
“La Riabilitazione Respiratoria nelle malattie Neurologiche”

PROGRAMMA
     Venerdi  22 settembre 2017

                                      dalle  13,30   registrazione partecipanti

14,00-16,00 la valutazione funzionale e strumentale nel paziente con problematiche 
respiratorie. Segni e sintomi di interesse riabilitativo. (A. Gallo)

16,00-16,30 riconoscere la dispnea ( A.Gallo)

16,30-17,00 i muscoli respiratori: stanchezza,debolezza e valutazione della forza. Postura e 
ventilazione a riposo. L’iperinflazione e strategie riabilitative (A. Gallo)

17,00-18,30  esercitazioni sulla valutazione da parte dei partecipanti ed esecuzione pratica 
di alcuni test (M. Scapigliati – A. Gallo)

18,30-19,30 percorsi riabilitativi nel paziente con problematiche respiratorie prevalenti e 
non. Normative di riferimento ed indicazioni per la stesura del programma di 
trattamento nelle varie patologie (A.Gallo)

                                             19,30  chiusura lavori della giornata

   Sabato 23 settembre 2017

dalle  7,40   registrazione partecipanti

8,00-10,00  Ingombri bronchiali: identificazione della localizzazione delle secrezioni come 
           guida alle manovre di rimozione. I principali rumori respiratori,elementi di 

valutazione delle rx torace (A.Gallo)

10,00-11,00 Principi fisiologici e fisiopatologici come guida alle scelta delle metodiche di 
rimozione  delle  secrezioni  e scelta delle tecniche secondo  i criteri   della

Evidence Based Practice (A.Gallo)

11,00-12,00 dimostrazioni tecniche delle metodiche di disingombro bronchiale non    
strumentale (M. Scapigliati)

12,00-13,00  Metodiche di disingombro strumentali a pressione espiratoria positiva; 
indicazioni  e  controindicazioni (PEP Mask,PEP vibratoria,bubble PEP).  
Utilizzo incentivatori flusso,volume e combinati.  (M. Scapigliati)

PAUSA

14,00-16,00 esercitazioni pratiche tra i partecipanti : tecniche di disingombro bronchiale 
non strumentali e strumentali (M. Scapigliati – A. Gallo)

16,00-17,00  Il paziente neurologico con problematiche respiratorie. Valutazione e 
trattamento in alcune patologie:demielinizzanti,extrapiramidali,stroke,
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traumi cranici (M. Scapigliati)

17,00-17,30 pazienti con tosse inefficace,assistenza alla tosse non strumentale 
(M. Scapigliati)

17,30-18,00 presentazione di casi clinici in seduta plenaria (M. Scapigliati)

18,00-19,00 pratica tra i partecipanti di tutte le tecniche (M. Scapigliati – A. Gallo)

     19,00  chiusura lavori della giornata

         Venerdi  29 settembre 2017

      dalle  13,40   registrazione partecipanti

14,00-15,30  le tecniche di assistenza all’insufflazione”Air Stacking” con il pallone Ambu. 
 Il protocollo di Bach. (M.Scapigliati)

15,30-17,30 Cough machine- High Frequency Chest Wall Oscillation (M. Scapigliati)

17,30-19,30 esercitazioni pratiche tra I partecipanti: Cough Machine,HFCWO,Air Stacking 
(M. Scapigliati – A. Gallo)

      19,30  chiusura lavori della giornata

Sabato 30 settembre 2017

dalle  7,40   registrazione partecipanti

8,00-9,30 il paziente con cannula tracheostomica (M. Scapigliati)

9,30-10,30 Vakum Therapy: nuovi approcci alla disostruzione bronchiale (M. Scapigliati)

10,30-13,00 casi clinici simulati con programmi terapeutici ideati ed eseguiti dai 
partecipanti (M. Scapigliati – A. Gallo)

   PAUSA

 14,00-16,00  presentazione casi clinici (A.Gallo - M.Scapigliati )

16,00 – 17,00  Tavola rotonda e confronto / dibattito con il pubblico

 17,00 – 17,30  verifica finale con questionario  ECM  (A.Gallo)

   dalle 17,30     prova orale e prova pratica

                                                al termine   chiusura corso


