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Un po’ di presentazioni…

Giro di nomi, provenienza ed esperienza 
con la terapia ventilatoria non invasiva



Contenuti della giornata
• Fisiopatologia dell’insufficienza respiratoria acuta 

e cronica 

• Fisiopatologia dell’edema polmonare acuto 

• Utilizzo della CPAP nelle patologie respiratorie 

• Modalità di ventilazione meccanica non invasiva 

• Scelta del ventilatore e dei dispositivi 

• Nursing del paziente ventilato non invasivamente



Aspetti fondamentali per chi si 
avvicina alla NIV

• Conoscere le indicazioni e soprattutto le 
controindicazioni

• La NIV è patrimonio comune a tutti i sanitari 
(infermieri, medici, fisioterapisti, pediatri) e non 
solo di “pochi coraggiosi” 

• La NIV funziona meglio in TEAM: l’educazione 
continua a tutto il personale è fondamentale



Casi clinici da discutere assieme

Introduciamo la tematica…



• Uomo 84 anni 

• Iperteso 

• BPCO 

• Apnee del sonno 

• Arteropatia obliterante Arti Inf. 

• Pregressa O2 th domiciliare

CASO 1



Esame obiettivo: 

• Vigile e orientato 

• Cianosi 

• Dispnea 

• Al torace ronchi sibilanti bilaterali, crepitazioni alle 
basi 

• Attività cardiaca nella norma

CASO 1



Storia: Da una settimana dispnea ingravescente con 
tosse poco produttiva, visto l’aggravamento si reca in 
PS

CASO 1



Emogas all’arrivo in PS:

CASO 1



Come interpreto l’emogas? 

• Devo correlare i valori dei gas ematici con la 
percentuale di ossigeno erogato (FiO2) 

• E’ necessario valutare l’indice di scambio gassoso e 
cioè il rapporto PaO2/FiO2

CASO 1



Come interpreto l’emogas? 

• Devo correlare i valori dei gas ematici con la 
percentuale di ossigeno erogato (FiO2) 

• E’ necessario valutare l’indice di scambio gassoso e 
cioè il rapporto PaO2/FiO2 

• PaO2/FiO2 < 300 Acute Lung Injury

• PaO2/FiO2 < 200 ARDS

CASO 1



In quale reparto è preferibile ricoverare il paz? 

• Devo correlare i valori dei gas ematici con la 
percentuale di ossigeno erogato (FiO2) 

• E’ necessario valutare l’indice di scambio gassoso e 
cioè il rapporto PaO2/FiO2

CASO 1



In quale reparto è preferibile ricoverare il paz? 

• In considerazione dell’acidosi respiratoria 
scompensata e di rapporto PaO2/FiO2 = 178 il paz 
viene ricoverato in unità subintensiva medica

CASO 1



Come fare a sopperire all’insufficienza respiratoria?

Solo terapia farmacologica 

O2 th con maschera venturi 

Ventilazione NIV BiPap 

Ventilazione NIV Cpap 

Ventilazione invasiva con OT

CASO 1



Come fare a sopperire all’insufficienza respiratoria?

Solo terapia farmacologica 

O2 th con maschera venturi 

Ventilazione NIV BiPap

Ventilazione NIV Cpap 

Ventilazione invasiva con OT

CASO 1



CASO 1



Esito

Il paziente viene trasferito presso il reparto di 
Pneumologia per completare l’iter diagnostico/
terapeutico e per valutare la necessità di 
ossigenoterapia domiciliare. 

