
Ventilazione Meccanica 
Assistita e Non Assistita
Terapia intensiva adulto-pediatrica
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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NG Formazione è provider nazionale ECM (n. 5576)

Il corso tratterà la gestione completa della Ventilazione Meccanica Assi-
stita e non Assistita, Tracheostomia, Tracheotomia, e della Nutrizione En-
terale. Obiettivo formativo è fornire al partecipante le conoscenze di base 
per una multidisciplinare gestione del paziente neurologico, disfagico in 
ventilazione meccanica assistita e non assistita, provvisto di tracheosto-
mia, attraverso l’insegnamento prevalentemente pratico delle tecniche di 
bronco aspirazione, gestione del ventilatore meccanico e dei suoi compo-
nenti e gestione della pompa elettrica per alimentazione enterale (P.E.G.), 
sondino naso-gastrico (S.N.G.). È aperto alle seguenti professioni ECM: 
Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista, Medico 
Chirurgo (tutte le discipline), Odontoiatra, Terapista della Neuro-psicomo-
tricità dell’Età Evolutiva, Terapista Occupazionale, oltre che agli Studenti 
in Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Cenni di anatomia e fisiologia. Indicazioni e tecniche per la 
tracheostomia. Possibili complicanze

10.00
La tracheostomia e le cannule endotracheali. Tipi di cannule, gestione 
della cannula endotracheale nel post-intervento, sistema di fissaggio 
della cannula endotracheale

13.00 Pausa pranzo

14.00

Procedura per la sostituzione della cannula e della controcannula 
endotracheale. Medicazione e gestione della cuffia della cannula nel paziente 
in respirazione spontanea. Procedura della Tracheo-Broncoaspirazione. 
Utilizzo dell’aspiratore meccanico per la rimozione delle secrezioni del tratto 
respiratorio. Prelievo dell’espettorato per esame colturale

15.30

Assistenza del paziente tracheostomizzato in ventilazione meccanica. 
Gestione del ventilatore meccanico e dei suoi componenti. Sostituzione 
del circuito, del filtro antipolvere e antibatterico, catetere mount, sistema 
di umidificazione. Possibili allarmi del ventilatore meccanico. Gestione 
della disfagia. Gestione pratica della pompa elettrica per alimentazione 
enterale tramite S.N.G. (sondino naso-gastrico) e P.E.G. (Gastrostomia 
Endoscopica Percutanea)

17.00 Discussione e domande. Verifica apprendimento e chiusura lavori
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CREDITI ECM

Il corso eroga 10,1 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 35 iscritti

PREZZO

€ 120,00 IVA esente ex art. 10 

COME ISCRIVERSI
È possibile iscriversi esclusivamente sul nostro 
sito www.ngformazione.com. Il pagamento può 
essere effettuato con carta di credito, PayPal o 
bonifico bancario (il bonifico va effettuato a fa-
vore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assi-
stenziali diagnostici e riabilitativi, profili di as-
sistenza – profili di cura (3)
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