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Il corso si rivolge a fisioterapisti che operano sul territorio e al domicilio e si propone di facilitare la presa 
in carico di pazienti cronici con particolare complessità clinica, il cui numero è in crescita, vista la maggiore 
aspettativa di vita dovuta al miglioramento dell’assistenza e delle tecniche rianimatorie in senso lato. 
L’obiettivo principale è quello di formare i fisioterapisti a competenze di base sulla gestione delle 
problematiche respiratorie in età pediatrica, rendere possibile una collaborazione fattiva tra l’Ospedale e 
le ASL di residenza di tali pazienti, assicurare loro un più elevato livello di assistenza, migliore anche per 
facilità di gestione da parte dei familiari dei pazienti. Durante il corso verranno affrontate le tecniche di 
clearance di più comune impiego, ma anche quelle che si avvalgono di dispositivi relativamente 
complessi, valutandone indicazioni, controindicazioni e rischi clinici. Verranno illustrate le principali 
tecniche di riespansione polmonare e di assistenza alla tosse, di aspirazione oronasofaringea e verrà 
trattato il capitolo della care nei bambini portatori di cannula tracheostomica. Verranno forniti elementi per 
valutare gli aspetti legati alla disfagia al fine di migliorare la transdisciplinarietà in relazione alle 
competenze logopediche. Il corso, verrà suddiviso in sessioni teoriche e pratiche, con discussione di casi 
clinici simulati e scambio interattivo tra docenti e discenti. 
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Victory Project Congressi Srl 

Via Carlo Poma 2 

20129 Milano 
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Segreteria ARIR 
Fax 02 700 557 594 
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Modulo di iscrizione disponibile su: 

Crediti ECM 
È prevista l’attribuzione di 

crediti formativi ECM per la figura 
professionale del Fisioterapista 

 

Beatrice Ferrari, Firenze 
Diletta Innocenti, Firenze 
Emma Lapi, Firenze 
Niccolò Nassi, Firenze 

 Meyer Health Campus 
Via Cosimo Il Vecchio, 26 

Firenze 

Sede del corso 
Docenti 

Quote di iscrizione 

Soci ARIR: 270,00 € (IVA inclusa) 
Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 330,00 € (esente IVA) – Non Soci ARIR, Aziende ed Enti privati: 350,00 € (IVA inclusa) 
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GIORNO 1 - Giovedì 22 novembre 

08:00-08:30 Registrazione partecipanti 

INQUADRAMENTO DEI CASI COMPLESSI E RUOLO DEL FISIOTERAPISTA 
08.30-09.00 Scopi della fisioterapia e ruolo attuale del fisioterapista respiratorio 

09.00-10.30 I bambini definiti casi complessi: update ed esperienza dell’AOU Meyer 
10.30-11.30 La problematica respiratoria nei bambini con paralisi cerebrale infantile e cerebropatie di varia natura: analisi dei 

problemi, il percorso per analizzare i problemi, definire gli obiettivi, pianificare il trattamento e verificare i risultati 
11.30-11.50 PAUSA 

DISOSTRUZIONE BRONCHIALE 
11.50-12.30 Dal riflesso della tosse spontanea alla tosse a richiesta, assistita e provocata 
12,30-13,00 Tecniche di clearance nel lattante e nel bambino non collaborante: ELPr, Accelerazione passiva del flusso espiratorio, 

drenaggio posturale 

13,00-14,00 PAUSA  

14,00-14-45 Aspirazione oro-faringea e naso-faringea: tipi di aspiratori, loro caratteristiche, modalità di esecuzione 

14.45-15.15 Aspirazione oro-faringea e naso-faringea: pratica, con esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti,  su manichino 
15.15-16.15 ESERCITAZIONI pratiche tra i partecipanti su: “accelerazione” passiva, flusso espiratorio, tosse a richiesta, tosse assistita, 

tosse provocata 
16.15-16.30 PAUSA 

16.30-18.30 Disfagia nel bambino complesso: la presa in carico 

  

GIORNO 2 - Venerdì 23 novembre 

DISOSTRUZIONE BRONCHIALE CON PRESSIONE POSITIVA 
08.30-09.30 La pressione espiratoria positiva – PEP -  e la pressione positiva continua – CPAP -. Definizioni, principi fisiopatologici 

dell’applicazione a scopo disostruente; indicazioni e controindicazioni: modalità d’uso nel bambino collaborante 

09.30-10.00 La PEP mask nel non collaborante: razionale e 
modalita d’uso 

10.00-10.15 PAUSA  

10.15-11.15 Esercitazioni pratiche con PEP mask: i partecipanti svolgono sia il ruolo del paziente collaborante sia quello del non 
collaborante 

ALTRE TECNICHE DI DISOSTRUZIONE – OSSIGENOTERAPIA E UMIDIFICAZIONE 
11.15-12.45 Altre tecniche strumentali per la clearance: IN-EXSUFFLATOR, HFCWO, acceleratori del flusso espiratorio 
12.45-13.45 PAUSA 

13.45-15.45 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi  clinici con produzione di rapporto finale e discussione 
15.45-16.00 PAUSA 

16.00-16.30 La Disostruzione Nasale nel non collaborante 
16.30-17.30 Ossigenoterapia e umidificatori attivi ad uso domiciliar 
17.30-18.30 Aspirazione attraverso la cannula tracheostomica: esercitazione  con esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti,  su 

manichino 

 

GIORNO 3 - Sabato 24 novembre 

GESTIONE DELLA TRACHEOSTOMIA E BASI DELLA NIV 
08.30-09.30 Care e fisioterapia respiratoria nel bambino con tracheostomia: conoscenze e competenze per un intervento integrato 

09.30-10.30 L’ABC dei dispositivi impiegati a domicilio: sondini, circuiti, filtri, set del “travel kit” e relative  check list per i genitori e per 
gli operatori 

10.30-10.45 PAUSA  

10.45-12.15 Ventilazione non invasiva nel bambino complesso: fisiopatologia e modalità 
13.15-14.15 Ventilazione non invasiva nel bambino al domicilio: ill ruolo del ft (interfacce, presidi necessari, iter prescrittivo)  
14.15-15.15 Aspetti educazionali relativi alla gestione domiciliare dei bambini portatori di cannula tracheostomica e/o ventilati 

meccanicamente: DVD, istruzioni scritte, links a siti web istituzionali e delle associazioni dei genitori 

15.15 -15,30 Compilazione questionario di gradimento, distribuzione materiale  

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 