CASO 1



• Donna di 79 anni 

• BPCO 

• Cuore polmonare cronico 

• Insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia 
domiciliare 

• Comizialità in terapia con gardenale 

• Diabete mellito tipo 2

CASO 2



• Ricoverata presso il reparto di Neurologia per perdita di 
coscienza secondaria a stato post-critico in comizialità, viene 
trasferita presso l’Unità Subintensiva Medica per 
carbonarcosi



ESAME OBIETTIVO 

• Soporosa, risvegliabile, confusa 

• Torace: ipofonesi basale destra, murmure 
vescicolare ridotto in toto 

• Soffio sistolico 2/6 

• Addome nella norma

CASO 2



EMOGASANALISI : in O2 terapia 2 l/min cannula 
nasale

CASO 2



Si inizia terapia NIV…

CASO 2



CASO 2



Comparsa di decubiti da interfaccia
CASO 2



Possibile soluzione?
CASO 2



Possibile soluzione?
CASO 2



CASO 2



La paziente viene trasferita presso il reparto di 
Pneumologia per prosecuzione dell’iter 
diagnostico/terapeutico e valutazione per 
eventuale necessità di supporto con ventilatore 
domiciliare

CASO 2



CASO 3

- Donna di 82 anni 
- Ipertensione arteriosa 
- Cifoscogliosi 
- Condotta in Pronto Soccorso per dispnea comparsa 
dalla sera prima ed in rapido peggioramento. 

Emogasanalisi: 
-pH 7.08 
-pCO2 97.8 
-pO2 37.4 
-HCO3 28 
-sO2 53





CASO 3

ESAME OBIETTIVO 

- Vigile, dispnoica e tachipnoica 
- Al torace, crepitazioni alle basi 
- Attività cardiaca nella norma



CASO 3



CASO 3
La radiografia del torace evidenzia congestione polmonare 

alle basi con interessamento alveolare



CASO 3

Viene iniziata in Pronto Soccorso terapia medica per 
lo scompenso (duiretici, nitroderivati, morfina, O2) e 

CPAP. 

CPAP e terapia vengono proseguite presso il 
reparto di Subintensiva Medica con i seguenti 

risultati:



CASO 3



CASO 3

La paziente viene trasferita presso il reparto di 
Medicina e successivamente dimessa a domicilio.









Obiettivo nel trattamento della 
insufficienza respiratoria

Fornire una adeguata quota di ossigeno ai tessuti che 
dipende da: 

• contenuto arterioso di O2 che è in funzione di 

1. PaO2 

2. SaO2 

3. emoglobina 

• gittata cardiaca che è in funzione di 

1. gittata sistolica 

2. Frequenza cardiaca



Domande…

Un paziente con SpO2 di 100% ma con 2 litri di 
sangue in meno ha la giusta quantità di O2 ai 
tessuti?

Un paziente ha PaO2 di 90 mmHg, Hb 15 g/l, SpO2 
99% ma con 30 di frequenza cardiaca: ha O2 
sufficiente ai tessuti? 



Domande…

Un paziente con SpO2 di 100% ma con 2 litri di 
sangue in meno ha la giusta quantità di O2 ai 
tessuti?

Un paziente ha PaO2 di 90 mmHg, Hb 15 g/l, SpO2 
99% ma con 30 di frequenza cardiaca: ha O2 
sufficiente ai tessuti? 



Fisiopatologia dell’insufficienza 
respiratoria acuta e cronica









La diffusione dei gas attraverso la 
membrana alveolare è subordinata:

Area di diffusione
Differenza di pressioni dei gas ai due lati
Spessore della membrana
Coefficiente di diffusione dei gas

















Curva di 
dissociazione 

dell’emoglobina

Se la saturazione 
periferica di O2 
è 90% la reale 

pressione 
parziale di O2 
nel sangue è 

65!!  













Fisiopatologia dell’edema polmonare 
acuto
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Emogas analisi



Emogas analisi

VENTILAZIONE
PERFUSIONE
METABOLISMO

















Schema di lettura emogas







In tutti noi in questa stanza:

PaO2 95mmHg
FiO2 0.21

Rapporto P/F 95/0.21 = 452.3













L’EGA Venoso 
Valutazione della perfusione al letto del paziente

Va confrontato con l’arterioso per vedere com’è il consumo di O2



Quando l’ossigeno non è sufficiente il 
paziente va in metabolismo anaerobico e si 

alzano i lattati!  

La Produzione di CO2 in anaerobiosi è 0!

In anaerobiosi aumenta la quota disciolta (pCO2) 
in quanto i bicarbonati sono impegnati a 

tamponare l’aumento di H+ dovuto all’accumulo di 
Lattati!



















