
La Disostruzione Bronchiale nel paziente BPCO: dalla valutazione al trattamento  

 

Cognome ………………………………………………………………………………. 

Nome ................................................................................................. 

Data di nascita ……….......................................................................... 

Luogo di nascita …………………………………………………………………….. 

Indirizzo ............................................................................................. 

Cap  e Città ....................................................................................... 
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Cellulare ............................................................................................ 
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Partita Iva ..……………………………………………………………………………. 
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Inserire Eventuale Specializzaione…………………………………………….. 
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Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta 

integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consen-

so per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituziona-

li, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita  

Data Firma ......................................................................................... 

Scheda di iscrizione 

BPCO 

Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011  

DOCENTI 

Dott. Michele Aliberti  Presidente AIRASMA – Associazione Informazione e Riabilitazione dell’Asma - Fisioterapista  ; 

OBIETTIVI 
I rilievi statistici degli ultimi anni hanno registrato un incremento significativo di patologie a carico del sistema respiratorio, in particolare delle Broncopneumopatie Croniche Ostruttive (BPCO), con 

condizionamenti più o meno severi della qualità della  vita dei pazienti.  La Riabilitazione Respiratoria, grazie al rigore scientifico che ne ha caratterizzato e consentito la crescita,  si dimostrata 

efficace in quanto migliora nei pazienti la tolleranza e la resistenza allo sforzo, ne riduce la dispnea, i periodi di acutizzazioni ed i ricoveri ospedalieri, incidendo decisamente con effetti  positivi 

sulla qualità della vita di chi soffre di patologie respiratorie, per lo più invalidanti.  I programmi di riabilitazione respiratoria hanno perciò assunto una funzione importante nella gestione di tali 

pazienti e, sulla base di studi clinici, si sono arricchiti nel tempo di concetti chiari, in relazione ai benefici e ai limiti.  Il fisioterapista respiratorio sulla spinta di approcci e metodi sempre più scien-

tifici, possiede basi solide indispensabili e necessarie a gestire programmi riabilitativi specifici, atti ad affrontare e trattare soggetti affetti da BPCO. 

La valutazione del paziente deve procedere con ordine metodologico nella Diagnosi Riabilitativa e nel conseguente Progetto Riabilitativo con obiettivi realizzabili.  Il fisioterapista respiratorio, in 

equipe interdisciplinare, è in grado di elaborare un trattamento fisioterapico specifico per ogni singolo paziente, garantendo l’adeguatezza terapeutica, l’efficacia e la verifica del trattamento. Negli 

anni si sono susseguite numerose tecniche di disostruzione bronchiale, ognuna con obiettivi specifici, alcune più adeguate di altre, qualcuna probabilmente inadatta allo scopo. Il settore è stato 

dominato, letteralmente, dal drenaggio posturale e dalla manovra del clapping al punto che quando se ne parlava, s’intendeva indicare con questi termini la “riabilitazione respiratoria”! Oggi è chiaro il 

modo con cui le secrezioni si spostano dalla periferia polmonare alle vie aeree prossimali: non vi è dubbio che la forza di gravità, alla base del drenaggio posturale, non può facilitare la clearance 

muco-ciliare, perché se non c’è flusso aereo il muco bronchiale non si sposta in direzione della bocca.   Per tali motivi, pertanto, si è osservata l’evoluzione della Chest Physioterapy, con metodologie 

che, completamente indipendenti dall’utilizzo della gravità, cui non è riconosciuta alcuna funzione sul drenaggio delle secrezioni bronchiali, utilizzano espirazioni lente e controllate a vari volumi 

polmonari, come l’ELTGOL e il Drenaggio Autogeno, oppure una pressione espiratoria positiva applicata alla bocca, come la Pep-Mask e il Flutter. Sono stati studiati, inoltre, altri sistemi che facilita-

no la clearance tracheo-bronchiale, tra cui: “L’Oscillatore Hayek”, che utilizza oscillazioni ad alta frequenza applicate all’esterno del torace; il “Percussionaire”, con oscillazioni ad alta frequenza 

