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PROGRAMMA— 
 

Ore 08.30 – Cosa vuol dire insufficienza  
                   respiratoria e insufficienza  
                   ventilatoria  
 

Ore 09.00 – Misure di valutazione del  

                  paziente  

 

Ore 09.30 – Ossigeno-terapia a lungo  
                   termine  
                  procedure e tecniche 
                  (esercitazioni pratiche) 

 

Ore 11.00 – Coffe Break 

 

Ore 11.30 – Somministrazione di farmaci  
                  per via inalatoria: principi,  
                  modalita’, procedure  
                  (esercitazioni pratiche) 

 

Ore 13.30 – Pranzo 

 

Ore 14.30 – Ventilazione meccanica non  

                  invasiva  

                  procedure e tecniche 
                  (esercitazioni pratiche) 
 
Ore 17.30 –L’attività educazionale e il ruolo  
                 del caregiver    
 

Ore 18.00 – Discussione interattiva    
                     
Ore 18.30 – Questionario ECM  
 

Ore 19.00 – Chiusura Lavori 
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Dott. Marco Tacconelli  
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ABSTRACT  

La riabilitazione respiratoria è un insieme multidimensionale di servizi diretti a persone 

con problemi respiratori e ai loro familiari, che necessita  di un team interdisciplinare 

di specialisti, in cui l’infermiere ha un ruolo importante per raggiungere 

paziente al livello più alto possibile di indipendenza e di attività.

 All’ inizio la riabilitazione respiratoria fu considerata solo nell’ ambito della chirurgia 

toracica, ma negli ultimi anni ha assunto ruolo di disciplina specialistica ve

grazie anche allo sviluppo di protocolli di valutazione funzionale e di trattamento 

personalizzati e adattati alle specifiche esigenze del singolo paziente.

Il Corso teorico-pratico ha lo scopo di fornire all’infermiere  le linee guida per po

gestire al meglio il paziente sottoposto ad un programma di ventilazione meccanica, 

invasiva, che comprenda la terapia aerosolica, l’ossigeno

educazionale.  

Obiettivo dell’evento è offrire all’operatore una formazione pratica specific

la figura dell’infermiere quale parte integrante di un gruppo di lavoro pneumologico.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

La riabilitazione respiratoria è un insieme multidimensionale di servizi diretti a persone 

con problemi respiratori e ai loro familiari, che necessita  di un team interdisciplinare 

di specialisti, in cui l’infermiere ha un ruolo importante per raggiungere 

paziente al livello più alto possibile di indipendenza e di attività. 

All’ inizio la riabilitazione respiratoria fu considerata solo nell’ ambito della chirurgia 

toracica, ma negli ultimi anni ha assunto ruolo di disciplina specialistica ve

grazie anche allo sviluppo di protocolli di valutazione funzionale e di trattamento 

personalizzati e adattati alle specifiche esigenze del singolo paziente.

pratico ha lo scopo di fornire all’infermiere  le linee guida per po

gestire al meglio il paziente sottoposto ad un programma di ventilazione meccanica, 

invasiva, che comprenda la terapia aerosolica, l’ossigeno-terapia e la fase 

Obiettivo dell’evento è offrire all’operatore una formazione pratica specific

la figura dell’infermiere quale parte integrante di un gruppo di lavoro pneumologico.

La riabilitazione respiratoria è un insieme multidimensionale di servizi diretti a persone 

con problemi respiratori e ai loro familiari, che necessita  di un team interdisciplinare 

di specialisti, in cui l’infermiere ha un ruolo importante per raggiungere e mantenere il 

All’ inizio la riabilitazione respiratoria fu considerata solo nell’ ambito della chirurgia 

toracica, ma negli ultimi anni ha assunto ruolo di disciplina specialistica vera e propria, 

grazie anche allo sviluppo di protocolli di valutazione funzionale e di trattamento 

personalizzati e adattati alle specifiche esigenze del singolo paziente. 

pratico ha lo scopo di fornire all’infermiere  le linee guida per poter 

gestire al meglio il paziente sottoposto ad un programma di ventilazione meccanica, 

terapia e la fase 

Obiettivo dell’evento è offrire all’operatore una formazione pratica specifica, per porre 

la figura dell’infermiere quale parte integrante di un gruppo di lavoro pneumologico. 
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CREDITI ECM ASSEGNATI N. 11,1

Il Corso a numero chiuso è rivolto agli Infermieri e prevede il numero max di 50 
partecipanti 
 
La quota di partecipazione è di 
€ 80 ((se non in regola con altri pagamenti) e  

pagamenti )  
e comprende: kit congressuale, Coffee Break, Pranzo, supporto multimediale 
elaborato per il corso, certificazione crediti ECM. 

Chiusura iscrizioni: 0
 
La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario e inviata 
insieme con il modulo d’iscrizione a mezzo fax 085 4454059 o e
segreteria@formazioneventi.com 

 Bonifico a favore di : OPI RIETI  presso la banca Intesa S. Paolo

  

                                  Iban:   IT41N0306914601100000300488
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
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CREDITI ECM ASSEGNATI N. 11,1 
 
 

Il Corso a numero chiuso è rivolto agli Infermieri e prevede il numero max di 50 

La quota di partecipazione è di € 15.00  (se in regola con i pagamenti fino al 2017)

((se non in regola con altri pagamenti) e  € 60.00 iscritti altro  OPI. (

e comprende: kit congressuale, Coffee Break, Pranzo, supporto multimediale 
elaborato per il corso, certificazione crediti ECM.  

 
Chiusura iscrizioni: 08  Maggio  2018 

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario e inviata 
insieme con il modulo d’iscrizione a mezzo fax 085 4454059 o e-mail alla segreteria: 

 
 

Bonifico a favore di : OPI RIETI  presso la banca Intesa S. Paolo
 

IT41N0306914601100000300488 
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Dott. Marco Tacconelli 
Fisioterapista 

 
IL CORSO SI SVOLGE PRESSO: 

 
SALA MEETING 

RISTORANTE LA FORESTA 
VIA FORESTA N. 51 

RIETI 
     


