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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.
... ci sono stati
In questo ambito,
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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