
Dott.ssa Barbara Ferrigo 
Infermiera esperta in area critica, Laurea Magistra-
le in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Sviluppo 
Professionale e Competenze DAPSS ASST Valle 
Olona 
 

Dott.ssa Marzia Cirillo  
Infermiera esperta in area critica, Laurea Magistra-
le in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,  SC Qua-
lità e Rischio Clinico ASST Valle Olona, Segretaria 
Commissione d'Albo Infermieri OPI Varese 
 

TUTOR: Valeria Cristina Bergamini - Referente for-
mazione OPI Varese 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Barbara Ferrigo 
 

Relatori 

Evento formativo a cura di 

DATA:  
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SEDE:  

Ordine delle Professioni Infermieristiche,  

Viale Borri 209, Varese 
 

DESTINATARI:  

Infermieri, Infermieri Pediatrici 

 

ASSEGNATI N. 11 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili: n. 25 

€ 20,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 30,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

La quota di partecipazione comprende Coffee break e Lunch 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor-
sata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria entro 5 
giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annullamento del 
corso la quota verrà rimborsata. Il corso verrà svolto con un 
minimo di n.15 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario effettuare la pre-iscrizione tele-
fonica presso la segreteria organizzativa 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, sarà 
rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che parteci-
peranno almeno al 90% delle ore previste dall’evento e dopo 
superamento del test di apprendimento e compilazione della 
valutazione del corso L’attestato verrà inviato tramite posta 
elettronica salvo indicazione diversa da parte del parteci-
pante 

  

INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA ED 

EQUILIBRIO ACIDO BASE: 
GESTIONE IN SICUREZZA 

DEL CASCO C-PAP ED EGA 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 
 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 



La pandemia da Sars Cov 2 ha provocato 
un aumento di polmoniti spesso trattate 
con un supporto di ossigeno e con l’uti-
lizzo di una terapia ventilatoria con ap-
plicazione di casco CPAP. Nell’ambito 
delle strutture sanitare tutto ciò si è tra-
dotto in una riorganizzazione che ha vi-
sto professionisti, abitualmente non 
preposti a operare all’interno di setting 
dove vengono gestite insufficienze re-
spiratorie moderate/gravi, doversi con-
frontare con queste problematiche. 
L’assistenza che ne deriva deve tenere 
conto delle implicazioni della patologia e 
della terapia sull’equilibrio acido base, 
nonché di tutte le accortezze necessarie 
al comfort dell’assistito, al monitoraggio, 
alla prevenzione dei danni e alla corret-
ta esecuzione ed interpretazione dell’ 
EGA. 
Il corso si propone di fornire le cono-
scenze/ competenze DI BASE utili alla 
gestione in sicurezza della persona con 
insufficienza respiratoria trattata con 
casco CPAP 
 

 

PREMESSA 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

08.30 -  09.00  

Registrazione dei partecipanti, presentazione del corso  

09.00 - 13.00 

 CENNI DI FISIOPATOLOGIA DELLE POLMONITI ED 
INDICAZIONI ALL’USO DEL CASCO CPAP  

 IL CASCO CPAP: COMPONENTI, APPLICAZIONE, FUN-
ZIONAMENTO 

 ASSISTENZA ALLA PERSONA IN TERAPIA VENTILA-
TORIA CON CASCO CPAP: COMFORT, PARAMETRI, 
CONTROLLI, SUPPORTO EMOTIVO 

 

13.00 - 14.00  Lunch 

14.00 - 18.00 

 DEFINIZIONE DI EQUILIBRIO ACIDO BASE, ACIDEMIA 
ALCALEMIA, ACIDOSI E ALCALOSI  E CONDIZIONI 
CHE POSSONO PROVOCARE SQUILIBRI ACIDO BASE 

 EGA: CORRETTA TECNICA DI ESECUZIONE, INDICA-
ZIONI ALL’ESECUZIONE, SIGNIFICATO DEI VALORI 
ANALIZZATI 

 ACIDOSI E ALCALOSI METABOLICHE, RESPIRATORIE, 
MISTE, ACUTE E CRONICHE: COME RICONOSCERLE? 

 ESERCITAZIONE PRATICA SULL’INTERPRETAZIONE DI 
DIVERSE EGA 

 

18.00 -  18.15 

Conclusione del corso e compilazione questionario di ap-
prendimento e di gradimento del corso. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n.18  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competen-
ze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specia-
lizzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malat-
tie rare. 

 

Provider ECM n. 1067 OPI  Varese 

ID evento n. 1067- 375653  Ed. 1  

 

 Conoscere le indicazioni al casco CPAP, le modali-
tà di applicazione e il funzionamento; 

 Applicare le conoscenze/competenze acquisite alla 
gestione in sicurezza sia del presidio che dell’assi-
stito; 

 Conoscere il significato dell’equilibrio acido base e 
le principali condizioni cliniche che potrebbero 
alterarlo; 

 Conoscere la tecnica di prelievo arterioso per EGA 
e il significato di ciascun elemento analizzato; 

 Applicare le conoscenze/competenze acquisite 
sull’equilibrio acido base alla corretta esecuzione  
ed interpretazione dell’EGA. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Serie di relazioni su tema preordinato 

 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  

 


