
EVENTO 265716 EDIZIONE 1 DEL 22/06/2019  

CORSO: VENTILAZIONE MECCANICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

 

 

 

Razionale ed Obiettivi formativi 

 

La NIV è una tecnica di supporto che viene sempre più utilizzata da medici di PS o reparto di 

Medicina e Cardiologia che non hanno avuto una formazione specifica sulle basi fisiologiche della 

ventilazione e sulla interazione tra paziente e ventilazione. 

Questo corso ha l’obiettivo di costruire delle solide basi teoriche per consentire una corretta 

applicazione clinica della NIV anche attraverso simulazioni pratiche ed esercitazioni. 

Al termine del corso i partecipanti dovranno aver acquisito le seguenti competenze: 

- conoscere i limiti ed i vantaggi della NIV 

- scegliere la strategia migliore di NIV nel paziente con IR 

- Conoscere le diverse modalità di NIV 

- Saper impostare un ventilatore pere la NIV sulla scorta dell’EAB ed dell’interazione paziente 

ventilatore, 

- Individuare i criteri di sospensione della NIV sia quando è stata efficace sia quando è fallita. 

 

Metodologia didattica: Lezioni frontali, analisi dei casi. Esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche o tecniche; role playing. 

 

Valutazione di fine  corso: a conclusione del corso è prevista una prova valutativa di tipo teorico 

attraverso la somministrazione di un questionario a scelte multiple (MCQ Test). 

 

PROGRAMMA 

 

- 8.00 - 8.15 iscrizione partecipanti  

- 8.15 – 8.30 introduzione alla ventilazione non invasiva   

- 8.30 – 9.00 Indicazione e scelta dei pazienti per la NIV 

- 9.00 – 10.00 Elementi di base della meccanica respiratoria e dell’insufficienza respiratoria 

utili nelle NIV 

- 10.00 – 11.00 Modalità di ventilazione nella NIV 

- 11.00 – 11.15 pausa 

- 11.15 – 12.15 Strumenti di NIV come sceglierli ed utilizzarli 

- 12.15 – 13.15 Interazione paziente ventilatore 

- 13.15 – 13.30 pausa 

- 13.30 – 14.00 Impostare una NIV 

- 14.00 – 14.30 NIV nello svezzamento 

- 14.30 – 15.30 2 isole parallele di simulazione ed esercitazione 

- 15.30 – 16.00 somministrazione test – chiusura corso. 

 

 

 

 

 


