Riabilitazione Respiratoria
L’EVENTO
Grande afflusso di partecipanti, interesse vivo durante le spiegazioni ed entusiastica partecipazione
nelle prove pratiche. E’ questa l’atmosfera che si respira durante le due giornate del corso intitolato
“La riabilitazione respiratoria nelle malattie neuromuscolari”, tenuto il 15 e il 16 gennaio 2016 nella
sede della Uildm Lazio. Il corso, rivolto alle figure professionali che operano con pazienti affetti da
malattie neuromuscolari, vede alternarsi sul palco specialisti affermati nel campo della
pneumologia e in generale nella cura dei pazienti neuromuscolari.
IL PROGRAMMA
La scaletta è ricca, fatta di interventi di relatori esperti e di prove pratiche per capire meglio la
materia. Di seguito i dettagli della due giorni a via Prospero Santacroce.
15 gennaio 2016: Introduzione al corso: razionale e obiettivi, Federico Sciarra (commissione
medico scientifica UILDM) – Fisiopatologia del controllo neurologico del respiro. Breve excursus
sulle principali patologie, Teresa Mignogna (Ospedale Regina MargheritaRoma) – Fisiopatologia
respiratoria: meccanica della funzione respiratoria e semeiotica del polmone, Federico Sciarra
(Commissione medico scientifica UILDM) – L’insufficienza respiratoria nei pazienti con patologie
neuromuscolari: cause, diagnosi e trattamenti, Claudia Profazio (NEMO Sud) – Ventilazione non
invasiva e invasiva: come, quando e perché. Ossigenoterapia nel paziente neuromuscolare,
Emiliana Meleo (NEMO Roma) – NIV: non solo maschere, Elisa De Mattia (NEMO Milano) – Sessione
pratica: suddivisione in gruppi con esercitazioni relative alla semeiotica clinica e strumentale. Prove
pratiche individuali con spirometro e pulsiossimetro. Ventilatori utilizzati nei pazienti con patologia
respiratoria con utilizzo di un simulatore, Elisa De Mattia, Barbara Garabelli, Marco Pelliccioni.
16 gennaio 2016: Il coinvolgimento respiratorio nelle malattie neuromuscolari. Percorsi riabilitativi
nel lavoro in equipe tra pneumologo e fisioterapista, Elisa Falcier, Barbara Garabelli (NEMO Milano)
– La disostruzione bronchiale: assistenza alla tosse, ma non solo, Elisa De Mattia (NEMO Milano) –
Gestione del paziente tracheostomizzato, Fabrizio Rao (NEMO Milano) – Gestione del passaggio sul
territorio del paziente ventilato e home ventilatory care: confronto con la realtà del Lazio –
Giancarlo Garuti, Federico Sciarra (Commissione medico scientifica UILDM) – Sessione pratica:
suddivisione in gruppi con esercitazioni relative alle tecniche di disostruzione bronchiale e agli
esercizi respiratori. Training individuale con assistenza alla tosse, Elisa De Mattia, Barbara
Garabelli, Marco Pelliccioni.
LE INTERVISTE
Radio FinestrAperta ha raccolto testimonianze e impressioni di molti relatori del corso. Sono
riportate sul sito: www.finestraperta.it

