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22 marzo 2022
08.30 Registrazione dei partecipanti 

09.00 L’insufficienza respirtoria acuta e la ventilazione meccanica  
 non invasiva oggi: il ruolo della medicina interna moderna 

09.20 Richiami di Fisiopatologia Respiratoria 

09.50 Letture a tappe dell’Emogasanalisi Arteriosa 

10.30 I componenti fondamentali del ventilatore 

10.55 Sistema di Sincronizzazione 

11.40 Pausa coffee break

11.50 Variabili di controllo e di fase, l’atto respiratorio durante NIMV

12.10 Tecniche di ventilazione meccanica: la ventilazione controllata  
 (volumetrica e pressumetrica) e assistita /controllata 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Esercitazione su ventilatore a piccoli gruppi

14.40 Tecniche di ventilazione meccanica:    
 la ventilazione a supporto di pressione, PSV 

15.40 Riacutizzazione di BPCO:     
 ruolo della terapia inalatoria alla luce delle nuove Linee Guida 

15.50 Razionale di utilizzo della NIMV in corso di riacutizzazione di  
 BPCO. Evidenze dalla letteratura

16.50 Esercitazione sul ventilatore (a piccoli gruppi) 

17.50 Valutazione interattiva delle nozioni acquisite
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Premessa
Esistono evidenze crescenti negli ultimi anni a favore dell’utilizzo della 
ventilazione meccanica non invasiva (NIMV) in corso di insufficienza respiratoria 
acuta (IRA) al di fuori delle terapie intensive e del dipartimento di emergenza. In 
alcune condizioni cliniche (acidosi respiratoria cronica riacutizzata in pazienti 
con BPCO, insufficienza respiratoria acuta in corso di edema polmonare 
acuto cardiogeno) tali metodiche si sono rivelate sicure ed efficaci in termini 
di riduzione della mortalità e della necessità di intubazione oro tracheale 
anche quando applicate in reparti medici tradizionali provvisti o meno di 
“area critica”. Negli ultimi anni, l’aumentato numero di malati sempre più 
anziani con comorbidità ha condizionato tali comportamenti volti a migliorare 
l’appropriatezza del trattamento, ottimizzando gli accessi alle terapie intensive.
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23 marzo 2022
08.30 Domande 

08.45 Edema Polmonare Acuto Cardiogeno EPAc:   
 quali evidenzedalla letteratura?

08.55 Razionale di utilizzo della NIMV nell’IRA cardiogena 

09.15 Tecniche di ventilazione meccanica:    
 la ventilazione BiLevel (possibile alternativa alla PSV) 

09.40 Tecniche di ventilazione meccanica:    
 La SIMV, ventilazione sincronizzata intermittente mandatoria 

10.10 Esercitazione sul ventilatore (a piccoli gruppi) 

10.40 Pausa coffee break

11.00 La NIMV per tutti i pazienti?     
 Selezione in urgenza, indicazionie controindicazioni 

11.20 Indicatori predittivi di successo o fallimento della NIMV 

11.40 Quale monitoraggio durante NIMV 

12.00 Aspetti organizzativi della NIMV

12.20 Le interfacce e le complicanze della NIMV 

12.40 Esercitazione sul ventilatore e discussione di casi clinici in  
 aula (a piccoli gruppi) 

13.15 Pausa pranzo

14.15 Sistemi semplici per CPAP 

14.45 Esercitazione in aula sulle curve P/V del ventilatore 

15.45 Esistono altre indicazioni alla NIMV in corso di IRA?   
 Polmonite, COVID, ARDS, trauma, asma,    
 immunocompromesso, obesità ipoventilazione,    
 neuromuscolare 

16.30 Esercitazione sul ventilatore e discussione di casi clinici in  
 aula (a piccoli gruppi) 

17.15 Valutazione interattiva delle nozioni acquisite

17.30 Questionario ECM  e Chiusura del corso
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Sede del corso
Living Place Hotel
Via Properzia de’ Rossi, 40138 Bologna 
tel. 051 60091

Iscrizioni corso
l Corso è a numero chiuso accreditato per n. 25 medici chirurghi. L’iscrizione 
al Corso può essere effettuata online all’indirizzo www.planning.it/eventi.aspx, 
selezionando poi l’anno 2022 e l’evento inserito tra quelli in programma nel 
mese di marzo. La partecipazione al Corso comporta il pagamento di una quota 
di iscrizione: € 250,00 per i Soci FADOI in regola con il pagamento della quota 
associativa 2022, € 350,00 per i non Soci FADOI. Il pagamento va effettuato su 
IBAN: IT 15 M 02008 02458 000002886708 indicando: nome cognome - Corso 
IRA. L’iscrizione verrà considerata valida e perfezionata solo con la ricezione 
del bonifi co di iscrizione. L’iscrizione al corso dà diritto alla partecipazione alle 
lezioni frontali, alle esercitazioni pratiche, ai coffee breaks e lunches, al materiale 

didattico.  

Iscrizione Associazione FADOI
È possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo alla Associazione collegandosi al 
sito www.fadoi.org nella sezione SOCI, Iscriviti o Rinnova.
 Under 40 € 50,00
 Over 40 € 80,00 

Educazione Continua in Medicina
Fondazione FADOI è Provider ECM - codice identifi cativo 428 - e ha 
assegnato all’evento n.16 crediti formativi per la categoria Medici 
Chirurghi
Il Provider ECM Fondazione FADOI ha attivato una piattaforma per 

la compilazione del Questionario ECM On line. Ai fi ni dell’acquisizione dei 

crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento. 

La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla 
verifi ca dell’effettiva presenza al corso. 

Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Caro Internista, aiuta la Tua Società Scientifi ca di Medicina Interna, destina il 
Tuo 5x1000 nella Tua dichiarazione dei redditi, inserendo questo codice fi scale: 
9503768010 5

Segreteria Organizzativa

Planning Congressi s.r.l.
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
Ref. Andrea Martino - a.martino@planning.it
www.planning.it
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