
CROCI CURRICULUM

                                 CURRICULUM
                          del dott. Massimo Croci
        
                             v. don Crivelli 3
                        22070 Capiago Intimiano (CO)
                              tel.: 031561375
                              cell.:3202742112
                         e-mail: 0313319100@iol.it
        
        
        
                 30/6/1957 - Nasce a Legnano

        
                 AA  1974/75 - Consegue il diploma  di  maturit… 
            scientifica  presso il liceo scientifico statale  di 

            Legnano.
        
                 AA 1975/76 - Si iscrive al primo anno del corso 
            di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universi-
            t… degli Studi di Milano.
        
                 AA 1980/81 - Allievo interno presso  l'Istituto 
            di  Anestesiologia  e  Rianimazione  della  medesima 
            Universit….
        
                 9/2/1982  - Si laurea in Medicina  e  Chirurgia 
            presso  l'Universit… degli Studi di Milano  con  una 
            tesi dal titolo "Caratteristiche tecniche ed  appli-
            cazione  clinica  della Continuous  Positive  Airway 

            Pressure (CPAP)" riportando voti 107/110.
        
                 dal  10/2/1982  al 30/6/1982 -  Medico  interno 
            presso  l'istituto di Anestesiologia e  Rianimazione 
            dell'Universit… degli Studi di Milano.
        
                 aprile  1982  - Abilitato  all'esercizio  della 
            professione  medica presso l'Universit… degli  Studi 
            di Milano.
        
                 21/6/1982 - Iscritto per la prima volta all'Or-
            dine  dei  Medici della provincia di Milano  con  il 
            numero 22496.
        
                 dal  30/6/1982  al 6/6/1983 -  Presta  servizio 
            militare.
        
                 dal 31/1/1983 al 6/6/1984 - Tirocinante  presso 
            il servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospeda-
            le Maggiore di Milano.
        
                 dal  3/8/1984 al 27/8/1985 - In  servizio  come 

            assistente  medico supplente presso il  servizio  di 
            Anestesia  e Rianimazione dell'Ospedale Maggiore  di 
            Milano;  dal 1/11/1984 ha prestato servizio a  tempo 
            pieno.

        
                 12/7/1985  - Consegue il diploma di  specialit… 
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            in  Anestesia  e  Rianimazione  presso  l'Universit… 
            degli Studi di Milano discutendo una tesi dal titolo 
            "La ventilazione meccanica nell'obesit…  patologica: 
            confronto  tra due differenti modali t… di  ventila-

            zione  mediante  la tecnica del  washout  di  azoto" 
            riportando la votazione di 70/70 e lode.
        
                 dal  2/12/1985 al 17/4/1986 -  Presta  servizio 
            come assistente medico supplente presso il 2^ servi-
            zio di Anestesia e Rianimazione del presidio  multi-
            zonale  di  assistenza ospedaliera  S.  Gerardo  de' 
            Tintori  di  Monza. Dal 1/1/1986 presta  servizio  a 
            tempo pieno.
        
                 dal  21/4/1986 al 16/7/1987 -  Presta  servizio 
            come assistente medico supplente presso il  servizio 
            di  Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale  Maggiore 
            di  Milano.  Dal 1/6/1986 presta  servizio  a  tempo 
            pieno.
        
                 dal 17/7/1987 al 31/12/1990 - Presta servizio a 
            tempo  pieno come assistente medico di ruolo  presso 
            il servizio di Anestesia e Rianimazione dell'  Ospe-
            dale Maggiore di Milano.
        
                 dal 24/11/1988 - Iscritto all'Ordine dei Medici 
            della provincia di Pavia con il Nø 5611.

        
                 dal  1/1/1991 al 15/7/1991 - Presta servizio  a 
            tempo  pieno come aiuto  corresponsabile  incaricato 
            presso  il  servizio  di  Anestesia  e  Rianimazione 
            dell'Ospedale Maggiore di Milano.
        
                 febbraio 1991 - Ammesso alla scuola di  specia-
            lizzazione in "Malattie dell'apparato respiratorio".
        
                 dal 16/7/1991 al 31/12/1994 - Presta servizio a 
            tempo  pieno  come aiuto  corresponsabile  di  ruolo 
            presso  il  servizio  di  Anestesia  e  Rianimazione 
            dell'Ospedale  Maggiore  di Milano.  
        
                 dal 1991 a tuttora - Collabora come  consulente 
            con  un'associazione  per  la  cura  domiciliare  di 
            pazienti comatosi (A.Ri.Co).
        