Quale Patologia in cui una Co2 di 40mmHg mi 
deve far drizzare le antenne?



Quale Patologia in cui una Co2 di 40mmHg mi 
deve far drizzare le antenne?

L’asmatico tipicamente iperventila e quindi lo trovo 
ipocapnico

Se normocapnico sta già ipoventilando, quindi asma 
acuto grave

Provvedimenti e monitoraggio particolari





Domande?





La somministrazione di ossigeno è raccomandata nei soggetti con 
bassi livelli di ossigeno a riposo (pressione parziale di ossigeno 
inferiore a 50-55 mmHg o saturazione emoglobinica arteriosa 

inferiore all’88%). 

Diminuisce il rischio di insufficienza cardiaca e di morte, se utilizzato 
per 15 ore al giorno.  

In paz con livelli normali o lievemente bassi di ossigeno, la 
supplementazione può migliorare la dispnea.  

Durante le riacutizzazioni, è richiesta la supplementazione di 
ossigeno.  

La somministrazione di alte concentrazioni di ossigeno, senza 
tenere conto dei valori di saturazione di una persona, può portare 

ad un aumento dei livelli di anidride carbonica e peggiorare gli esiti.  

E’ raccomandata una saturazione di ossigeno tra l'88% e il 92% 



Cosa significa VENTILARE?



Rimuovere la CO2!! 

Non dare ossigeno 

Cosa significa VENTILARE?



Utilizzo della NIV nelle patologie 
respiratorie

• La terapia ventilatoria non invasiva con una 
pressione positiva nelle vie aeree permette di 
mantenere aperti gli alveoli, aumentare gli 
scambi gassosi, ridurre il ricorso a 
intubazione OT, migliorare l’irrorazione 
alveolare, e riducendo il carico elastico e 
resistivo per la pompa ventilatoria, ridurre il 
lavoro respiratorio.



Utilizzo della NIV nelle patologie 
respiratorie

• Si utilizza in acuto per le insufficienze 
respiratore da Edema polmonare acuto 
cardiogeno, BPCO riacutizzata, polmonite. 

• SI utilizza in cronico con patologie polmonare 
quali BPCO, apnee notturne, deformazioni 
della gabbia toracica, …



• La NIV è una assistenza ventilatoria che 
non utilizza una protesi endotracheale (tubo 
OT o cannula tracheostomica) ma utilizza 
una interfaccia (maschera o scafandro)

• Le vie aeree vengono rispettate e il paz. 
respira in modo spontaneo (deve respirare 
lui!!)

sino



• Obiettivo della NIV: fornire un supporto 
ventilatorio per ridurre il lavoro respiratorio 
e migliorare gli scambi gassosi

• Permette di evitare complicanze 
meccaniche e infettive

• Molto efficace in caso di Edema Polmonare 
Acuto e BPCO riacutizzata (riduzione: della 
mortalità, del ricorso a IOT, della degenza)



• Per ottimizzare la possibilità di successo della NIV 
dovrebbe essere utilizzata precocemente, non appena 
il paz sviluppa segni di insufficienza resp. incipiente 

• “finestra di opportunità”: la finestra per l’utilizzo si apre 
quando il paziente necessita di assistenza ventilatoria e  
si  chiude  quando diviene instabile



• Nelle insufficienze respiratorie non causate da EPA 
la NIV causa l’aumento della pressione intra 
toracica riducendo il precarico e quindi riducendo 
la performance cardiaca.



PEEP Intrinseca

E’ la pressione positiva presente all’interno dell’alveolo 
dovuta all’aria che resta “intrappolata” a fine espirazione 

a causa di un’ostruzione del flusso a valle. 

La PEEPi agisce come carico soglia meccanico che, ad 
ogni ciclo respiratorio, i muscoli inspiratori devono 

superare prima di poter creare il gradiente di pressione 
con l’aria ambiente necessario per generare il flusso 

inspiratorio. 

La PEEPi nel BPCOr è del 100% con un valore di 
6-8mmHg.







