
 

 

 

  

 

 

 

FONDAMENTI DI 

RIABILITAZIONE 

RESPIRATORIA 
 

21 e 22 aprile 2023 

Fondazione Villa Salus 

Via Terraglio 114 – Mestre Venezia 

Programma 21 aprile 2023 

 
13:30 

 
Registrazione partecipanti 
 

14:00 Fisiopatologia del polmone, insufficienza respiratoria acuta, 
insufficienza respiratoria cronica, segni di stress e valutazione del 
danno funzionale - Dott. F. D’Abrosca 
 

 

15:00 
 

Ipossiemia/ Ipercapnia: ossigenoterapia, alti flussi - Dott. F. D’Abrosca  
 

16:00 Coffee break 
 

 

16:15 Coordinazione tra respiro e deglutizione - Difficoltà di deglutizione nel 
paziente con insufficienza respiratoria - Dott.ssa I. Battel 
 

17:00 Tosse volontaria e riflessa – Dott.ssa I. Battel / Dott. F. D’Abrosca  
 

 

18:00 Conclusione giornata 

 

 

     

Responsabili Scientifici 

Dott.ssa Sara Nordio – Logopedista coordinatore 

presso IRCCS San Camillo srl e Fondazione Villa 
Salus, PhD Student 

 
Dott. Paolo Zanlungo – Medicina interna, 

pneumologia e malattie dell’apparato respiratorio 
presso Fondazione Villa Salus  

 
Docenti 

Dott.ssa Irene Battel – Ricercatore Cochrane 

Rehabilitation presso l’Università degli Studi di 
Milano 

 
Dott. Francesco D’Abrosca – Fisioterapista e 

ricercatore presso l’Università del Piemonte 
Orientale 

 
Razionale 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti 
operativi e conoscenze teoriche in tema di 
Riabilitazione Respiratoria al fine di migliorare 
l'assistenza ai pazienti ricoverati in neuro-
riabilitazione. Vi è attualmente una sempre 
maggiore richiesta di terapisti formati e competenti 
in tema di riabilitazione respiratoria, vista la sempre 
maggiore complessità degli esiti neurologici e 
soprattutto in considerazione della crescente 
diffusione di dispositivi terapeutici domiciliari 
(supporti ventilatori e di clearance bronchiale) che 
necessitano di personale specializzato. 
Verranno illustrati i concetti fondamentali inerenti i 
principi anatomici e fisiopatologici dell’apparato 
respiratorio, gli elementi utili per una corretta 
valutazione iniziale del paziente e 
successiva formulazione di un piano di trattamento 
terapeutico personalizzato, la conoscenza delle più 
accreditate tecniche manuali e strumentali di 
trattamento, i criteri e gli strumenti adatti alla 
gestione del paziente con cannula tracheale e delle 
secrezioni bronchiali. 

 

 

 
 

 

 

Programma 22 aprile 2023 

 
09:00 

 
Registrazione partecipanti 
 

09:30 Gestione delle secrezioni: il lavoro d’equipe tra logopedista e 
fisioterapista - Utilizzo macchina della tosse; Free Aspire 
Dott.ssa I. Battel / Dott. F. D’Abrosca 
 

 

11:00 
 

PEP, TPEP, EMST il razione della loro applicazioni nel paziente 
neurologico - Dott.ssa I. Battel / Dott. F. D’Abrosca 
 

12:30 Lunch 
 

 

13:30 Parte pratica e uso dispositivi - Dott.ssa I. Battel / Dott. F. D’Abrosca 
 

15:30 Coffee break  

 

15:45 Discussione casi clinici - Dott.ssa I. Battel / Dott. F. D’Abrosca 
 

17:00 Questionario finale ECM e chiusura del corso 

 

 

Destinatari 

40 

 

Figure professionali: Fisioterapista, Logopedista, Medico chirurgo (Geriatria, 
Malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, neurologia)  

 

Crediti ECM 

13 

Quota di partecipazione e termine iscrizioni 
Quota di partecipazione € 300,00.  Il termine per le iscrizioni è il 10 aprile 2023 
(o esaurimento posti). Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti (25 posti riservati al personale dipendente). 

 

 