                 5/7/1994 - Consegue il diploma di specialit… in 
            Malattie dell'apparato respiratorio presso l'Univer-
            sit…  degli Studi di Milano discutendo una tesi  dal 
            titolo "La meccanica respiratoria in posizione prona 
            (durante anestesia generale) e ventilazione a  pres-
            sione positiva intermittente" riportando la votazio-
            ne di 70/70 e lode.
        

                 dal 01/01/1995 al 05/12/1996 - Presta  servizio 
            a  tempo pieno come Dirigente di Iø liv.  fascia  A) 
            profilo prof.le "Medici" posizione funzionale "Aiuto 
            corresponsabile  ospedaliero"  di  ruolo  presso  il 
            servizio  di Anestesia e Rianimazione  dell'Ospedale 
            Maggiore di Milano.
        
                 dal 1995 a tuttora - Collabora come  consulente 
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            con  una  societ… di servizi  sanitari  a  domicilio 
            (Medicasa),  occupandosi  in  modo  particolare   di 

            pazienti in ventiloterapia domiciliare.
        
                 dal  1996  al 1999 - Partecipa al  progetto  di 
            informatizzazione dell'Ospedale Maggiore nel settore 
            dell'anestesia  ed  acquisisce  familiarit…  con  la 
            navigazione in Internet.
        
                 dal 06/12/1996 al 30/04/99 - In servizio presso 
            l'Ospedale Maggiore di Milano come dirigente  medico 
            di  primo livello; dal 01/07/1997 incarico  dirigen-
            ziale: autonomia professionale - funzioni di coordi-
            namento di gruppo di lavoro; disciplina di anestesia 
            e  rianimazione.  Durante  il  periodo  di  servizio 
            presso l'Ospedale Maggiore ha conseguito una  parti-
            colare esperienza in:
                 *chirurgia toracica;
                 * intubazioni difficili con l'ausilio di fibro-
            scopio flessibile;
                 * anestesia nell'obesit… patologica;
                 *  uso  della jet  ventilation  per  interventi 
            sulla glottide.
        
                 dal  1997 al 2000 - Collabora  come  consulente 
            con   l'associazione  milanese  di   ossigenoterapia 
            riabilitativa (A.M.O.R.).
        
                 dal 1/5/99 al 15/11/01 - Contratto di  collabo-
            razione  coordinata  e continuativa  con  l'Istituto 
            Clinico Villa Aprica di Como con funzioni di coordi-
            natore  dell'attivit… di terapia intensiva e  pronto 
            soccorso.  All'interno  di tale  incarico  partecipa 
            attivamente al progetto di certificazione secondo la 
            normativa ISO 9000 dell'ospedale.
        
                 dal  17/01/00 - Iscritto all'Ordine dei  Medici 

            della Provincia di Como con il nø 5314.
        
                 Dal  16/11/01  al 31/12/2003 -  Collabora  come 
            libero  professionista con la casa di cura  Columbus 
            di  Milano,  con particolare  riguardo  all'attivit… 
            della terapia intensiva cardiochirurgica.
        
                 Dal 2001 al 30/06/2004 - Collabora come  consu-
            lente  con  un'associazione  no  profit  di  servizi 
            sanitari domiciliari (Maddalena Grassi).

        
                 07/02/2002 - Supera con alto merito il corso di 
            formazione  manageriale per dirigente  sanitario  di 
            struttura  complessa  (decreto  dell'Assessore  alla 
            Sanit… della Regione Lombardia Nø1604).
        
                 Dal 02/12/2002 al 09/05/2004 - Direttore  sani-

            tario dell'ospedale riabilitativo Casa di Cura Villa 
            San Giuseppe di Anzano del Parco.
        
