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CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

COVID-19 CORRELATA: dai sistemi di O2 terapia ad alto flusso alla ventilazione non invasiva 

 

La S.C. Medicina d’accettazione e d'urgenza PS-OBI, con la collaborazione della S.C. Pneumologia 

Clinica e Interventistica, tenuto conto del crescente numero di pazienti affetti da polmonite interstiziale 

che necessita di ospedalizzazione, sta mettendo, la propria esperienza professionale, a disposizione degli 

operatori sanitari medici ed infermieri non esperti nella gestione delle insufficienze respiratorie, 

attraverso un corso che ha come obiettivo di fornire le basi cliniche e pratiche (skills) per il corretto 

utilizzo dei sistemi di ossigenoterapia e ventiloterapia non invasiva nel paziente Covid-19. 

Il corso verrà svolto on line è sarà suddiviso in 2 moduli indipendenti (3 ore ciascuno) che potranno 

essere seguiti entrambi (in successione) o singolarmente, a seconda delle esigenze formative:  

1° modulo: Insufficienza respiratoria nel paziente Covid-19 e trattamento con O2 terapia e CPAP 

2° modulo: La ventilazione non invasiva (NIV) 

Il numero di partecipanti sarà di 20 per singolo evento. 

Modulo 1: 

13/11 ore 16-19; 20/11 ore 9-12; 24/11 ore 16-19; 4/12 ore 16-19; 17/12 ore 16-19; 

Modulo 2: 

14/11 ore 10-13; 20/11 ore 16-19; 25/11 ore 10-13; 5/12 ore 10-13; 17/12 ore 16/19; 

 
A parte le giornate del 13 e 14 novembre, per tutte le altre edizioni è previsto il rilascio dei crediti ECM. 

L’attività sarà portata avanti dal Responsabile scientifico dott. Paolo Pinna Parpaglia con la 

collaborazione come docenti dei dottori: Roberta Secci, Anna Paola Murgia, Gaetano Castagna. 

 

Per iscriversi bisogna inviare una mail a: formazione.iscrizioni@aousassari.it  

con oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA  

Nella richiesta dovete indicare nome/cognome, matricola, struttura di appartenenza, edizioni scelte ed 

infine dovete dichiarare di essere autorizzati all’iscrizione dal Vs direttore/coordinatore, che va poi 

citato in Cc nella mail. 

N.B. Si comunica che nella creazione dell’elenco partecipanti si dovrà tener conto e dare priorità al 

personale afferente a quelle strutture che sono coinvolte nella gestione covid. 
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