RAZIONALE SCIENTIFICO
Le Unità Operative di Riabilitazione ad Alta Intensità ricoverano frequentemente
pazienti con esiti neurologici post-traumatici o conseguenti a eventi vascolari
cerebrali, talvolta correlati a comorbilità pregresse.
Le compromissioni neurologiche e respiratorie incidono frequentemente sul decorso del paziente cerebroleso
tanto nella fase acuta come in quella sub-acuta e di cronicizzazione, influenzando direttamente lo stato di
coscienza e il percorso riabilitativo.
Questo corso, attraverso video, casi clinici e esercitazioni pratiche si propone di:
- Inquadrare le principali problematiche sensori-motorie e cognitivo comportamentali connesse alle gravi
cerebro lesioni acquisite fornendo validi strumenti per la corretta valutazione, gestione e prevenzione nei
diversi fenotipi di pazienti.
- Fornire gli strumenti operativi e le conoscenze teorico-pratiche per la corretta valutazione, prevenzione e
trattamento (incluso lo svezzamento dalla cannula tracheostomica) delle principali problematiche respiratorie
in pazienti affetti da GCA non collaboranti o solo parzialmente collaboranti.
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Programma scientifico - 25 Novembre 2022
09:00-09:30 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
1ª SESSIONE
09:30-10:00 Il paziente GCA: caratteristiche, alterazioni della coscienza e percorsi terapeutici-assistenziali - M.G. Montecchi
10:00-11:00 Alterazioni sensorimotorie e cognitivo comportamentali nel paziente GCA: valutazione clinica- strumentale e
strategie di trattamento - S. Caselli
11:00-11:30 Break
11:30-12:30 Complicanze neurologiche e neurochirurgiche: valutazione dei rischi e strategie di trattamento - N. Schiavo
12:30-14:00 Pausa Pranzo
14:00-15:00 Discussione di Casi Clinici - S. Marson
2ª SESSIONE
15:00-15:45 Il paziente GCA: funzioni vitali di base e complicanze respiratorie della fase post- acuta - A. Lax
15:45-16:45 Valutazione clinico-stumentale respiratoria del paziente GCA: anamnesi, raccolta dati, esame obiettivo
e valutazione degli scambi gassosi. CASI CLINICI - M. Lazzeri, S. Sciurello
16:45-17:00 Break
17:00-18:00 La valutazione del paziente portatore di cannula tracheostomica in respiro spontaneo. CASI CLINICI
M. Lazzeri, S. Sciurello
18:00-19:00 Individuazione delle problematiche respiratorie e obiettivi terapeutici nel paziente GCA. CASI CLINICI
M. Lazzeri, S. Sciurello

Programma scientifico - 26 Novembre 2022
08:45-09:00 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
3ª SESSIONE
09:00-09:45 Complicanze dell’ingombro bronchiale: cause, meccanismi di alterazione della clearance tracheobronchiale
e il ruolo della postura - M. Lazzeri
09:45-10:15 Disostruzione bronchiale e azioni coadiuvanti: umidificazione e aerosolterapia - M. Lazzeri
10:15-10:45 La valutazione della tosse nel paziente non collaborante. CASI CLINICI - S. Sciurello
10:45-11:15 Break
11:15-11:30 Tecniche di disostruzione bronchiale: valutazione dell’efficacia e limiti nel paziente affetto da GCA - M. Lazzeri
11:30-13:00 Tecniche di assistenza alla tosse manuali e meccaniche e tecnologia di Accelerazione
del flusso espiratorio. CASI CLINICI - S. Sciurello
13:00-14:00 Esercitazioni pratiche su assistente meccanico alla tosse, pallone AMBU e sistemi di Accelerazione
del flusso espiratorio - M. Lazzeri, S. Sciurello
14:00-15:00 Pausa pranzo
15:00-15:45 Cenni su principi di disostruzione bronchiale: il ruolo della PAP - M. Lazzeri
15:45-17:00 Disostruzione bronchiale e riespansione della periferia nel paziente non collaborante:
utilizzo della pressione positiva (PEP, EzPAP, CPAP e cenni su altri devices). CASI CLINICI - S. Sciurello
17:00-18:00 Esercitazioni pratiche su dispositivi PEP, EzPAP, CPAP - M. Lazzeri, S. Sciurello

Programma scientifico - 27 Novembre 2022
08:00-08:30 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
4ª SESSIONE
08:30-09:00 Il paziente GCA: comunicazione e deglutizione - V. Piacentini
09:00-10:30 Valutazione clinica e strumentale della disfagia nel paziente GCA.CASI CLINICI - V. Piacentini
10:30-11:00 Break
11:00-12:30 Svezzamento dalla cannula tracheostomica: criteri e strategie riabilitative nel paziente GCA.
CASI CLINICI - S. Sciurello
12:30-13:30 I disturbi del sonno: monitoraggio respiratorio notturno nel paziente con GCA CASI CLINICI S - S. Sciurello
13:30-14:30 Pausa pranzo
14:30-15:30 Sistemi di ossigenoterapia e introduzione alla ventilazione meccanica non invasiva/invasiva - M. Lazzeri
15:30-16:30 KEY-POINTS: che cosa abbiamo imparato? - M. Lazzeri, S. Sciurello
16:30-18:30 ESERCITAZIONI PRATICHE TRA I PARTECIPANTI E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI - M. Lazzeri, S. Sciurello
18:30-18:45 Somministrazione del questionario di apprendimento ECM
18:45

Fine evento

INFORMAZIONI GENERALI
DATA E SEDE
Dal 25 al 27 Novembre 2022
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ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
L'evento "Corso teorico-pratico in Riabilitazione respiratoria nel paziente con Grave
Cerebrolesione Acquisita" è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del programma
formativo 2022 del Provider accreditato MICOM (cod. ID 758).
All’interno dell’Evento, l’Inizio dell’attività e dei contenuti formativi coincidono con il primo
intervento e terminano con l’ultimo contributo o con la discussione, secondo applicabilità.
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati
esclusivamente nelle discipline indicate sul programma; presenziare al 90% dell’attività formativa
(verifica presenza con firma su registro); superare la verifica di apprendimento (strumento
utilizzato questionario); compilare la scheda di qualità percepita, restituire in segreteria la
documentazione redatta in ogni sua parte.
Codice Evento: 758-363327
Categoria: Fisioterapista
Discipline principali: Fisioterapista
Numero massimo di partecipanti: 40
Obiettivo Formativo: Documentazione Clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (Area formativa di processo)
Ore Formative: 23
Crediti Assegnati: 24,2
Quota e modalità di iscrizione:
€ 390,00 IVA inclusa per i Soci ARIR
€ 390,00 IVA inclusa per i Soci AIFI
€ 510,00 per aziende ospedaliere esenti IVA
€ 600,00 IVA inclusa per enti e privati
Per registrarsi al corso iscriversi dal sito https://www.arirassociazione.org/
Early-bird registration: 10% di sconto per chi si iscrive entro il 30 settembre 2022