                 Dal  settembre  2003 a  tuttora  -  Anestesista 
            consulente per l'Azienda Ospedaliera di Busto  Arsi-
            zio (VA).
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                 Dal  01/07/2004 a tuttora - Contratto di  diri-
            genza medica con un'associazione no profit di servi-
            zi sanitari domiciliari (Maddalena Grassi). Nell'ambito di tale 
collaborazione ha avviato una residenza sanitaria assistita per pazienti disabili 
(RSD) a Vigevano.
        
        

        
                            ATTIVITA' DIDATTICHE
        
                 maggio  1989 - Tiene due relazioni dal  titolo: 
            "Valuta zione delle riserve respiratorie" e "Funzio-
            nalit… respiratoria nei soggetti affetti da  obesit… 
            patologica" ad un seminario per gli allievi della 1^ 
            Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'Appara-
            to Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica.
        
                 giugno  1990 - Tiene una relazione dal  titolo: 
            "L'anestesia  nell'obeso"  ad un seminario  per  gli 
            allievi  della  1^  Scuola  di  Specializzazione  in 
            Chirurgia  dell'Apparato  Digerente  ed   Endoscopia 
            Digestiva Chirurgica.
        
                 dal  1992  al  1999 -  Professore  a  contratto 
            presso  la Scuola di Specializzazione  in  Chirurgia 
            Generale diretta dal prof. P. Pietri.
        
                 giugno 1993 - Partecipa in qualit… di  relatore 
            ad  un seminario di insegnamento della 1^ Scuola  di 
            Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digeren-
            te  ed  Endoscopia Digestiva  Chirurgica  dal  tema: 
            "Problemi respiratori in chirurgia digestiva".
        
                 settembre  1995  - Docente  al  corso  teorico-
            pratico  "Monitoraggio della meccanica  respiratoria 
            nel paziente ventilato in rianimazione".
        
                 novembre 1995 - Docente al corso teorico-prati-
            co  "Monitoraggio della meccanica  respiratoria  nel 
            paziente ventilato in rianimazione".

        
                 anno  scolastico  1999/2000  -  Insegnante  del 
            corso per "Operatore tecnico addetto all'assistenza" 
            della  scuola  I.P.  -  A.S.L.  Pavia  tenutosi  c/o 
            l'Istituto Clinico Villa Aprica, Como.
        
                 anno  2003  - Docente del corso  per  operatori 
            sanitari "La professione sanitaria: il rapporto  con 
            il paziente oncologico e la sua famiglia".
        
                 anno  scolastico 2003/04 - Docente al corso  di 
            formazione in assistenza sanitaria domiciliare.
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                           CURRICULUM SCIENTIFICO
        
                 Collaborazioni con riviste
        
                 dal  1997 al 1999 - Membro del comitato  edito-
            riale della rivista "Monitor".
        
                 Relatore invitato
        
                 novembre   1994   -  9ø  congresso   del   club 
            A.P.I.C.E.,  tiene  una relazione dal  titolo  "Lung 
            function in laparoscopic surgery".

        
                 aprile 1995 - Corso di aggiornamento  regionale 
            in  Anestesia  e Rianimazione  dell'Emilia  Romagna, 
            tiene una relazione dal titolo "Problemi  anestesio-
            logici nella chirurgia videoassistita".
        
                 novembre   1995  -  10ø  congresso   del   club 
            A.P.I.C.E., tiene una relazione dal titolo  "L'intu-
            bazione nei pazienti affetti da obesit… patologica".
        
                 novembre   1995  -  Seminario   d'aggiornamento 
            periodico  dell'ospedale regionale di Lugano,  tiene 
            una  relazione  dal titolo  "Applicazione  del  naso 
            artificiale in corso di ventilazione controllata  ed 
            assistita".
        
                 dicembre 1995 - Corso di aggiornamento regiona-
            le  in Anestesia e Rianimazione del Piemonte,  tiene 
            una relazione dal titolo "Come scegliere un ventila-
            tore per terapia intensiva".
        
                 marzo 1997 - 2ø corso nazionale teorico-pratico 
            in  Terapia Intensiva Respiratoria, tiene una  rela-
            zione dal titolo "CPAP".
        
