Nella presa in carico del malato di SLA e delle
persone con malattia neuromuscolare in stato
avanzato, è necessaria una corretta gestione
dell’aspirazione delle vie respiratore e della PEG
(Gastrostomia Endoscopica Percutanea).
L’aspirazione delle vie respiratorie per via oronasofaringea, tracheale o endotracheale deve
essere supportata da un’effettiva necessità, compiuta con rapidità (dall’inserimento del catetere
alla sua rimozione, non devono intercorrere più
di 15 secondi, rispettando rigorosamente tutte
le fasi), ed essendo eseguita più volte con brevi
intervalli tra un’aspirazione e l’altra, può essere
effettuata in strutture sanitarie oppure a domicilio. In quest’ultimo contesto la procedura viene
effettuata dall’infermiere domiciliare, ma molto
spesso anche dal caregiver, a seguito di un addestramento specifico.
Anche la PEG – presidio utile per garantire il
trattamento nutrizionale enterale molto spesso
applicato ai malati neuromuscolari – richiede
conoscenze apposite legate alla cura dello stoma
e della cute, le modalità di somministrazione
della nutrizione, la prevenzione e la gestione
delle occlusioni della sonda.
L’intervento formativo ha l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei malati di SLA
allo stadio avanzato, per quanto riguarda la
manovra di broncoaspirazione e la gestione
della PEG, sia durante il ricovero sia a domicilio, favorendo così l’apprendimento delle
tecniche, utili per fornire una risposta assistenziale adeguata a questa tipologia di malati.
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Scheda di adesione
Fano, 28 Novembre 2017

La gestione della broncoaspirazione e della PEG
nei malati di SLA dell’Area Vasta 1
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Presentazione del corso.
La gestione della cronicità. Carlo Alberto Brunori
9.15 Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio:
cenni sulle principali patologie.
Problemi a domicilio e segnali d’allerta.
Manovre e tecniche di assistenza respiratoria
(tracheostomia, definizione ed indicazioni, descrizione delle cannule). Davide Battisti
10.15 Anatomia e fisiologia dell’apparato gastrointestinale.
Disfagia e sue complicanze: trattamento e
suggerimenti.
Le nutrizioni enterali e modalità di somministrazione. Cesare Breschi

14.00 L’aspirazione endotracheale. Ossigenoterapia
e tipi di ventilazione.
Gestione della tosse.
Manutenzione del materiale, lavaggio e steri lizzazione.
Dimostrazioni pratiche.
Francesca Pitrolo, Elisabetta Santini

Cognome ........................................................................................

16.00

E-mail ...............................................................................................

Nome ...............................................................................................
Via ....................................................................................................

Cap ................. Città ............................................ Prov ................
Telefono ..........................................................................................

PAUSA

Qualifica ..........................................................................................

16.15 Set pompa enterale. Tipi di peg. Visione peg.
Manutenzione del materiale, lavaggio e sterilizzazione.
Dimostrazioni pratiche.
Francesca Pitrolo, Elisabetta Santini
18.30

Ente ..................................................................................................

Operatore/caregiver Area Vasta 1? SI



NO



Si richiede rilascio ECM?



NO



SI

La partecipazione al corso è GRATUITA, ma è obbligatorio

Conclusione e consegna attestato di partecipazione.

inviare la scheda di adesione entro il 20 novembre 2017 alla

11.00 PAUSA

Segreteria organizzativa tramite iscrizione on line al sito:

11.15 La peg: indicazioni e gestione.
Eventuali complicanze a domicilio. Cesare Breschi

fax 071.5965201 o e-mail info@fondazionepaladini.it

13.15 PAUSA PRANZO

IMPORTANTE: I POSTI SONO LIMITATI
Attendere la conferma da parte della Fondazione Paladini

DESTINATARI
Infermieri; fisioterapisti; logopedisti; OSS;
caregiver (familiari e/o assistenti) di persone con SLA.
Priorità ai partecipanti dell’Area Vasta 1

IL CORSO RILASCIA 8 CREDITI ECM
PER LE PROFESSIONI SANITARIE



12.00 L’approccio infermieristico al paziente portatore
di cannula tracheostomica.
Cure quotidiane del
paziente e medicazione
dello stoma tracheale.
Tipi di cannule tracheostomiche.
Approccio infermieristico al paziente portatore
di PEG.
Cure quotidiane del paziente e dello stoma
della peg.
Peg I impianto e II impianto.
Francesca Pitrolo, Elisabetta Santini

www.fondazionepaladini.it (pagina “Formazione”) oppure

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/03
Si autorizza la Fondazione Dr. Dante Paladini onlus ad inserire i presenti dati
personali, nonché immagini riguardanti i partecipanti al corso, nelle proprie
banche dati, onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale,
per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione
interna del corso (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato) e per favorire segnalazioni inerenti
iniziative di formazione future. Si autorizza inoltre la comunicazione dei propri
dati ai soggetti pubblici o privati ai quali è necessaria per l’organizzazione e la
realizzazione dell’attività formativa. E’ noto che è possibile esercitare in
qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.
Firma partecipante: ____________________________________

