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8.15-9.00 Registrazione partecipanti

9.00-9.20 Presentazione della giornata 

I SESSIONE MALATTIE RESPIRATORIE E DOMICILIO

9.20-9.40 La mappa delle malattie respiratorie 

9.40-10.00 Ospedale, Territorio e Domicilio: riforme e risorse

10.00-10.30 Fisioterapista Respiratorio a domicilio: la realtà italiana

10.30-11.00 Pausa 

II SESSIONE FISIOTERAPISTA RESPIRATORIO E DOMICILIO

11.00-11.30 Valutare al domicilio

11.30-12.00 Allenare al domicilio

12.00-12.30 Igiene bronchiale al domicilio

12.30-13.00 Educazione, responsabilizzazione e self-management

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-14.30 Prevenzione prima di tutto:
l’impegno di ARIR e dei fisioterapisti respiratori

14.30-15.00 Neuromuscolare a domicilio

15.00-15.30 NIV, monitoraggio e telemonitoraggio

15.30-16.00 Allarme riacutizzazione e gestione delle situazioni critiche

III SESSIONE IL TEAM È IN RETE

16.00-17.00 Le sinergie e le partnership

17.00-17.30 La cassetta degli attrezzi

17.30-18.00 Discussione

18.00-18.15 Questionario ECM

FISIOTERAPIARESPIRATORIA AL DOMICILIO
CON E SENZA GLI ATTREZZI DEL MESTIERE

PROGRAMMA PRELIMINARE

Crediti ECM

È prevista l’attribuzione di crediti formativi ECM
per la figura professionale di

Fisioterapista

www.arirassociazione.org
Iscrizioni	 su:Segreteria ARIR

Segreteria@arirassociazione.org
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ISCRIZIONE GRATUITA
per soci ARIR e studenti di tutte le edizioni del

Master di Fisioterapia e  Riabilitazione Respiratoria
Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 170,00 € (esente IVA) –

Non Soci ARIR, Aziende ed Enti privati: 190,00 € (IVA inclusa)

Come ogni anno l'Associazione organizza una
giornata monotematica su un argomento di
interesse generale. Quest’anno ARIR offre
gratuitamente ai propri soci e agli studenti di
tutte le edizioni del Master in Fisioterapia e
Riabilitazione Respiratoria l’occasione di
confronto, informazione e formazione sulla
gestione delle problematiche respiratorie nel
paziente domiciliare. In questi ultimi anni si è
assistito ad un aumento delle richieste di
interventi riabilitativi al domicilio, soprattutto
in funzione alternativaal ricovero.
L’intervento si è dimostrato fondamentale per
mantenere lo stato di salute del paziente e utile
nel concorrere a ridurre le ospedalizzazioni e
l’impatto economico per la sanità pubblica. Il
fisioterapista respiratorio dovrà essere in
possesso delle necessarie competenze per
valutare le reali necessità e potenzialità del
paziente per poter realizzare un progetto
terapeutico e riabilitativo adeguato al setting.
L’evento vuole fornire ai partecipanti,
attraverso il confronto con i professionisti
coinvolti, modalità operative per affrontare
appropriati e efficaci programmi domiciliari al
fine di ottimizzare gli interventi, promuovendo
la continuità di cura e l’integrazione di obiettivi
condivisi con il paziente, i familiari, i care
givers e con tutti gli attori delle cure e
dell’assistenzadomiciliare.