                 Relazioni a congressi
                                      
                 aprile  1984 - Effettua una  comunicazione  dal 
            titolo "Nutrizione clinica ospedaliera e domiciliare 
            in  rianimazione" al convegno "L'oggi ed  il  domani 
            della nutrizione artificiale" svoltosi a Bologna.
        
                 ottobre  1985 - Effettua una comunicazione  dal 
            titolo "Variazioni della capacit… funzionale residua 
            (FRC)   all'induzione  dell'anestesia  in   soggetti 
            affetti da  obesit… pato logica" al congresso nazio-
            nale S.I.A.A.R.T.I. tenutosi a Roma.

        
                 ottobre  1986 - Effettua due comunicazioni  dal 
            titolo "Valutazione di un metodo semplificato per la 
            misura  della capacit… funzionale  residua (FRC)  in 
            respiro  spontaneo"  e "Due casi  clinici  di  ritmo 
            giunzionale in anestesia" al     congresso nazionale 

            S.I.A.A.R.T.I. tenutosi a Pavia.
        
                 ottobre  1987 - Effettua due comunicazioni  dal 
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            titolo "Modificazioni posturali dei volumi polmonari 
            in pazienti affetti da obesit… patologica" e  "Intu-
            bazione nei soggetti affetti da obesit…  patologica" 
            al  congresso  nazionale S.I.A.A.R.T.I.  tenutosi  a 
            Siena. 
        
                 ottobre  1988 - Effettua una comunicazione  dal 
            titolo "La compliance toraco-polmonare dei  soggetti 
            affetti  da  obesit…  patologica  durante  anestesia  
            generale"  al  congresso  nazionale   S.I.A.A.R.T.I. 
            tenutosi a Sorrento.
        
                 giugno  1989 - Effettua due  comunicazioni  dal 
            titolo  "Scambi  gassosi  nei  soggetti  affetti  da 
            obesit…  patologica durante interventi di  chirurgia 
            addominale"  e  "PEEP intrinseca  durante  anestesia 
            generale in soggetti affetti da obesit…  patologica" 
            al  congresso  nazionale S.I.A.A.R.T.I.  tenutosi  a 
            Modena.
        
                 ottobre  1989 - Effettua una comunicazione  dal 
            titolo   "Monitoraggio  della  capnometria   durante 
            trasporto"  al  Convegno  nazionale   sull'emergenza 
            sanitaria tenutosi a Bologna.
        
                 ottobre  1990 - Effettua una comunicazione  dal 
            titolo  "Controllo del pattern  espiratorio  durante 
            ventilazione   meccanica"  al  congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I. tenutosi a Cagliari.
        
                 ottobre  1991 - Effettua una comunicazione  dal 

            titolo "Concentrazioni ambientali di gas  anestetici 
            in   sala      operatoria"  al  congresso   nazionale   
            S.I.A.A.R.T.I. tenutosi a Milano.
        
                 aprile  1992 - Effettua una  comunicazione  dal 
            titolo  "Anestesia nel grande obeso: validit…  della 
            misurazione  di end-tidal CO2 (ET-CO2)  come  indice 
            della  pressione arteriosa di CO2 (PaCO2)"  al  con-
            gresso nazionale U.I.C.O. tenutosi a Verona.
        
                 maggio  1993 - Effettua una  comunicazione  dal 
            titolo "The effect of prone position on the respira-
            tory compliance in normal and obese subjects  during 

            anaesthesia" al Founding Congress E.S.A. tenutosi  a 
            Brussel.
        
                 novembre 1994 - Effettua una comunicazione  dal 
            titolo  "Effects  of flow-triggering  and  pressure-
            triggering on patients effort during assisted venti-
            lation: an "in vitro" assessment."  al 9ø corso  del 
            club A.P.I.C.E. svoltosi a Trieste.

