
                                                                                   

       

 

   

8:00-8:30 Registrazione partecipanti Docenti 

Sessione 1 Presupposti per un trattamento EBP  

8:30-9:00 Fisiopatologia delle patologie polmonari ipersecretive F.D’Abrosca 

9:00-10:00 Ruolo della disostruzione bronchiale nella patologia respiratoria cronica P. Buonpensiero 

10:00-10:30 
Il fisioterapista respiratorio: un professionista specializzato per una gestione 
specialistica 

M. Lazzeri 

10:30-10:45 Coffee break  

10:45-11:45 Quando è necessario disostruire? F.D’Abrosca 

11:45-12:45 Tecniche di disostruzione bronchiale: principi fisiologici e livelli di azione P. Buonpensiero 

12:45-13:45 Pausa pranzo  

Sessione 2 Strategie di clearance, dalla periferia verso il centro  

13:45-14:45 
Disostruzione bronchiale periferica: nuove tecnologie per l’utilizzo della 
pressione espiratoria positiva 

P. Buonpensiero  

14:45-15:15 EFA (expiratory flow acelerator): nuove evidenze di trattamento F.D’Abrosca 

15:15-16:15 Esercitazioni pratiche in gruppi: strumenti per la disostruzione bronchiale  

16:15-16:30 Pausa  

16:30-17:15 La tosse, meccanismi fisiologici, indici di efficacia M. Lazzeri 

17:15-17:45 Deficit di tosse: vicariare un riflesso fondamentale M. Lazzeri 

17:45-18:30 Esercitazioni pratiche in gruppi: manovre di assistenza alla tosse  

 Discussione  

 Compilazione questionario ECM  

Associazione 
Riabilitatori 
Insufficienza  
Respiratoria 

Crediti ECM 
ll corso è in fase di accreditamento 

presso la Commissione Nazionale ECM 
per le figure professionali  

di Fisioterapista e Medico  
pneumologo, pediatra, anestesista, chirurgo, 
otorinolaringoiatra, geriatra, internista, MMG, 

cardiologo 

... 
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA  

DISOSTRUZIONE BRONCHIALE 
 

Roma, 25 maggio 2018 

Nel quadro delle patologie 
respiratorie croniche, i deficit di 
clearance tracheobronchiale sono 
correlati ad elevato numero di 
riacutizzazioni bronchiali e a una 
riduzione della qualità della vita. 
Le strategie di disostruzione 
bronchiale hanno quali obiettivi 
principali quelli di ridurre la 
sintomatologia, migliorare la 
qualità di vita, ridurre il ricorso a 
farmaci e la necessità di ricoveri 
ospedalieri con un conseguente 
risparmio di spese sanitarie. 
In questo ambito, ci sono stati 
numerosi progressi legati sia alla 
crescente pratica clinica di 
professionisti qualificati sia a 
nuove tecnologie in ambito 
terapeutico e valutativo. 
Questo corso di una giornata ha 
l’obiettivo di aggiornare sul ruolo 
del fisioterapista respiratorio e 
sulle recenti acquisizioni in ambito 
di disostruzione bronchiale con 
lezioni frontali ed esercitazioni 
pratiche su strumenti che 
forniscono nuove tecnologie al 
servizio del paziente e 
dell’operatore. 
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