PEEP - Pressione Positiva di Fine Espirazione

Pressione positiva di fine espirazione che permette di 
reclutare gli alveoli mantenendoli aperti anche dopo 
l’espirazione.



PEEP - Pressione Positiva di Fine Espirazione



CFR: Capacità funzionale residua 
WOB: Lavoro respiratorio



CFR: Capacità funzionale residua 
WOB: Lavoro respiratorio



Dalla letteratura:



Marcelo Park and Geraldo Lorenzi-Filho. Clinics, 2006; 61(3):247-52 



Josep Masip, MD. JAMA, December 28, 2005-vol 294, 

Nº 24 



Masip et al. Jama 2005!



Masip et al. Jama 2005!

Metanalisi che evidenzia la 
significatività statistica del 

successo della NIV  su 
mortalità e necessità di 

intubazione



Insufficienza respiratoria acuta

Coma, arresto respiratorio, 
instabilità emodinamica? Rianimatore

Diagnosi differenziale: Anamnesi, 
esame obiettivo, emogas, ECG, 

Esami ematici, RX torace

EPA Polmonite BPCO Altro

CPAP, terapia 
medica

Microbiologia, 
antibiotico, 
CPAP/NIV

Microbiologia, 
antibiotico, NIV

SI

No



Non iniziare la NIV se:
• Kelly > 3 oppure GCS < 8 

• Arresto respiratorio o 
necessità di IOT 

• Gravi aritmie o instabilità 
emodinamica 

• Grave sanguinamento alto 
tratto digerente 

• Impossibilità di rimuovere 
secrezioni 

• Impossibilità a proteggere le 
vie aeree

• PNX non drenato 

• Recenti interventi 
chirurgici 

• Traumi o lesioni 
cranio facciali 

• Paz non 
collaborante 

• Vomito



Scala di Kelly

GRADO

Paziente sveglio, esegue tre ordini complessi 1

Paziente sveglio, ma esegue solo ordini semplici 2

Paziente sonnolento, ma risvegliabile al richiamo 
verbale 3

Paziente soporoso, esegue ordini semplici solo dopo 
vigorosi comandi 4

Paziente comatoso senza alterazioni del tronco 5

Paziente comatoso con alterazioni del tronco 6

Alterazioni dei riflessi del tronco: corneale, oculo-cefalico, 
oculo-vestibolare, carenale.





Modalità di ventilazione 
meccanica non invasiva
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Ventilazione Meccanica

a pressione positiva a pressione negativa

modalità pressometrica

modalità volumetrica

Strumento esterno che 
crea la pressione intorno 

alla gabbia toracica 
(polmone d’acciaio)

Si immette aria all’interno delle 
vie aeree con una pressione 
positiva che riduce il lavoro 

meccanico respiratorio

Si imposta il ventilatore in modo che il 
paz mantenga un volume corrente 

costante stabilito, a prescindere dalle 
pressioni necessarie per ottenerlo. 

Rischio: barotrauma e minore tolleranzaSi imposta il ventilatore in modo che eroghi 
sempre le stesse pressioni positive scelte 
dall’operatore, a prescindere dal volume 

corrente che sarà sviluppato dal paz. 
Rischio: volume corrente non costante



Pressione negativa



Pressione negativa



• Controllata: Sostituzione totale della ventilazione 
spontanea del paz da parte della macchina, che 
realizza atti respiratori ad intervalli regolari. 

• Assistita: Il paz respira da solo sempre e il ventilatore 
fornisce un supporto di pressione ad ogni atto 
respiratorio. 

• Assistita\Controllata: Uno sforzo inspiratorio del paz. 
innesca un atto inspiratorio meccanico. Se il paz. non 
respira, il ventilatore eroga un atto inspiratorio 
controllato.

Modalità di ventilazione pressometrica

in BiPAP



Progressione della ventilazione



• Pressure support ventilation PSV: Assistenza parziale che 
sostiene uno sforzo ventilatorio spontaneo con un aumento di 
pressione positiva delle via aeree in inspirazione. 

• Synchronized intermittent mandatory ventilation SIMV: Su 
una base di ventilazione assistita\controllata il ventilatore 
aggiunge atti respiratori extra a quelli chiamati da paz (con un 
volume o pressione stabiliti).

