestazione scritta da parte dell’Ente da allegare alla copia del bonifico. 


