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Razionale 

 

Le infezioni respiratorie intervengono frequentemente nell’evoluzione delle patolo-

gie croniche pneumologiche  che prevedono, come nel caso della BPCO e dell’Insuffi-

cienza respiratoria cronica, a livello domiciliare misure clinico-assistenziali finaliz-

zate a migliorare lo stato del paziente. Riacutizzazioni e polmoniti mettono spesso a 

dura prova quanti sono impegnati nell’assistenza domiciliare al paziente “ad alta in-

tensità”. Si parlerà delle modalità per una corretta gestione del paziente respiratorio 

domiciliare evidenziando aspetti normativi e impiego idoneo degli strumenti medicali 

finalizzati alla prevenzione e cura del citato paziente. La valutazione del trattamento 

delle infezioni respiratorie a domicilio si basa su criteri di obiettività riguardanti lo 

stato di vigilanza, le eventuali limitazioni delle attività quotidiane, il grado di assisten-

za e collaborazione domiciliare da parte dei familiari, la presenza di comorbilità, l’età 

e la valutazione della temperatura, della frequenza respiratoria e cardiaca. Sarà 

inoltre affrontato il prossimo scenario epidemiologico delle CAP e HAP che non ha 

più la stessa validità di un tempo.  Ancora, sarà precisata la necessità di un program-

ma educazionale (delucidazioni sulla giusta utilizzazione delle apparecchiature e sui 

benefici che si possono ottenere con il protocollo terapeutico e riabilitativo, rinnovo 

di messaggi informativi durante le visite periodiche), di un prolungato e frequente 

rapporto tra il malato e gli operatori sanitari e di una integrazione tra equipe sanitaria 

e famiglia (il contesto in cui il paziente vive). Diversificata si presenta la composizio-

ne dell’equipe di assistenza domiciliare respiratoria: pneumologo, medico di medici-

na generale, terapista della riabilitazione, psicologo, infermiere professionale, assi-

stente sociale. L’evento scientifico, la cui finalità è quella della condivisione tra rela-

tori e uditorio dei modelli diagnostico-terapeutici in grado di contrastare le infezioni 

respiratorie del paziente “critico domiciliare”, si concluderà con l’esposizione di casi 

clinici.  

 

 

   Programma scientifico 
 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 

SESSIONE ANTIMERIDIANA – I PARTE  

Moderatori: G. Puglisi – F. Sciarra                                           

09.00  L’evoluzione dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al domicilio        

(S. Amaducci)    

09.30  La normativa sanitaria e la gestione della prevenzione delle                

infezioni a domicilio del paziente ad alta intensità (R. Sonnino) 

10.15 DPI e strumenti di prevenzione: uso e gestione (F. Pennacchioni) 

 SESSIONE ANTIMERIDIANA – II PARTE  

Moderatori: S.  Amaducci – R. Sonnino     

11.00  Epidemiologia delle CAP e delle HAP: come si è evoluta nel tempo 

(G. Puglisi)     

11.45  Gestione degli apparecchi elettromedicali e degli ausili presenti a   

domicilio (F. Sciarra)    

12.30   Discussione sulle tematiche presentate 

13.30   Break 

SESSIONE POMERIDIANA 

Moderatori: R. Pennacchioni – R. Sonnino       

14.30   La diagnosi microbiologica nelle infezioni respiratorie                             

(A. Stefanini)   

15.15   Polmoniti: dal sospetto clinico alla terapia (G. Puglisi)  

16.00   Utilizzo dell’assistente alla tosse nella gestione delle secrezioni 

del paziente a domicilio (F. Sciarra)  

16.45   Casi clinici (R. Lembo) 

17.30   Discussione sulle tematiche presentate 

18.15   Consegna del questionario e Fine dei lavori   

 

 
 