• Continuous positive air pressure CPAP: Non è una vera 
modalità di ventilazione. Significa che il paz respira 
spontaneamente in un sistema chiuso nel quale vi è 
costantemente una pressione maggiore rispetto a quella 
atmosferica.

Modalità di erogazione del volume corrente





CPAP

La CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) consiste 
nella respirazione spontanea del paziente all’interno di 

un circuito nel quale viene mantenuta costantemente 
una pressione positiva (anche nella fase espiratoria).  

Solitamente la pressione mantenuta all’interno di 
questo circuito è di 5/10 cm H2O.  

La CPAP permette di conciliare somministrazioni di 
Ossigeno ad alte percentuali con alti flussi che vanno 

dai 15 ai 50 litri/minuto.  
La CPAP è quindi indicata per le insufficienze 

respiratorie ipossiche non ipercapniche e molto 
consigliata nell’edema polmonare acuto cardiogeno. 



BiPAP

La BiPAP o Bi-Level è simile alla CPAP, ma con una 
differenza nei flussi d’aria in inspirazione ed espirazione.  
Ha bisogno di minor autonomia ventilatoria da parte del 
paziente perché regola le pressioni di inspirazione ed 

espirazione in base alle esigenze del paziente. 
Le pressioni positive alle quali verrà immessa aria nel 

circuito di respirazione sono la IPAP (per l’inspirazione) e la 
EPAP (per l’espirazione).  

Il paziente in base al suo respiro spontaneo, riceverà dalla 
macchina aria a pressione positiva elevata durante 

l’inspirazione, e aria sempre a pressione positiva, ma minore 
alla precedente, durante l’espirazione.  

Questi valori si aggirano intorno ai 10-20 cmH2O per l’IPAP e 
3-10 cmH2O per l’EPAP.



BiPAP

L’utilizzo di diverse pressioni consente di 
reclutare aree polmonari ipofunzionanti e si 

garantisce il superamento delle resistenze delle vie 
aeree, con conseguente riduzione del lavoro 

respiratorio.  
L’atto respiratorio è triggerato dal paziente e la 

macchina fornirà un valore preimpostato di IPAP, e 
quando il paziente terminerà l’atto di inspirazione e 
comincierà l’espirazione, la pressione positivà della 
macchina diminuirà fino a fornire il valore impostato 

di EPAP.



Quale modalità di BiPAP

Modalità pressometrica - assistita

Modalità pressometrica - assistita/controllata

L’operatore imposta i valori di pressione delle vie 
aeree. Il volume corrente raggiunto non sarà 
prestabilito e costante ma dipenderà dalle 
caratteristiche meccaniche del sistema respiratorio. 

Assicurarsi che il paz riesca a sviluppare un adeguato 
volume corrente e impostare allarmi di basso volume.
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• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV
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• Fonte di gas 

• Circuiti e interfacce 

• Personale infermieristico e medico esperto 

• Monitor 

• Rianimatore reperibile



• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce?

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



• Valuta se la NIV rappresenta la terapia 
massimale (paziente non candidato a 
rianimazione) o se esiste indicazione per un 
successivo trattamento intensivo



• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



Il paziente deve sapere:

• Per quale motivo sta respirando male 

• Che per aiutarlo a respirare meglio si può ricorrere ad 
un aiuto meccanico 

• Che dovrà utilizzare una interfaccia che potrebbe 
stringere e dare fastidio 

• Che nell’arco di pochi minuti dovrebbe percepire minor 
difficoltà a respirare



• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL (BiPAP)

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



EPAc BPCOr

CPAP BiLEVEL

EPAc 
Ipercapnico

Alta 
disponibilità di 

risorse?

Bassa 
disponibilità di 

risorse?



In corso di Edema polmonare acuto cardiogeno 
(EPAc) ipercapnico è possibile ottenere la rapida 
risoluzione dell’insufficienza respiratoria anche 

usando la sola CPAP. La PEEP infatti induce un 
rapido reclutamento alveolare e quindi aumenta la 

capacità funzionale residua. Si riduce quindi il 
lavoro respiratorio e regredisce l’ipercapnia.



