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L’ipersecrezione bronchiale e/o il deficit di 

eliminazione delle secrezioni bronchiali in 

eccesso possono determinare problemi qua-

li disconfort, dispnea, ostruzione delle vie 

aeree, atelettasie e infezioni ricorrenti.  

Allo scopo di prevenire o risolvere questi 

problemi vengono utilizzate in Fisioterapia 

e Riabilitazione Respiratoria le tecniche di 

Disostruzione Bronchiale (DB), tra cui la 

più antica e universalmente diffusa è il Dre-

naggio Posturale.  

Negli ultimi 10-15 anni hanno fatto la com-

parsa in campo internazionale nuove  tecni-

che di DB con lo scopo di favorire l’”auto-

trattamento”, migliorare l’aderenza, la com-

pliance e la gestione a lungo termine nei 

pazienti affetti da patologie croniche iperse-

cretive. 

In particolare in Europa sono stati adottati 

dispositivi che consentono l’applicazione 

alle vie aeree di Pressioni Espiratorie Posi-

tive ( PEP) o di Pressioni Positive Continue 

(CPAP), con lo scopo di favorire la rimozio-

ne delle secrezioni in eccesso e\o la rie-

spansione di regioni polmonari collassate. 

Il corso si propone di illustrare i principi e i 

meccanismi fisiologici e fisiopatologici che 

le sottendono, mostrare i differenti disposi-

tivi disponibili ed il loro funzionamento, 

tradurre in pratica la loro applicazione 

(indicazioni, controindicazioni, modalità di 

utilizzo, verifica dei risultati attesi a breve 

e/o a lungo termine) in differenti ambiti 

clinici con l’obiettivo di far acquisire ai par-

tecipanti le abilità conoscitive, pratiche e 

valutative necessarie per poterli utilizzare 

immediatamente nel proprio ambito assi-

stenziale o riabilitativo. 

 

PREMESSA 

 

Numero massimo di partecipanti: 40 persone 
 
Si segnala che la frequenza integrale del corso 
comporterà l’attribuzione di 17,2 crediti ECM 
 
Il corso è stato accreditato per: 
FISIOTERAPISTI 



 
Programma  

 

24 FEBBRAIO  2012  

8.00-9.00 Registrazione dei partecipanti  

                                                           I SESSIONE: Principi fisiopatologici  

9.00-9.45  Fisiologia e fisiopatologia della clearance tracheo-bronchiale Marta Lazzeri 

9.45-10.30 Premessa alle tecniche di disostruzione bronchiale. Storia, revisione, indicazio-
ni attuali 

Marta Lazzeri 

10.30-10.45  Pausa  

10.45-11.30 Principi fisiopatologici della pressione espiratoria positiva e della pressione 
positiva continua. Meccanica della respirazione: curva pressione/volume, pro-
prietà elastiche della parete toracica e del polmone, effetti sulle vie aeree, sui 
volumi, sul sistema polmonare e cardiocircolatorio 

Anna Brivio 

 

11.30-11.45 Discussione  

11.45-12.45 La pressione espiratoria positiva: meccanismi d’azione.  Anna Brivio 

 

12.45-13.45 Pausa  

  II SESSIONE: I dispositivi a Pressione Espiratoria Positiva   

13.45-14.30 I sistemi per l’erogazione della pressione espiratoria positiva -sistemi a soglia, 

sistemi a orifizio fisso, pressione espiratoria positiva temporanea, pressione 

espiratoria positiva oscillatoria  

Elena Repossini 

 

14.30-15.15 Trattamento con i sistemi che erogano pressione espiratoria positiva 
Modalità di somministrazione 
Dimostrazioni tecniche  da parte dei docenti senza partecipazione dei discenti 

Elena Repossini 

 

15.15-15.45 Proposta di esercitazione (problem solving). Lavoro a piccoli gruppi  

Discussione degli elaborati prodotti  

Elena Repossini 

Anna Brivio 

15.45-16.45 Esercitazioni pratiche dei partecipanti con i differenti sistemi che erogano 

pressione espiratoria positiva  

Elena Repossini  

Anna Brivio 

16.45-17.00 Pausa  

17.00-18.00 La pressione positiva continua: meccanismi d’azione. I sistemi per l’erogazione 
della pressione positiva continua  EzPAP, Venturimetri, apparecchi CPAP 

Elena Repossini 

18.00-18.30 Discussione   



 

15.45-16.00 Terapia drenante con pressione espiratoria positiva o pressione positiva con-

tinua nel paziente ostruito  

Marta Lazzeri 

 

16.00-16.15 Pausa  

16.15-17.00 Trattamento con i sistemi che erogano pressione positiva continua. Modalità 
di somministrazione. Dimostrazioni tecniche  da parte dei docenti senza par-
tecipazione dei discenti 

Marta Lazzeri 

Elena Repossini 

17.00-17.30 Esercitazioni pratiche tra partecipanti Marta Lazzeri 

Elena Repossini 

17.30-18.00 Prova pratica Marta Lazzeri 

Elena Repossini 

17.45-18.00 Questionario ECM  Marta Lazzeri 

Elena Repossini 

                                               25 FEBBRAIO  2012  

                            

 III SESSIONE: I dispositivi che erogano una  Pressione Positiva Continua  

 

8.30-9.15 Terapia drenante con pressione espiratoria positiva o pressione positiva con-
tinua nel paziente neuromuscolare – controindicazioni  

Marta Lazzeri 

9.15-10.00 Utilizzo a scopo riespansivo dei sistemi  che erogano una pressione espirato-

ria positiva o una pressione positiva continua  

Marta Lazzeri 

10.00-10.30   Discussione  Anna Brivio 

Marta Lazzeri 

10.30-10.45 Pausa  

10.45-11.45 Esercitazioni pratiche con i differenti sistemi che erogano pressione positiva 

continua  

Anna Brivio 

Marta Lazzeri 

 

11.45-12.30 Terapia drenante con pressione espiratoria positiva o pressione positiva con-

tinua nel lattante e nel bambino piccolo  

Anna Brivio 

 

12.30-13.00 Discussione  

13.00-14.00 Pausa  

                             IV SESSIONE: Applicazioni cliniche   

14.00-14.45 Adattamento dei sistemi che erogano una pressione espiratoria positiva o 
una pressione positiva continua nel soggetto tracheostomizzato  

Marta Lazzeri 

 

14.45-15.00 Video di dimostrazione pratica  Marta Lazzeri 

Elena Repossini 

15.00-15.45 Terapia drenante con pressione espiratoria positiva o pressione positiva con-

tinua nel soggetto non collaborante  

Anna Brivio 

 



 
SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

LA PRESSIONE ESPIRATORIA POSITIVA   (PEP) 

LA PRESSIONE POSITIVA CONTINUA   
(CPAP)  

UTILIZZO PER LA DISOSTRUZIONE BRONCHIALE E PER LA RIESPANSIONE POLMONARE  

Milano 24-25 Febbraio 2012 
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 9340484  intestato a Victory Project Congressi Srl 

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

IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484 

 

 

Causale: CORSO PEP 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  220,00 IVA inclusa       

  Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici € 270,00 esente IVA. 

  Non Soci ARIR  e Enti privati € 280,00 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. 


