
 

 

 

 

 
 
 

CORSO TEORICO – PRATICO DI 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
NEL BAMBINO COMPLESSO 

Giovedì 3 novembre dalle 9:00 alle 17:30 
Venerdì 4 novembre dalle 8:30 alle 18:00 
Sabato 5 novembre dalle 8:30 alle 17:00 
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PREMESSA 

La fisioterapia respiratoria pediatrica è una terapia essenziale nella gestione di molte 
patologie cardio-respiratorie del neonato e del bambino. Essa mira a facilitare o 
ristabilire la funzione respiratoria compromessa in situazione di acuzie, per esempio in 
terapia intensiva, riabilitarla nella fase postcritica o postoperatoria, assisterla e facilitarla 
nel bambino con patologia respiratoria cronica. Gli interventi comprendono  tecniche 
di disostruzione e pulizia delle vie aeree sia manuali che assistite meccanicamente, le 
terapie inalatorie, il supporto respiratorio meccanico invasivo e non invasivo, la tosse 
assistita nella gestione dei bambini con patologie neuromuscolari o lesioni 
neurologiche. L’aumento delle possibilità di cura in ambito acuto pediatrico, la 
disponibilità di terapie mediche avanzate anche per sindromi fino a pochi anni fa 
ritenute incurabili e l’aumento della sopravvivenza di neonati gravemente pretermine 
producono una popolazione in espansione di pazienti pediatrici che necessitano di 
competenze fisioterapiche respiratorie sia nel setting ospedaliero che sul territorio; 
inoltre, negli ultimi anni le conoscenze e le possibilità tecniche si sono moltiplicate, 
anche in ambito specificamente pediatrico. Il terapeuta può quindi progettare un 
percorso abilitativo scientificamente fondato che prevede la valutazione del paziente, la 
scelta delle tecniche corrette da applicare e la verifica dei risultati.  

OBIETTIVI DIDATTICI  

I partecipanti al termine del corso saranno in grado di:  

Conoscere gli obiettivi della fisioterapia respiratoria pediatrica in relazione alle diverse 
tipologie di insufficienza respiratoria, acuta e cronica in una logica di trattamento 
multidisciplinare. 

Identificare le differenze fondamentali fra il sistema respiratorio pediatrico e dell’adulto 
dal punto di vista fisioterapico.  

Applicare un percorso di valutazione fisioterapica respiratoria che prevede analisi, 
obiettivi, pianificazione, trattamento e verifica degli esiti.   

Applicare tecniche per la disostruzione utilizzando devices specifici.  

Effettuare una valutazione e trattamento fisioterapico respiratorio nel bambino con 
patologia neuromuscolare anche in setting assistenziali domiciliari.  

Gestire il paziente pediatrico in ventilazione non invasiva e invasiva, utilizzando 
ventilatori, interfacce e sistema ad alto flusso di ossigeno.  

Identificare i principali bisogni assistenziali – riabilitativi nel paziente pediatrico con 
insufficienza respiratoria nei contesti ospedalieri e domiciliari.   
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PROGRAMMA  

3 NOVEMBRE dalle 9:00 alle 17:30 
 

9:00 – 9:30 Relazione “Introduzione – perché questo corso – Presentazione del pro-
gramma – L’aumento della popolazione di bambini complessi – I problemi emergenti”- 
Dott. Daniele Mezzetti 
 
9:30 – 10:00 Relazione “Obiettivi e area d’intervento della fisioterapia respiratoria pedia-
trica – Le figure del team multidisciplinare” 
Docente: Fisioterapista Beatrice Ferrari 
 

10:00 – 10:40 Relazione “Insufficienza respiratoria acuta in età pediatrica e neonatale – 
RDS neonatale – Bronchiolite – ARDS pediatrica – Il bambino post-chirurgico”  
Docente: Dott. Daniele Mezzetti 
 
11:00 – 12:00 Relazione “Le diverse insufficienze respiratorie croniche in età pediatrica – 
polmonare, neuromuscolare, paralisi cerebrale infantile” 
Docente: Dott. Fabio Antonelli  
 
12:00 – 13:00 Relazione “Fisiologia e sviluppo dell’apparato respiratorio del neonato – la 
displasia broncopolmonare”  
Docente: Dott. Daniele Mezzetti 
 
 
14:00 – 14:45 Relazione “Differenze fondamentali fra il sistema respiratorio pediatrico e 
dell’adulto dal punto di vista fisioterapico” 
14:45 – 15:30 Relazione “Il percorso di valutazione in fisioterapia respiratoria pediatrica –
analisi, obiettivi, pianificazione, trattamento, verifica”  
Docente: Fisioterapista Beatrice Ferrari 
 
15:30 – 16:30 Esercitazione in plenaria “Esempi pratici di valutazione con video e casi 
clinici”.  
 
16:30 – 17:30 Domande e discussione plenaria 
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4 NOVEMBRE dalle 8:30 alle 18:00 
 
8:30 – 9:20 Relazione “Fisiologia della clearance muco-ciliare”  
Docente: Fisioterapista Francesco D’Abrosca 
 
9:20 – 10:00 Relazione “Strategie di gestione della clearance muco-ciliare e livelli di azione 
– Tecniche di disostruzione: Pressione positiva, Accelerazione di flusso, Tecniche manuali, 
Macchina della tosse, Tecniche oscillatorie” 
Docente: Fisioterapista Beatrice Ferrari  
 
10:00 – 11:00 Relazione “Valutazione e trattamento dei bambini affetti da paralisi cere-
brale infantile o quadri assimilabili”  
Docente: Fisioterapista Beatrice Ferrari 
 
