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Obiettivo ECM: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI
CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITA'
ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE
E LA MEDICINA DI GENERE
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Durata: 5 ore

CREDITI ECM: 7.5

PRESENTAZIONE DELL'EVENTO
 

Il corso affronta i seguenti argomenti:
- definisce l’insufficienza respiratoria acuta pediatrica con
punteggi clinici di valutazione;
- definisce le indicazioni alla somministrazione di ossigeno
terapia in modalità non invasiva in respiro spontaneo
- analizza in dettaglio il supporto respiratorio non invasivo con
casco in modalità CPAP per l’uso extraintensivo pediatrico
- analizzare la letteratura più recente in merito alla NIV con
casco;
- presenta una flow chart operativa in uso nell'AOU Meyer per
facilitare il clinico nelle decisioni in merito all’ossigeno terapia e
al supporto respiratorio non invasivo.

Obiettivo generale: il corso ha l’obiettivo di fornire le basi
teoriche per l’uso della ventilazione non invasiva con casco in
ambiente extraintensivo pediatrico. La tecnica verrà trattata
fornendo un quadro ampio di tutte le modalità di
somministrazione non invasiva dell’ossigeno a partire dai bassi
flussi fino agli alti flussi, spiegando per ogni modalità limiti e
vantaggi. Al termine del corso il discente avrà un quadro ampio
sulle basi fisiologiche , la pratica clinica e la letteratura al
momento presente per quanto riguarda l’ossigenoterapia
erogata in modo non invasivo nel trattamento dell’insufficienza
respiratoria pediatrica.

CORSO TEORICO SULLA VENTILAZIONE NON
INVASIVA (NIV) CON CASCO IN AMBIENTE EXTRA-

INTENSIVO PEDIATRICO
Disponibile dal 26 Gennaio al 31 Dicembre 2022

https://fad2.formas.toscana.it/course/view.php?id=970


PROGRAMMA DEL CORSO

Guida utente
Patto formativo

Questionario Qualità Percepita
Test di valutazione
Attestato ECM

La NIV CPAP

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS 
Via di Boldrone, 2 (FI) - informazioni.fad@formas.toscana.it

MODULI DIDATTICI:

L'analisi della letteratura
L'esperienza in Aou Meyer
Gestione infermieristica del casco Cpap
Gestione infermieristica del casco Cpap - Video
Gestione infermieristica del casco Cpap - Video 2
Casi clinici - Introduzione
Casi clinici (presentazione di 4 casi clinici)

https://fad2.formas.toscana.it/mod/scorm/view.php?id=14526

