
                                                          

                                                           

Docenti ARIR: 
Marta Lazzeri 

e Veronica Rossi
Sede: IPAB “Istituti di Soggiorno

per Anziani San Gregorio”
Via Roma, 38 
Valdobbiadene (TV)

Date:
28-29 settembre 2018

Orari:
8:30-18:00

Destinatari del corso:

Fisioterapisti, Medici Fisiatri e di

Medicina Generale

Numero: min 21*, max 25

* numero partecipanti necessario 

per attivazione del corso

Crediti ECM
Saranno richiesti crediti ECM

Termine iscrizioni:
25 agosto.

Quote di partecipazione:
€ 300,00
Esenti IVA ex art. 10, n. 20, D.P.R.

26/10/1972, n. 633 

Segreteria Organizzativa

Zefiro Formazione srls

email: info@zefiroformazione:eu

tel 380 3938831

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La valutazione del paziente respiratorio è un elemento cardine

del  lavoro  del  fisioterapista  ed  è  la  base  per  progettare  un
intervento riabilitativo efficace e mirato.

Per una esaustiva valutazione è importante  prendersi  carico,
considerare  e  valorizzare  gli  aspetti  soggettivi  del  paziente,
raccogliere  i  principali  segni  e  sintomi  caratteristici  delle
patologie  cardiorespiratorie,  conoscere  e  comprendere  le
indagini strumentali che consentono di meglio definire il livello
di impairment/danno.

La valutazione funzionale si avvale anche di “test da campo”
che, seppur semplici dal punto di vista tecnico, necessitano di un
approccio standardizzato, senza il quale si può andare incontro a
insidie  che  rendono  inutilizzabili  i  numerosi  dati  ricavati,
inficiandone la validità ed affidabilità evidenziate in letteratura.

La 1a giornata prevede cenni di fisiologia respiratoria, l’esame
soggettivo,  la  valutazione  funzionale  e  le  principali  indagini
strumentali.  Il  secondo giorno propone un’analisi  approfondita
dei test, l’indicazione alla loro corretta esecuzione, identificando
tutti  i  parametri  utili  ai  fini  di  un’interpretazione  completa  e
valida. Le Esercitazioni Pratiche intendono tradurre in strumenti
operativi di immediata applicabilità le informazioni acquisite.

Obiettivo  nazionale  ECM: Contenuti  tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare. (18) 

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:

in collaborazione con

VALUTAZIONE 
e TEST da CAMPO del 

PAZIENTE con 
PROBLEMATICHE 

RESPIRATORIE

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


1° giornata

Prima sessione - INQUADRAMENTO E VALUTAZIONE DEL PAZIENTE CON
PROBLEMI RESPIRATORI

8:00 8:30 Registrazione dei partecipanti

8.30 9.30 Cenni di fisiologia respiratoria e dell’esercizio

9:30 10.50 La valutazione del paziente con problemi respiratori: colloquio, segni e sintomi, 
auscultazione, esame chinesiologico sistema toraco-addominale

11:00 11:30 Parametri vitali e loro rilevazione

11:30 11:45 Pausa

11:45 12:15 Inquadramento del paziente con problematiche respiratorie  con utilizzo del  
Problem Oriented Medical Record (POMR)

12:15 13:30 VLe prove di Funzionalità Respiratoria, l’emogasanalisi, MIP e MEP

13:00 14:00 Pausa pranzo

Seconda sessione - VALUTAZIONE  E STRUMENTI RIABILITATIVI

14.30 15.00 Le immagini radiografiche
15:00 16:00 Esercitazioni pratiche: lettura ed interpretazione di esami spirometrici, 

emogasanalitici, MIP e MEP e saturimeria

16:00 16:15 Pausa

16:15 17:30 Casi clinici
17:30 18:00 Gli Outcome  riabilitativi

2° giornata

Prima sessione - I TEST DA CAMPO

8:30 9:30 I test da campo: quali, come, quando e perché
9:30 10:30 6MWT Six-Minute Walking Test: è davvero così semplice?
10:30 10:40 Pausa

10:30 11:15 Incremental Shuttle Walking Test ed Endurance Shuttle Walking Test: tra il campo 
e il laboratorio

11:15 11:45 Gli Step Test, i Chair Test: semplicità e validità
11:45 12:30 ADL: test e questionari per la vita quotidiana

12:30 13:30 Pausa pranzo

Seconda sessione - PRATICA

13:30 14:45 Modalità di esecuzione 6MWT

14:45 16:10 Modalità di esecuzione ISWT e ESWT
16:10 16:20 Pausa

16:20 17:15 Esecuzione e interpretazione altri test

17:15 18:15 Esercitazioni: casi clinici
18:15 18:30 Verifica di apprendimento e gradimento

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 02/06/18 e possono subire alcune variazioni;
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu

http://www.zefiroformazione.eu/