        

                 novembre  1995  -  Effettua  una  comunicazione 
            orale dal titolo "Importance of end-tidal CO2  moni-
            toring  in predicting  perioperative  cardiovascular 
            alterations during laparoscopic cholecystectomy"  al 
            10ø corso del club A.P.I.C.E. svoltosi a Trieste.
        
                 dicembre 1995 - Effettua due comunicazioni  dal 
            titolo  "Altering flow rate during pressure  support 
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            ventilation: effects on work of breathing and respi-
            ratory drive" e "Pressurization rate regulation  may 
            reduce  inspiratory effort during  pressure  support 
            ventilation (an "in vitro" study)" al 41ø  congresso 
            delle  American  Association for  Respiratory  Care, 
            svoltosi ad Orlando (FL).
        
                 giugno  1996 - Effettua una  comunicazione  dal 
            titolo  "Intrinsic positive end-expiratory  pressure 
            in sedated-paralyzed morbidly obese patients" al  4ø 
            congresso  della  European Society  of  Anaesthesia, 
            svoltosi a Londra.
        
                 settembre 1996 - Effettua due comunicazioni dal 
            titolo  "Direct or indirect lung injury  differently 
            affects respiratory mechanics during acute  respira-
            tory failure" e "Comparison of two differents  moda-
            lities  of  inspiration-expiration  cycling   during 
            pressure limited ventilation" al 9ø congresso  della 
            European Society of Intensive Care Medicine, svolto-
            si a Glasgow.
        
                 ottobre  1996 - Effettua una comunicazione  dal 
            titolo "Un'insolita indicazione all'intubazione  con 
            paziente cosciente" al 25ø congresso nazionale della 
            Associazione  Nazionale  Medici  Istituti  Religiosi 
            Spedalieri svoltosi a Milano.
        
                 Consulenze
        
                 1995  Consulente  della ditta Soxil  S.p.A.  di 
            Felino per valutazioni cliniche del respiratore Bear 
            1000 ed attivit… didattica al personale di vendita.
        
                 1996  Prestazione  d'opera  per  l'Istituto  di 
            Anestesia e rianimazione per ricerche bibliografiche 
            e  prove di laboratorio su scambiatori di umidit…  e 
            calore (nasi artificiali).
        
                 Varie
        
                 Promuove   il  "Gruppo  Italiano   Laparoscopie 
            (GILap)"  per lo studio dell'anestesia durante  chi-
            rurgia  laparoscopica,  ufficialmente   riconosciuto 
            dalla Societ… Italiana di Anestesia Analgesia Riani-
            mazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.).

        
                                ONORIFICENZE
        
                 Membro  associato  della Societ…   Italiana  di 
            Nutrizione Parenterale ed Enterale (S.I.N.P.E.)  dal 
            1985.
                 
                 Titolare  di una borsa di studio M.P.I. per  la 
            frequenza alla scuola di specialit… in  Anestesiolo-
            gia e Rianimazione. 

        
                 Membro  della  Societ… Italiana  di  Anestesia, 
            Analgesia,   Rianimazione   e   Terapia    Intensiva 

            (S.I.A.A.R.T.I.) dal 1990.
        
                 Membro  della European Respiratory Society  dal 
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            1992.
        

                 Riceve il premio per il miglior poster  presen-
            tato  al 7ø corso del club A.P.I.C.E. con il  lavoro 
            "Influence  of tidal volume and functional  residual 
            capacity  variation  on arterial  to  end-tidal  CO2 
            difference"
        
                 Riceve il premio per il miglior poster  presen-
            tato al 10ø corso del club A.P.I.C.E. con il  lavoro 

            "A  validation study of an automatic computation  of 
            work of breathing using the CP-100 Bicore  pulmonary 
            monitor"
        
                 Award  della American Respiratory Care  Founda-
            tion  per  il lavoro "Regulation  of  pressurization 
            rate  reduces  inspiratory  effort  during  pressure 

            support ventilation: a bench study"
        
        
        

        
        
                         PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
        
        
                 ottobre  1983 - 2ø "Congresso  nazionale  sulla 
            nutrizione parenterale ed enterale" G.A.S.A.P.E. 
        
                 aprile  1984  - convegno "L'oggi ed  il  domani 
            della nutrizione artificiale".
        
                 giugno 1984 - 2ø Meeting H. S. Raffaele  "Mana-
            gement of clinical nutririon".
        
                 ottobre 1984 - corso di aggiornamento speciali-
            stico  in Rianimazione e Terapia Intensiva  "Aspetti 
            di patologia broncopolmonare in anestesia e rianima-
            zione" 
        
                 giugno 1985 - congresso nazionale del  C.I.C.D. 
            della  sezione italiana ed al primo corso  nazionale 
            di aggiornamento di chirurgia digestiva.
        