11:20 – 12:20 Relazione “Valutazione e trattamento del neonato in fase acuta e del bron-
codisplasico” 
Docente: Fisioterapista Beniamino Giacomodonato  
 
12:20 – 13:30 Esercitazione in gruppi “Devices e tecniche specifiche per la disostruzione” 
 
 
14:30 – 15:20 Relazione  “Valutazione e trattamento del bambino con patologia 
neuromuscolare”  
Docente: Fisioterapista Marino Iatomaso  
 
15:20 – 16:20 Esercitazione in gruppi “Macchina della tosse e riespansione” 
 
16:30 – 17:30 Relazione “Esperienze di gestione domiciliare del paziente pediatrico 
respiratorio complesso e percorsi di domiciliarizzazione.”  
Docente: Infermiera Elena Gotti / Fisioterapista Elisa Mantovani  
 
17:30 – 18:00 Domande e discussione plenaria 
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5 NOVEMBRE dalle 8:40 alle 17:00 

 
8:30 – 9:20 Relazione “Principi di ventilazione”  
Docente: Dott. Daniele Mezzetti  
 
9:20 – 10:00 Relazione “Il ruolo della FT nella gestione del paziente pediatrico in 
ventilazione non invasiva e invasiva” 
10:00 – 10:40 Relazione “Gestione FT del bambino con cannula tracheostomica”  
Docente: Fisioterapista Beniamino Giancomodonato  
 
11:00 – 11:40 Relazione “Umidificazione delle vie aeree e benefici dei sistemi ad alto flusso” 
Docente: fisioterapista Beniamino Giacomodonato/fisioterapista Francesco D’abrosca  
 
11:40 – 13:00 Esercitazione in gruppi “Gestione della tracheostomia, ventilatori, interfacce, 
sistemi ad alto flusso e umidificazione” 
 
 
14:00 – 15:00 Domande e discussione plenaria finale, con riferimenti per futuri bisogni 
formativi 
 
15:00 – 15:30 Intervento dei genitori: I bisogni assistenziali delle famiglie  
Speaker: Associazione “La carica del prematuri” 
15:30 – 16:30 Tavola rotonda “Il punto di vista della Sanità regionale” con partecipazione 
di referenti della Sanità umbra  
Docenti e autorità aziendali/regionali  
 
16:30 – 17:00 Conclusione ECM  
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DURATA DEL CORSO e METODOLOGIA 

Il corso della durata complessiva di 24,30 ore, prevede una metodologia didattica 
residenziale interattiva, dove sono previsti simulazioni, presentazioni di casi clinici e 
interazione tra docenti e partecipanti. Nelle esercitazioni a piccoli gruppi è previsto 
l’uso di apparecchiature elettromedicali, devices da utilizzare su manichino per 
simulazioni avanzate. Il corso prevede n° tre incontri teorico - pratici in giornate 
consecutive nel periodo di novembre. La verifica dell’apprendimento consiste 
nell’elaborazione scritto di un piano di trattamento riabilitativo riferito ad un caso 
clinico.  

RELATORI 

Daniele Mezzetti, Dir. medico SC di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia AO PG 

Elisa Mantovani, Fisioterapista in USL Umbria 1, Servizio di riabilitazione respiratoria 

Beatrice Ferrari, Servizio di Riabilitazione Ospedale Meyer, Firenze 

Dott. Fabio Antonelli, Dirigente medico SC Pneumologia e UTSIR, Ospedale Santobono 
Pausilipon, Napoli 

Francesco D’Abrosca, Area Riabilitativa, Università del Piemonte Orientale, Alessandria 

Beniamino Giacomodonato, Fisioterapista UO Broncopneumologia Ospedale Bambino 
Gesù, Roma 

Marino Iatomaso, Fisioterapista Centro NeMo, Milano 

Elena Gotti, Infermiera Centro NeMo, Milano 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a n.25 partecipanti delle Aziende Sanitarie Umbre (  FISIOTERAPISTI, 
LOGOPEDISTI, MEDICI, INFERMIERI)  
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OBIETTIVO ECM NAZIONALE / REGIONALE N.18 

Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere 

codice evento 11139 

Il corso fornirà n. 39 crediti ECM ai partecipanti che, oltre al requisito di presenza (90%), 
supererà la prova di valutazione dell’apprendimento prevista dal programma 
formativo.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito 
www.villaumbra.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come 
username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche 
da parte dell’utente).  

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
• Coordinatore Dr. Daniele Mezzetti : Dirigente medico di terapia intensiva neona-

tale e patologia neonatale dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia 
• Dott.ssa Elisa Mantovani : Fisioterapista in ASL Umbria 1 servizio di riabilitazione 

respiratoria 
• Dott.ssa Simonetta Mancini : Fisioterapista in Azienda Ospedaliera di Perugia 

Unità di terapia intensiva neonatale 
• Dott. Gianluca Ontari: Infermiere Resp. Formazione continua SITRO Az. Ospeda-

liera di Perugia 
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SEDE  

Scuola Umbra di amministrazione Pubblica, Villa Umbra  

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola  
www.villaumbra.it  entro il 27/10/2022, saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei 
posti previsti (n. 25 partecipanti). 
Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio 
codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 
In caso di primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione. 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere auto-
certificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 
Area Formazione,  Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it   
 
Segreteria scientifica  
Ambra Fantauzzi, ftped.pg@gmail.com,  
 
Tutoraggio d’aula  
Gianluca Ontari, gianluca.ontari@ospedale.perugia.it , tel 075/5786077  
 

Segreteria organizzativa 

Paola Tesi, paola.tesi@villaumbra.it, tel 075/5159702 

 

 
Progetto formativo realizzato con il contributo non condizionante dell’associazione 
 “La carica dei prematuri” 
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