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PROGRAMMA: EVENTO/ CORSO WEBINAR 

Riabilitazione Respiratoria COVID 19 

Il ruolo del Fisioterapista nella Gestione e Trattamento del paziente post COVID-19. 

 
Tipologia formativa: Webinar 

ID evento: 

Sede: Online 

 

BREVE PREMESSA:  
Da oltre un anno stiamo vivendo una situazione di emergenza causata dalla pandemia in atto. I pazienti colpiti dal 

Covid, in alcune fasi della malattia e del post-Covid hanno manifestato bisogni di interesse riabilitativo.  

E’ emerso il bisogno da parte del fisioterapista di acquisire nuove conoscenze specifiche, in ambito respiratorio, in 

sinergia con le altre professioni sanitarie. 

L’associazione AIFI ATS Sicilia e Commissione d’Albo dei fisioterapisti Regione Sicilia, per garantire ai 

Fisioterapisti un’adeguata formazione, ha organizzato occasioni formative attraverso dei webinar al fine di 

fronteggiare i bisogni funzionali dei Paz. COVID Post terapia intensiva o ricovero ospedaliero, attraverso la 

Fisioterapia e in particolare quella dell’ambito respiratorio. 

Appare doverosa una descrizione del contesto attuale, che si propone di valutare i problemi ed i bisogni dei 

fisioterapisti e dei pazienti Covid che spingono AIFI ATS Sicilia alla proposizione del progetto. 

E’ stato somministrato un sondaggio ai fisioterapisti della Regione Sicilia, cui hanno aderito 151 professionisti. 

Dal sondaggio eseguito si denota una grande disponibilità dei professionisti nel partecipare attivamente alla 

riabilitazione dei pazienti covid (il 57,6% sarebbe disponibile a trattarli a domicilio). 

Si denota una carenza nelle competenze specifiche e nelle capacità di utilizzo di strumenti utili in riabilitazione 

respiratoria (macchina della tosse, niv/cpap, ossigenoterapia) e/o una poca sicurezza nell’utilizzo. 

Di contro riscontriamo una grande volontà da parte dei professionisti nel voler approfondire le loro competenze 

riguardo la gestione delle problematiche relative all’infezione da covid (ben l’88,7 % dei fisioterapisti dichiara tale 

volontà). 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Gli obiettivi formativi del corso rientrano nell’area formativa tecnico-professionale (obiettivi formativi tecnico-

professionali) e sono in particolare finalizzati a: fornire al professionista aggiornamenti tecnico-scientifici di 

fisiopatologia respiratoria, di misure e test, di principi generali e di gestione del paziente con problemi 

respiratori post COVID, utili per migliorare le capacità di valutazione e di trattamento fisioterapico. 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA:  : Lezioni Online/webinar da parte di esperti con possibilità di interazione 

tra docenti e discenti; lavori a gruppi e analisi di casi clinici. 

Corso formativo sviluppato in 2 pomeriggi da 3 ore ciascuno (ore 16.00-19.00 ) Venerdi e Sabato. 
 

DESTINATARI: 

 CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

 Fisioterapisti                     300/500 

    

 TOTALE partecipanti                        500 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Nome: Dr. Muresan Razvan-Claudiu – Fisioterapista 

 Dr. Enea Giuseppe – Fisioterapista 

 

 

DOCENTI  

Dr. Battaglia Salvatore 

Dr.ssa Alessia Ippolito 

Dr. Fabio Crecco 

Dr. Paolo Paratore 

Dr.ssa Cristina Buccheri 

Dr.ssa Enza Mulè  

Dr.ssa Enza Bellia 

Dr. Meli Orazio 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Nome : CFSS Sicilia 

Ente:  

Telefono ufficio: 0916710220 

Fax ufficio:  

e-mail: segreterai@cfssicilia.it 

sito internet: www.cfssicilia.it 

 
PROGRAMMA  

I Edizione: 18-19 Giugno 2021 

 

 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

1 Giornata 

18/06/2021 

Ore 15.30 

Registrazione partecipanti. 

Introduzione Corso  
Dr. Muresan Razvan-Claudiu 

– Fisioterapista 

Dr. Enea Giuseppe – 

Fisioterapista 

 

16.00-16.45 Valutazione fisioterapica del paziente 

post COVID 19  

 

Dott. Ippolito Alessia 

Fisioterapista 

16.45.17.30                Problematiche e gestione dell’ossigeno      

terapia e principi di disostruzione bronchiale 

Dott. Paratore Paolo 

Fisioterapista 

17.30-18.15 Principi generali di ventilazione 

meccanica e gestione della NIMV 

 

Dott.ssa Buccheri Cristina 

Fisioterapista 

18.15-19.00 L’importanza della gestione condivisa 
dei percorsi di assistenza: continuità 
ospedale territorio 

 

Dott. Meli Orazio 

Fisioterapista 
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2 Giornata 

19/06/2021 

Registrazione partecipanti. 

Introduzione Corso 
Dr. Muresan Razvan-Claudiu 

– Fisioterapista 

Dr. Enea Giuseppe – 

Fisioterapista 

 

16.00-16.45 Insufficienza respiratoria, ipossiemia, 

caratteristiche peculiari 

dell’insufficienza respiratoria da 

coronavirus SARS CoV-2  

Quadro clinico e radiologico 

 

Dott.Salvatore Battaglia 

Medico Pneumologo 

16.45-17.30 Principi generali e gestione del paziente nei vari 

setting 

 

 

Dott. Crecco Fabio 
Fisioterapista 

 

17.30-18.15 Programmi di ricondizionamento allo 

sforzo e di riespansione polmonare 

  

Dott.ssa Enza Bellia 

Fisioterapista  

18.15-19.00 Test di valutazione e misure di 

outcome Fisioterapici per pazienti 

COVID 

Strumenti e sistemi di monitoraggio e 

follow-up 

Dott.ssa Enza Mulè 

Fisioterapista 

 
Quota partecipazione :  Gratuito ed aperto a tutti i Fisioterapisti iscritti agli Albi dei Fisioterapisti 

della Regione Sicilia  

  

 


