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Giornata di incontro per Genitori 
L'assistenza domiciliare dei bambini che necessitano di terapia 
ventilatoria
La partecipazione all’Incontro è gratuita

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo disponibile on-line sul sito www.picu.it
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Associazione per lo Studio e l’Aggiornamento   
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Invito
22 novembre 2003 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
ACRAF

BETTER QUALITY OF LIFE AT HOME
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09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:30 Elena Galassini, Silvia Codeleoncini: Il BLS pediatrico

11:00 Domenico Figliolino, Floriana Potì, Antonella Senatore: 
L’assistenza infermieristica al malato con problemi 
respiratori

I dispositivi per la ventilazione non invasiva

11:30 Ursula Orlando, Gianluca Pirola: LTV1000

11:50 Fiorenza Viganò: BiPAP Syncrony

12:10 Claudio Spada: RTX Respirator

12:30 Renato Comi: Cough Assist

12:50 Pausa

14:00 Moderatore Giuseppe A. Marraro:
Incontro con le Famiglie dei bambini affetti da patologie 
croniche

16:00 Chiusura

Esperienze cliniche hanno dimostrato che la terapia 
ventilatoria dei bambini affetti da patologie debilitanti può
essere effettuata direttamente a domicilio in modo da ridurre, 
ed in alcuni casi evitare, l’ospedalizzazione.
Al fine di proseguire in modo efficace la terapia ventilatoria 
iniziata in ospedale è necessario sviluppare un sistema di 
assistenza condiviso che possa garantire ai bambini la 
continuità delle cure.
E’ indispensabile la conoscenza delle procedure di BLS 
pediatrico (Basic Life Support) da attuare immediatamente in 
caso di emergenza; le attività di nursing che in ospedale sono 
svolte dagli infermieri sono demandate alla famiglia; le 
apparecchiature per la respirazione artificiale devono essere 
utilizzate dai genitori.
L’efficacia della terapia domiciliare dipende anche dalla 
capacità delle famiglie di adeguarsi alle necessità di cura dei 
bambini e dalla possibilità per le famiglie di fruire di un 
supporto. Il supporto alle famiglie può derivare sia dalle 
relazioni interpersonali sia dalle Istituzioni.
L’incontro odierno di Formazione e Aggiornamento, 
organizzato da Associazioni onlus, rappresenta un momento 
utile per acquisire le conoscenze necessarie a fornire 
un’assistenza adeguata ai bambini ed è l’occasione per 
condividere le esperienze delle famiglie per cercare di 
superare insieme le difficoltà incontrate.

L’assistenza domiciliare dei bambini che necessitano di 
terapia ventilatoria