In corso di BPCO riacutizzata, se manca il 
ventilatore BiLEVEL può essere usata anche la 

CPAP con maschera a patto che la PEEP non sia 
eccessiva e che si monitorizzi un eventuale 

peggioramento.



Riepilogo CPAP

Deve essere applicata solo a pazienti con drive 
respiratorio integro e buon stato funzionale dei muscoli 

respiratori 

Si deve prestare molta cautela quando viene impiegata 
in pazienti con BPCO; infatti quando il valore impostato 

supera quello di PEEPi si può verificare una ulteriore 
iperinflazione 

Nel BPCO è giustificato mantenere PEEP non superiore 
a 5 cm H2O 

E’ controindicata nel paziente ipovolemico ed ipoteso





• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina?

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



Standard: 

Fonte di O2 + aria compressa 

• Vengono impostati i flussi di O2 e aria per determinare 
la FiO2 voluta (attenzione che il flusso totale sia            
> 40 l/m soprattutto con lo scafandro. 

• Se non si dispone di un ossimetro per conoscere la 
FiO2 somministrata è opportuno fare riferimento alle 
tabelle di correlazione flusso-FiO2.

Quale apparecchiatura CPAP?



Sistema Venturi: 

Fonte di O2 + aria ambiente 

• L’aria ambiente viene prelevata sfruttando un sistema 
che si basa sul principio di Venturi per creare alti flussi 
con un arricchimento di O2 deciso dall’operatore.

Quale apparecchiatura CPAP?



Ventilatore polmonare: 

E’ possibile utilizzarlo ma è preferibile usare il Venturi 
poiché fornisce flussi più alti rispetto alla macchina. 
In questo modo è in grado di soddisfare l’esigenza 
ventilatoria di un paziente dispnoico, mantenere una 
adeguata pressione del circuito e ridurre il rischio di 
CO2 rebtrathing. Ciò è valido soprattutto se 
l’interfaccia scelta è lo scafandro che necessita di un 
flusso > 40 l/m

Quale apparecchiatura CPAP?



Il dispositivo sfrutta il principio di Bernoulli per trasformare 
in pressione la velocità dei gas in ingresso (come avviene 
nelle turbine dei jet). Quando l’aria o l'ossigeno immessi 

passano attraverso i piccoli canali del dispositivo per 
CPAP, creano una turbolenza. Questa, pur mantendendo la 

pervietà del dispositivo, crea un “diaframma virtuale” 
paragonabile ad una valvola PEEP, il cui valore può essere 
regolato aumentando o diminuendo la quantità di ossigeno 

o aria fornita al paziente. Il valore esatto della PEEP è 
monitorabile in ogni istante con l’aiuto del manometro 

dedicato.

CPAP Boussignac













Slide Boussignac ?



Chiediti quale ventilatore hai a disposizione ora. Se ne hai 
diversi scegli quello che sai usare meglio.

Turbina: può essere portatile e meno ingombrante

Aria compressa: Ha maggiore potenza, garantisce 
prestazioni migliori

Due tubi: Garantisce una buona eliminazione della 
CO2 perché non c’è commistione fra inspirato ed espirato

Monotubo: Deve avere un sistema NON rebrithing (va 
verificata l’efficacia). Usare maschere con fori e sistemi a 
valvola

Quale apparecchiatura BiPAP?











Da trasporto



• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia?

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



• No maschere nasali nell’I.Resp. acuta 

• Assicurati di poter disporre di diversi modelli fra cui 
scegliere e da poter cambiare se il primo non è 
tollerato 

• Scegli la taglia e il tipo corretto di interfaccia in base al 
profilo del volto (maschera) o alla larghezza del collo 
(scafandro) 

• In extra-ospedaliero è difficile avere il ventilatore o il 
miscelatore di aria/ossigeno quindi optare per la 
Boussignac

Quale interfaccia?