applicate alle vie aeree; “l’In-Exsufflator”, per insufflare/essuflare meccanicamente aria nel polmone. Le tecniche disostruenti sono numerose e le evidenze scientifiche hanno dimostrato che nessu-

na di esse prevale sulle altre. La scelta deve essere fatta sulla base di un’attenta valutazione, relativamente alla patologia da trattare, all’età del paziente e al suo gradimento. La formazione del 

paziente è il nucleo centrale, lo scopo, l’azione ultima di tutto il lavoro riabilitativo.  

Giornata del sabato 
08.30 Iscrizione al corso 

09.00 – 09.30 La BPCO: ruolo del fisioterapista 

09.30 – 10.30 La disostruzione bronchiale  

(razionale di base) 

10.30 – 11.30 Metodiche per la disostruzione bronchiale  

(percorso evolutivo della Bronchial Hygiene Therapy) 

11.30 – 12.30 La valutazione del paziente BPCO  

(cosa osservare) 

12.30 – 13.00 Progetto e obbiettivi  

(formulazione e verifica di un programma terapeutico) 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 15.00 ACBT e ELTGOL 

15.00 – 16.00 Drenaggio Autogeno 

16.00 – 17.00 Pressione Espiratoria Positiva PEP                           

(principi di  base) 

17.00 – 18.00 Sistemi che utilizzano la PEP                                       

(pep-mask, flutter, RC Cornet, Flauto Polmonare, Acapella) 

18.30 Fine lavori 

Giornata della domenica   
08.30  Registrazione partecipanti  

09.00 – 10.00 Terapia inalatoria  

(educazionale all’uso dell’aerosolterapia e degli inalatori) 

10.00 – 10.30 Esercitazioni pratiche sulla valutazione del           

paziente  valutazione pattern respiratorio, SaO2, auscultazio-

ne, esame obbiettivo del torace, scale dispnea, test e questio-

nari) 

10.30 – 11.00 Esercitazioni pratiche sulle manovre dell’ACBT 

ed ELTGOL 

11.00 – 11.30 Esercitazioni pratiche sulle manovre del                       

Drenaggio Autogeno 

11.30 – 12.00 Esercitazioni pratiche sull’utilizzo dei sistemi 

PEP 

12.00 – 13.00 Presentazione caso clinico n° 1  

(valutazione del paziente e formulazione del programma tera-

peutico) 

13.00 – 13.30 Discussione casi clinici 

13.30 – 14.00 Questionari ECM 



ZAHIR SRL 

Sala Convegni 

Napoli - Via Ferrante Imparato, 182 
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                                      Fisioterapisti 
          

                                 CREDITI 25 ANNO 2015  

REGOLAMENTO 
Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo: 
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi 

garantita la restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in 
sostituzione un Vs. collega; 

2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la durata  del corso ( rif. Ministero Salute); 

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non consentire di finire il percorso formativo scelto; 

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il regolamento per intero 

 

 

 

Segreteria organizzativa: Zahir Srl   (Massimiliano D’Amato )                                 

INFO LINE: Tel 081 0606113   Fax 081 3606219                                                                                                       

E-mail: ecm@zahirsrl.it 

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  
Quota di  iscrizione €. 180,00.   

Chi si iscrive entro il 15 ottobre il costo è di €. 160,00 

€. 20,00 di sconto per gruppi da 5 in poi. 

Gli sconti sono cumulabili 

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro  il  21 ottobre  2015 , salvo esaurimento posti. 

L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio della scheda d'iscrizione e  della ricevuta del bonifico effettuato,  al numero di  fax al n° 

0813606219, oppure all'indirizzo email: ecm@zahirsrl.it 

Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo di  bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l. 

San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -  Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA) 

Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007 

Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento. 

I partecipanti al corso dovranno munirsi di un documento di identità e Copia del titolo di Studio Professionale da  consegnare alla   segreteria  


