
Tecniche di Airway Clearance (ACT)
secondo Jean Chevaillier

Corso Base 2017

Contenuti del corso
• Aspetti medici sulla fibrosi cistica e principali altre malat-

tie cronico ostruttive (clinica, patologia, nutrizione, aspetti
sociali, igiene .....)

• Anatomia e fisiologia polmonare, funzione polmonare
• Assessment e bilancio fisioterapico
• Tecniche di trattamento specifiche per bambini, adolescenti

e adulti affetti da queste patologie
• Apporti teorici e pratici quali ad esempio: drenag-

gio autogeno, PEP costante/oscillante, aerosol, esercizio
fisico/sport

• Trattamenti dimostrativi pratici ed esami sui pazienti

Obiettivi
I partecipanti apprendono l’uso delle tecniche e dei presidi otti-
mali in base all’età e alla situazione del paziente, un’ascultazione
efficace e la redazione di bilanci completi. Il tutto combinando
sempre teoria e pratica.

Date
• Parte 1a: 14.09.2017 *
• Parte 1b: 15.09-16.09.2017
• Parte 2: 20.10-21.10.2017
• Parte 3: 24.11-25.11.2017

* La parte 1a può essere visitata come un corso separato. I con-
tenuti sono clinica/patologia della FC, igiene, nutrizione, aspetti
sociali

Relatori
• Suter Peter, MScPt, cf-physio.ch
• Koch Christine, cf-physio.ch
• Martin Santschi Nicole, cf-physio.ch
• Figure mediche e para mediche quali pneumologo pedi-

atrico, pneumologo adulti, gastroenterologo, psicologo, in-
fettivologo, igienista, dietista

Sede del corso
Ospedale San Giovanni, 6500 Bellinzona

Lingua
Siamo lieti di comunicarvi che il corso si terrà prevalentemente
in lingua italiana. Alcuni contenuti verranno esposti in lin-
gua tedesca o inglese e con traduzione simultanea profession-
ale. Tutta la documentazione cartacea ed elettronica saranno
comunque in italiano.

Costo
Parte 1-3: CHF 1450.-
Parte 1a CHF 110.-

Varie
• Prerequisito Diploma fisioterapista (per parte 1a no)
• Numero massimo partecipanti 15 (per il corso completo,

giornata teorica numero illimitato)

Iscrizioni
Iscrizione entro il: 01.04.2017
email: act.bellinzona2017@gmail.com
Persona di contatto: Pervan Zorica

Nota
Il corso è organizzato con la partecipazione e il supporto del
Servizio di fisioterapia dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e
Valli (San Giovanni) in collaborazione con il gruppo di lavoro
svizzero per la fibrosi cistica[Link], al quale il signor Jean Chevail-
lier ha lasciato il testimone al momento del pensionamento.

https://www.cf-physio.ch

