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tel 380 3938831

CORSO BASE 
DI FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

Docenti ARIR:

Marta Lazzeri
Anna Brivio
Giancarlo Piaggi

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Scopi  del  Corso:  fornire  una  visione  generale  dei  nuovi
orientamenti in tema di Riabilitazione Respiratoria e tradurre
in  strumenti  operativi  di  immediata  applicabilità  le
informazioni acquisite:

Il Corso  complessivo si  svolge su 1 giorno articolato in
due sessioni + 2 giorni, articolato in 4 sessioni.

La 1a giornata prevede: le basi di fisiologia e fisiopatologia
respiratoria la valutazione funzionale e le principali indagini
strumentali,  indispensabili  per  affrontare  i  successivi
argomenti  

La 2a e 3a giornata prevedono: il razionale e apprendimento
delle  tecniche  di  disostruzione  bronchiale,l’aspirazione,
ventilazione  meccanica  non  invasiva,  allenamento-
riadattamento allo sforzo:

Le  Esercitazioni  Pratiche,  previste  sia  per  la  fase  di
valutazione  che  di  trattamento,  si  prefiggono di  tradurre  in
strumenti operativi di immediata applicabilità le informazioni
acquisite che potranno essere ulteriormente approfondite con
Corsi specifici.

Modalità di iscrizione online
1. Accedi al sito www:zefiroformazione:eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente)

2. Cerca l'evento dal menù <Iscrizioni> →  <Iscrizioni attive> e clicca sul pulsante <ISCRIZIONE>

3. Compila i campi richiesti

4. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro la data indicata nella email di avvenuta iscrizione:

5. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls

c/o UnipolBanca:it - IBAN IT67P0312712000000000001215

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista:

mailto:info@zefiroformazione.eu
http://www.zefiroformazione.eu/


1° giornata

Prima sessione - LA VALUTAZIONE FUNZIONALE  DEL PAZIENTE RESPIRATORIO

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti

9:00 10:00 Cenni di fisiologia respiratoria: ventilazione, diffusione, perfusione, rapporto 
ventilazione/perfusione, trasporto O2, ipossiemia e ipercapnia

10:00 10:30 Insufficienza respiratoria: definizione e meccanismi di sviluppo nelle principali 
patologie respiratorie

10:30 11:00 Colloquio ed osservazione del paziente: principali segni e sintomi respiratori

11:00 11:45 La valutazione del paziente con problemi respiratori: auscultazione, esame 
chinesiologico sistema toraco-addominale

11:45 12:15 Parametri vitali e loro rilevazione

12:15 13:00 Valutazione strumentale: emogasanalisi, prove di funzionalità respiratoria

13:00 14:00 Pausa pranzo

Seconda sessione - VALUTAZIONE  E STRUMENTI RIABILITATIVI

14:00 15:00 Inquadramento del paziente con problematiche respiratorie  con utilizzo del  
Problem Oriented Medical Record (POMR)

15:00 16:00 Esercitazioni pratiche

16:00 16:30 Strumenti di somministrazione dell’ossigenoterapia e modalità d’uso

16:30 17:30 Strumenti di somministrazione della terapia aerosolica e modalità d’uso

17:30 18:00 Educazione e Self-Management nelle patologie respiratorie croniche

2° giornata

Prima sessione - DISOSTRUZIONE BRONCHIALE 

9:00 10:00 Presupposti razionali alle tecniche di disostruzione bronchiale

10:00 11:15 Le principali tecniche di disostruzione   

11:15 12:30 La pressione espiratoria positiva - PEP: definizioni, principi fisiopatologici 
dell’applicazione a scopo disostruente, indicazioni e controindicazioni, modalità 
d’uso nel paziente collaborante

12:30 13:30 Esercitazioni pratiche tra partecipanti sulle principali  tecniche di disostruzione

13:30 14:30 Pausa pranzo

Seconda sessione - LA TOSSE

14:30 15:30 La tosse, meccanismo fisiologico, indici di efficacia

15:30 16:30 Valutazione del deficit della tosse e manovre di assistenza manuale e/o meccanica

16:30 17:30 Esercitazioni pratiche sulle manovre di assistenza alla tosse manuale e/o 
meccanica

17:30 18:30 Aspirazione: indicazioni, modalità, caratteristiche aspiratori



3° giornata

Terza sessione - LA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA

9:00 10:00 Indicazioni alla ventilazione meccanica non invasiva

10:00 11:00 Il ventilatore meccanico: cos’è, a cosa serve, come funziona

11:00 12:00 Modalità di ventilazione

12:00 13:00 Come assemblare ventilatore ed accessori: esercitazione pratica

13:30 14:30 Pausa pranzo

Quarta sessione - DISPNEA E PROGRAMMI DI RIALLENAMENTO
ALL’ESERCIZIO FISICO

14:00 15:00 Dispnea e sua valutazione

15:00 16:00 6 Minutes Walking Test

16:00 16:45 Esercitazioni pratiche e interpretazione 6MWT

16:45 17:30 Razionale dell’allenamento allo sforzo. Risposta all’allenamento allo sforzo

17:30 18:00 Questionario ECM

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 15/01/17 e possono subire alcune variazioni; 
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/