Le interfacce
• Maschere nasali: non indicate nell’I.R. poiché il paz 

respira a bocca aperta



Le interfacce
Maschere oro-nasali (o full face):

• Materiali: Scheletro rigido in PVC o morbide in silicone
• Punti di appoggio: Necessarie flange morbide per la tenuta 

(decubiti!)
• Sistemi di connessione con fonte gas: Le maschere collegate al 

ventilatore hanno un solo foro di connessione e il ventilatore 
fornisce PEEP. Se si usa il sistema venturi servono 2 fori (uno per la 
PEEP)

• Presenza di fori: Se il ventilatore ha 2 tubi non servono fori. Se il 
ventilatore è monotubo serve un foro per l’aria espirata con valvola 
non rebriting.

• Nucali: A nastro o a cuffia, attenzione a decubiti
• Sistemi di monitoraggio: Presenza di porta per monitoraggio PAW



Le interfacce

• Maschere oro-nasali (o full face)



Le interfacce

• Maschere oro-nasali (o full face)

Sistema per aerosol





• Maschera total full face: ingloba tutto il volto, è 
trasparente, il sistema di appoggio viene gonfiato a 
pressione positiva, ha foro di monitoraggio PAW.

Le interfacce



Le interfacce



Scafandro (o casco):  
• Realizzato in plastica trasparente con membrana elastica che 

aderisce alla parte superiore del tronco del paz, garantendo 
tenuta ermetica 

• Il sistema di ancoraggio usa bretelle ascellari 
• Presenza di valvola anti soffocamento

Le interfacce



Scafandro (o casco): 

Le interfacce





Maschere oro-
nasali senza fori



Maschere oro-nasali senza fori







Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità
Claustrofobia

Adattabilità al volto
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia

Ostruzione vie aeree in caso di vomito

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia

Adattabilità al volto
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia

Ostruzione vie aeree in caso di vomito

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia

Ostruzione vie aeree in caso di vomito

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia

Ostruzione vie aeree in caso di vomito

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia

Ostruzione vie aeree in caso di vomito

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione + ++

Perdite aeree

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione + ++

Perdite aeree - ++

Lesioni cutanee

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione + ++

Perdite aeree - ++

Lesioni cutanee - +++

Necessità di alto flusso

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione + ++

Perdite aeree - ++

Lesioni cutanee - +++

Necessità di alto flusso si no

Costo

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione + ++

Perdite aeree - ++

Lesioni cutanee - +++

Necessità di alto flusso si no

Costo ++ +

Durata della ventilazione



Scafandro Maschera oro-nasale

Comfort e tollerabilità ++ -
Claustrofobia + ++

Adattabilità al volto ++ -\+
Comunicazione verbale, possibilità di 

bere e mangiare ++ —
Espettorazione senza rimuovere 

interfaccia +\- -

Ostruzione vie aeree in caso di vomito - +

Gastrodistensione + ++

Perdite aeree - ++

Lesioni cutanee - +++

Necessità di alto flusso si no

Costo ++ +

Durata della ventilazione da poche ore a giorni poche ore



• Se le perdite sono tali da compromettere la 
pressurizzazione nel circuito chiuso, la NIV è 
inefficace 

• La scelta della giusta interfaccia e misura minimizza 
le perdite 

• I ventilatori compensano automaticamente piccole 
perdite, che sono accettabili

Le perdite



• La tollerabilità dell’interfaccia è un elemento 
fondamentale per il successo della NIV. 

• Eccessiva adesione per ridurre le perdite rende 
l’interfaccia insopportabile. 

• La riduzione della intolleranza ottenuta con riduzione 
di pressione della maschera sul viso porta a 
maggiori perdite. 

• Serve giusto equilibrio fra perdite e tolleranza!