                 ottobre   1985   -  37ø   congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I.
        
                 ottobre  1985 - 2^ "Giornate Internazionali  di 

            Rianimazione".
        
                 marzo 1986 - congresso "Il traumatizzato crani-
            co".
        
                 giugno  1986  -  2ø  congresso   internazionale 
            A.R.I.C.O. su: "Il paziente postanossico: un approc-
            cio multidisciplinare."
        
                 ottobre   1986   -  38ø   congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I.
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                 ottobre 1986 - corso di aggiornamento "Attuali-
            t… in rianimazione respiratoria".
        
                 novembre  1986 - 3ø congresso  nazionale  della 
            S.I.N.P.E. - G.A.S.A.P.E. 
        
                 maggio  1987 - incontri anglo-italiani di  ane-

            stesia e rianimazione.
        
                 ottobre   1987   -  41ø   congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I. 
        
                 giugno  1988 - 4ø congresso europeo di  terapia 
            intensiva.
        
                 luglio 1988 - 26ø World Congress of Internatio-

            nal College of Surgeons.
        
                 ottobre   1988  -  42ø    congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I.
        
                 febbraio 1989 - seminario di aggiornamento  su: 
            "Clinica della nutrizione enterale".
        
                 aprile  1989 - seminario di  aggiornamento  su: 
            "Assistenza renale in rianimazione"
        
                 maggio  1989  - 19ø Corso di  aggiornamento  in 
            Rianimazione e Terapia Intensiva.
        
                 giugno   1989   -   43ø   congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I.
        
                 ottobre 1989 - 5ø convegno nazionale sull'emer-
            genza sanitaria.
        
                 dicembre  1989  - simposio  "Update  on  modern 
            inhalation anaesthetics".
        
                 marzo  1990  -  corso  di  aggiornamento  della 
            S.I.Bio.C.  su  "Elettroliti  ed  equilibrio  acido-
            base". 
        
                 aprile  1990  - seminario di  aggiornamento  su 
            "Problemi     medico-legali    in    anestesia     e 
            rianimazione".
        
                 luglio 1990 - 2^ settimana mondiale di  aggior-
            namento in chirurgia.
        
                 ottobre   1990   -   5ø   congresso   nazionale 
            S.I.N.P.E.
        

                 ottobre   1990   -  44ø   congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I.
        
                 aprile 1991 - Giornate pneumologiche di Niguar-
            da: attualit… e prospettive.
        
                 maggio  1991  -  Monitoraggio  in  anestesia  e 
            rianimazione.
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                 ottobre   1991   -  45ø   congresso   nazionale 
            S.I.A.A.R.T.I.
        

                 aprile 1992 - 12ø congresso nazionale U.I.C.O.
        
                 novembre 1992 - 7ø postgraduate course:  Recent 

            advances  in anaesthesia, pain, intensive  care  and 
            emergency.
        

                 maggio  1993  - Founding Congress  of  European 
            Society of Anaesthesia.
        
                 novembre  1993  - L'impegno respiratorio  e  le 
            difese immunologiche del polmone nell'anziano.
        

                 novembre 1993 - 8ø postgraduate course:  Recent 
            advances  in anaesthesia, pain, intensive  care  and 
            emergency.
        
                 novembre 1994 - 9ø postgraduate course:  Recent 
            advances  in anaesthesia, pain, intensive  care  and 
            emergency.
        
                 novembre 1995 - 10ø postgraduate course: Recent 
            advances  in anaesthesia, pain, intensive  care  and 
            emergency.
        

                 dicembre 1995 - American Association for Respi-
            ratory Care, 41ø Annual convention. 
        
                 giugno 1996 - European Society of  Anaesthesia, 
            4ø congresso annuale.
        
                 settembre 1996 - European Society of  Intensive 
            Care Medicine, 9ø congresso annuale.
        
                 ottobre  1996 - Associazione  Nazionale  Medici 

            Istituti Religiosi Spedalieri, 25ø congresso  nazio-
            nale.
        
                 marzo  2001 - 8th International  conference  on 
            home mechanical ventilation.
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