
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 ECM	  
Il	  corso	  sarà	  accreditato	  presso	  la	  Commissione	  Nazionale	  ECM	  per	  consentire	  ai	  
partecipanti	   l’acquisizione	   dei	   crediti	   formativi	   per	   la	   figura	   professionale	   di	  
Fisioterapista	  
	  
ATTESTATO	  DI	  FREQUENZA	  
L’attestato	  di	  attribuzione	  dei	   crediti	  verrà	   inviato	  al	   termine	  del	   corso.	  A	   tutti	   i	  
partecipanti	  verrà	  comunque	  consegnato	  il	  certificato	  di	  frequenza	  	  

Segreteria Organizzativa e Provider 
Victory Project Congressi Srl 
Via Carlo Poma 2 
20129 Milano 
Tel. 02 89053524  -  Fax 02 201395  
info@victoryproject.it 
www.victoryproject.it 

  

Drenaggi toracici nel paziente con 
problematiche respiratorie 

Indicazioni alla fisioterapia respiratoria 
16-17 GIUGNO 2012 

Sede Cogressuale 
Fondazione IRCCS Policlinico 
Clinica Pediatrica De Marchi 
Via Della Commenda 9 
20122 Milano 
Aula Magna - 1° piano 

 

ECM 
Il corso è stato 
accreditato presso la 
Commissione Nazionale 
ECM per consentire ai 
partecipanti l’acquisizione 
di Nr. 12,8 crediti 
formativi per la figura 
professionale di 
Fisioterapista 

OObiett ivi del corsobiett iv i del corso  

I drenaggi pleurici 
rappresentano uno 
strumento essenziale ed il 
loro utilizzo viene ritenuto 
indispensabile in molte 
delle patologie che 
riguardano l’apparato 
respiratorio. A differenza di 
altre forme di drenaggio è, 
quasi sempre, non solo un 
presidio medico, ma anche 
una terapia della patologia 
in atto. Per questo motivo 
in una gestione 
consapevole e utile ai fini 
professionali non è 
sufficiente comprenderne 
la sola modalità d’uso, ma 
si rendono necessarie le 
conoscenze relative al 
“perché” del loro utilizzo e 
al “perché” della scelta di 
diversi siti di inserzione, di 
tipologie e calibro. Una 
corretta e completa 
pianificazione 
dell’intervento del 
fisioterapista al paziente 
toracico deve prevedere 
una corretta gestione del 
drenaggio pleurico 
unitamente ad una 
raccolta di tutte le 
informazioni che questo 
può fornire, che deve 
essere integrata e 
comparata con quelli 
relativa al paziente 
(parametri vitali, 
valutazione del dolore 
percepito, risposta al 
programma di 
fisioterapia...) 
 

ProgrammaProgramma  
 

16 Giugno 2012 
 

08.30 08.45 Registrazione dei partecipanti 
08.45 09.00 Presentazione del corso 

Il cavo pleurico 
09.00 10.00 Anatomia e fisiopatologia dello spazio pleurico Davide Tosi 
10.00 10.30 Il versamento pleurico    Alessandro Palleschi 
10.30 11.00 Il pneumotorace    Lorenzo Rosso 
11.00 11.15 Pausa 
11.15 11.45 Il drenaggio toracico in età pediatrica  Alessandro Palleschi 
11.45 12.30 Le resezioni polmonari    Lorenzo Rosso 
12.30 13.30 Pausa 

Il drenaggio pleurico 
13.30 14.30 Tipologie e tecniche di drenaggio  Davide Tosi 
14.30 15.30 Sistemi di raccolta    Davide Tosi 
15.30 15.45 Pausa 
15.45 16.15 Gestione e rimozione del drenaggio  Lorenzo Rosso 
16.15 16.45 Perdite aeree e aspirazione    Lorenzo Rosso 
16.45 17.15 Gestione analogica verso digitale  Lorenzo Rosso 

del drenaggio toracico 
17.15 18.15 Parte pratica     Alessandro Palleschi 
          Emilia Privitera 
 

17 Giugno 2012 
Fisioterapia 
08.30 09.30 Razionale della fisioterapia in paziente  Emilia Privitera 

portatore di drenaggio toracico 
09.30 10.45 Utilizzo della pressione positiva in paziente Marta Lazzeri 

portatore di drenaggio toracico 
10.45 11.30 Utilizzo dei sistemi di incentivazione  Sara Mariani 

spirometrica in paziente portatore  
di drenaggio toracico 

11.30 12.30 Esercitazioni     Marta Lazzeri 
          Sara Mariani 
          Emilia Privitera 
12.30 13.00 Prova pratica 

 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Drenaggi Toracici nel paziente con problematiche respiratorie 
 

Per accedere inviare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa allegando scheda di iscrizione 
e copia dell’avvenuto pagamento, previo contatto per verificare l’effettiva disponibilità dei posti.  
Victory Project Congressi Srl  nicolo@victoryproject.it   Tel. 02 89053524   Fax 02 201395 
  

Compilare la scheda in stampatello 
 

COGNOME        NOME         
  
NATO A            IL      

□ 	  Socio ARIR  N° Socio      scadenza iscrizione     □ Non Socio ARIR 
	  
INDIRIZZO              N°    
  
CITTA’           PROV    CAP     
  
TEL          CELL         
  
Email           (Obbligatorio per ricevere conferma dell’iscrizione) 
  
Cod.Fiscale                
  
PIVA                 

Professione: □  Fisioterapista          □  Altro (NON saranno attribuiti crediti ECM) 
 

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 €       
Bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
c/c 9340484  intestato a Victory Project Congressi Srl  
Unicredit Banca- Agenzia 21903 Via C. Poma- Milano   
IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484 
Causale: Drenaggi Toracici 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 presente 
modulo per le finalità di organizzazione e gestione del Corso suddetto. 
 
DATA       FIRMA           
  
Quote di partecipazione (il saldo della quota va inviato con la scheda di iscrizione) 
□ Soci ARIR : € 150,00  (IVA inclusa)  
□ Non Soci ARIR, Aziende ed  Enti privati: € 220,00 (IVA inclusa) 
□ Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: € 200,00 esente IVA  
 

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.  
 


