
ID Evento: 310510 

Codice Edizione: 1 

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO  
Titolo: ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PZ TRACHEOSTOMIZZATO IN VENTILAZIONE MECCANICA A LUNGO 
TERMINE 

Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY 
Data Inizio: 27/12/2020 

Nr. Partecipanti: 999 

Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 10 

Data Fine: 16/12/2021 

Stato: VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD 

Prezzo: € 50,00 

Professioni: 
FARMACISTA 
BIOLOGO 
LOGOPEDISTA 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
PSICOLOGO 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO 
ASSISTENTE SANITARIO 
INFERMIERE PEDIATRICO 
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 
ODONTOIATRA 
TECNICO AUDIOMETRISTA 
TECNICO AUDIOPROTESISTA 
FISIOTERAPISTA 
INFERMIERE 
DIETISTA 
EDUCATORE PROFESSIONALE 
IGIENISTA DENTALE 
Crediti ECM: 10 

Obiettivo nazionale ECM: 3 

Descrizione:  
Il corso è rivolto agli operatori sanitari, responsabili della cura domiciliare. 
L’assistenza domiciliare respiratoria nel paziente tracheostomizzato rappresenta una delle realtà a maggiore 
complessità che si possa rilevare sul territorio, all’interno della quale le responsabilità da parte degli operatori 
coinvolti sono molteplici. 
Comporta essenzialmente: 
- definizione di una relazione di fiducia utente/medico/infermiere/familiari/care-giver 
- conoscenza e competenza in merito alle tecniche utilizzate 
- saper riconoscere complicanze e rischi legati all’assistenza 
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri 
lavori, documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo 
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell'innovativa Tipologia formativa Fsc online - 
Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' come previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO 
(FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network 
professionale con obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze 
gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera comunità 

Programma: 
Modulo 1 - 30’ Titolo relazione: L’assistenza respiratoria a domicilio: aspetti psicologici e relazionali legati alle 
patologie invalidanti neurodegenerative. L’approccio al paziente in ventilazione meccanica. 
Relatori: C.Re.S. ADI Brindisi Dr. S. Argentiero/Infermiera Biancamaria Cretì 
area chat interattiva Forum 
Modulo 2 - 30 ‘ Titolo relazione : Fisiologia della respirazione: ventilazione e volumi polmonari, diffusione dei 
gas e trasporto ematico. Strumenti per il monitoraggio e corretta interpretazione dell’EGA 
Approfondimento: IR - Insufficienza respiratoria cronica: le patologie neuromuscolari degenerative 
Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri 
Modulo 3 - 60’ Video Simulazione pratica: La ventilazione meccanica: modalità di ventilazione, descrizione del 
ventilatore meccanico domiciliare (componenti, sostituzione periodica di circuiti e filtri, manutenzione 
quotidiana). Saper leggere i parametri di ventilazione e gli allarmi loro connessi. 
Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri e Infermiera Biancamaria Cretì 
area chat interattiva Forum 
Modulo 4 - 30’ Titolo relazione: Gestione delle secrezioni tracheobronchiali: monitoraggio dei parametri 
respiratori del paziente 



Approfondimento , videosimulazione pratica: Descrizione delle principali tecniche di disostruzione 
tracheobronchiale (Air-stacking con AMBU, cough assist, drenaggio posturale) 
Relatore: Medico Anestesista Dr Giovanni Portaluri - Infermiera Biancamaria Cretì 
area chat interattiva Forum 
Modulo 5 - 30’ Titolo relazione: Gestione delle situazioni acute: saper riconoscere ed intervenire durante 
un‘insufficienza respiratoria (le linee guida del BLS - basic life support e la RCP - rianimazione 
cardiopolmonare). - supporto video 
Approfondimento , videosimulazione pratica: Le principali cause di IR nel paziente tracheostomizzato: 
ostruzione 
totale o parziale della cannula, dislocazione, decannulazione accidentale, rottura di cuffia. Cosa fare? 
Relatore: Medico Anestesista Dr Giovanni Portaluri 
area chat interattiva Forum 
Modulo 6 - 60’ video Simulazione Back end dell’intervento: domande degli intervenuti e risposte dei relatori 
area chat interattiva Forum 

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui 
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75% 
Responsabile scientifico: Dr Giovanni PORTALURI – Medico chirurgo Anestesista Rianimatore ASL BR 

 


