
CORSO IN DIRETTA
Ossigenoterapia e Ventilazione Non Invasiva

webinar

Il corso affronta il concetto di ventilazione meccanica non inva-
siva (Non Invasive Ventilation - NIV). La Non Invasive Ventilation 
si riferisce alla capacità di fornire un supporto ventilatorio attra-
verso le vie aeree superiori del paziente, utilizzando maschere o 
altri devices. La NIV prevede l’applicazione della pressione po-
sitiva che supporta l’utente nelle varie fasi degli atti respiratori; 
si possono usare maschere nasali, facciali, Full face o casco, a 
seconda delle esigenze e della tollerabilità. Il ruolo dell’Infermie-
re nella gestione della Non Invasive Ventilation è fondamentale, 
soprattutto nella fase del riconoscimento precoce di eventuali 
compromissioni degli scambi gassosi (per acuzie della patologia 
o per malfunzionamento della macchina), nella scelta dell’inter-
faccia più idonea e nell’applicazione della stessa al paziente. È 
aperto alle seguenti professioni: Assistente Sanitario, Fisiotera-
pista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le 
discipline), Ostetrica/o, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocirco-
latoria e Perfusione Cardiovascolare, Operatore Socio-Sanitario 
(OSS), oltre che agli Studenti in Medicina e Infermieristica

DOVE E QUANDO

corso online
30 luglio 2020
DOCENTI

dott.ssa Tamara Jovanovic 
(anestesista)

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 100 iscritti

PREZZO

€ 59,00 IVA esente ex art. 10

COME ISCRIVRERSI
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)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

telefono: +39 06 21 11 72 64
whatsapp: +39 320 0155984
e-mail: info@ngformazione.com
sito: www.ngformazione.com

NG Formazione è provider nazionale ECM

Ossigenoterapia e
Ventilazione Non Invasiva

PROGRAMMA

15.30 Insufficienza Respiratoria: classificazione

16.00 Ossigenoterapia: Modalità, Presidi, Ossigeno Domiciliare

16.30 Cannula Nasale ad Alti Flussi (HFNC)

17.00 CPAP

17.30 NIV: Interfaccia (maschere nasali, facciali, Full face o casco)

18.00 Modalità: Impostazioni e Indicazioni

18.30
Casi clinici: Insuficienza Respiratoria , BPCO, Apnee Notturne, Edema 
polmonare cardiogeno, Polmonite, Traumi. NIV e HFNC post-estubazione. 
Ossigeno in Emergenza

19.00 Fine corso


