
Obiettivi del corso
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una 
delle principali patologie mondiali con alto tasso di morbilità 
e mortalità; molte persone ne soffrono per anni e muoiono 
prematuramente per la stessa. 
Inoltre, anche nei suoi quadri lievi o moderati, è considerata 
uno dei principali fattori di rischio in soggetti affetti da altre 
patologie o nelle fasi post-operatorie di interventi chirurgici 
di altri apparati.

Si ritiene che nei prossimi anni, in relazione a fattori di rischio 
quali il fumo di tabacco e l’invecchiamento della 
popolazione, il peso della BPCO sarà destinato ad aumentare 
ulteriormente. Sarà un considerevole problema di sanità 
pubblica, ancor più grande di quanto già non sia.
Ciò nonostante, la BPCO è una patologia prevenibile e trattabi-
le, con approcci specifici a rendere il paziente consapevole e 
autonomo nella cura. La riabilitazione rappresenta un signifi-
cativo momento terapeutico, con metodologie all’avangu-
ardia, basate su tecniche non farmacologiche, dirette al polmo-
ne, ai muscoli della respirazione ed ai muscoli scheletrici.

La riabilitazione rappresenta un importante momento 
terapeutico, per ridurre le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni, 
contribuendo a facilitare non solo la salute delle persone affet-
te ma altresì l’impatto economico che la patologia rappresenta 
per la sanità pubblica. Programmi riabilitativi personalizzati 
possono essere utilizzati per raggiungere tale scopo, in virtù di 
una organizzazione interdisciplinare di figure sanitarie profes-
sionali, organizzate per raggiungere lo scopo della prevenzione 
e cura suddette. 

Il corso in oggetto vuole fornire le conoscenze fondamentali 
per il riconoscimento, l’inquadramento e la gestione dei 
pazienti con BPCO.
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PROGRAMMA
Prima Giornata - Mattino

h 8.30 / 9.00        Registrazione partecipanti

h 9.00 / 10.00       La BPCO: inquadramento clinico

h 10.00 / 10.30      Linee guida sulla gestione della BPCO

h 10.30 / 11.00       Pausa

h 11.00 / 12.00       La valutazione del paziente BPCO
h 12.00 / 13.00      Il riallenamento allo sforzo: presupposti            
                                razionali
h 13.00 / 14.00      Pausa

                           Pomeriggio
h 14.00 / 15.00     Costruzione e implementazione di un       
                               programma di riallenamento all’endurance

h 15.00 / 16.00      Esercitazioni pratiche  

h 16.00 / 16.30      Pausa

h 16.30 / 17.30      Costruzione e implementazione di un       
                               programma di riallenamento alla forza

h 17.30 / 18.30      Esercitazioni pratiche  

h 9.00 / 10.00       Aderenza e empowerment del soggetto   
                                affetto da BPCO
h 10.00 / 10.30      La terapia aerosolica: una pratica non  
                                scontata…e non sempre ben utilizzata

h 10.30 / 11.00       Esercitazioni pratiche con i principali     
                                dispositivi utilizzati per la terapia aerosolica
h 11.00 / 11.30        Pausa

h 11.30 / 12.00       Meccanismi di ipersecrezione bronchiale

h 12.00 / 13.00      Utilizzo della Pressione Espiratoria Positiva  
                                (PEP) quale mezzo per facilitare
                                la disostruzione bronchiale
h 13.00 / 14.00      Pausa

                           Pomeriggio
h 14.00 / 15.00      Esercitazioni pratiche con i dispositivi che  
                                utilizzano la PEP
h 15.00 / 16.00      Esercitazioni su casi clinici
h 16.00 / 17.00      Discussione

Seconda Giornata - Mattino

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

Dott.ssa Marta Lazzeri

DOCENTI
Dott.ssa Marta Lazzeri

Dott.ssa Veronica Rossi

Iscrizione:

Scaricare la scheda di iscrizione
dal sito:
https://lombardia.aifi.net/files/2016/03
/Scheda-Iscr-Eventi-Formativi.pdf
e inviarla alla mail:
segreteria@lombardia.aifi.net
compilata in ogni sua parte

Quote di partecipazione: 

Soci AIFI                                             € 180

10% di sconto
a chi era presente al convegno
“Cronicità e Fragilità ”del 18/11/2017

Fisioterapisti non Soci                   € 240
 
Versamento tramite bonifico bancario
intestato a AIFI Lombardia
IBAN: IT63W0569601628000030440X47
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