Il rischio di intolleranza





• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



Impostare i parametri della CPAP: 

• PEEP = 5 - 10 cmH20                             
(7,5 - 15 nell’EPA) 

• FiO2 = tale che SpO2 sia > o = di 95% 

Nel BPCO monitorizza spesso i valori di 
PaCO2 e usa PEEP bassa (5 cmH2O)



Impostare i parametri della BiPAP in modalità 
Pressione di supporto : 

• PEEP = 4-6 cm H2O  (Nei paz con BPCO serve a 
controbilanciare il carico inspiratorio dovuto dalla 
PEEP intrinseca; nei paz neuromuscolari non è 
richiesta la PEEP) 

• Pressione di Supporto = 8 - 10 cm H2O e poi un 
incremento di 2 cmH2O alla volta fino ad ottenere un 
Volume espiratorio di 5-7 mL/kg (450ml in un adulto 
normale) (agisce scaricando la muscolatura e 
diminuendo la fatica muscolare)



Impostare i parametri della BiPAP in modalità 
BiLevel: 

• EPAP = PEEP 

• IPAP = PEEP + PS 

                      

• FiO2 compresa fra 90% e 92% nella BPCO 

• FiO2 > o = 95% nelle patologie neuromuscolari



Altri parametri da regolare: 

• Trigger inspiratorio: il più sensibile possibile 
evitando l’auto trigger. (Il trigger può essere a 
pressione o a volume, se ci sono perdite meglio a 
pressione) 

• Ciclaggio espiratorio: 25-40%



CICLAGGIO





• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV





Impostare gli allarmi 

• Pressione MAX: almeno 5 cmH2O maggiore della 
IPAP (il paz potrebbe tossire e superare la IPAP) 

• Pressione MIN: Almeno 2-3 cm H2O al di sotto 
della EPAP (=PEEP) (se il paz fa uno sforzo 
inspiratorio importante la pressione nel circuito può 
diminuire) 

• Frequenza resp MAX: In base alla FR del paz. 

• Frequenza resp MIN: circa 8-10 atti/min



Impostare gli allarmi 

• FiO2: in relazione all FiO2 impostata 

• Apnea: 10-20 secondi 

• Volume espiratorio: vicino a quello 
normale di 5-7 mL/kg (450ml in un adulto 
normale)



• Assicurati della disponibilità di strumenti e personale adeguato 

• Chiediti: come mi devo comportare se la NIV fallisce? 

• Spiga al paz cosa vuoi fare e perché 

• Scegli CPAP oppure BiLEVEL 

• Quale macchina? 

• Quale interfaccia? 

• Imposta i parametri 

• Imposta gli allarmi 

• Inizia la ventilazione

Come impostare la NIV



Inizia la ventilazione CPAP



Inizia la ventilazione CPAP

• Assicurati che il paz sia in posizione semiseduta 

• Spiega al paz e ai familiari cosa fai e perché 

• Assicurati che sia presente un filtro antibatterico 
all’inizio del tubo inspiratorio e apri la fonte di gas 

• Appoggia la maschera sul volto del paziente per 
alcuni minuti prima di posizionare il nucale (tienila a 
mano), in modo da studiare la possibile presenza di 
perdite e permettere al paz di adattarsi



Inizia la ventilazione CPAP

• Se utilizzi lo scafandro, assicurati che sia 
correttamente gonfio chiudendo momentaneamente 
tutte le aperture. Posizionalo sul volto del paz 
dilatando la gorgera con l’aiuto di un collega 

• Assicurati che le briglie per lo scafandro siano pronte 
per l’uso 

• Durante queste manovre puoi spegnere 
momentaneamente tutti gli allarmi 

• Controlla attentamente che non vi siano perdite a 
livello dell’interfaccia



Inizia la ventilazione CPAP

• Una volta iniziata la ventilazione controlla con un 
manometro se la pressione PEEP impostata sia reale 

• Se non disponi di un manometro assicurati comunque 
che la valvola PEEP sia normofunzionante: la valvola 
meccanica deve “sfiatare” e quella ad acqua deve 
“sbollare” durante l’atto respiratorio 

• Controlla con un ossimetro l’effettiva FiO2



Inizia la ventilazione BiPAP



Inizia la ventilazione BiPAP

• Assicurati che il paz sia in posizione semiseduta 

• Spiega al paz e ai familiari cosa fai e perché 

• Assicurati che sia presente un filtro antibatterico 
all’inizio del circuito respiratorio 

• Inizialmente imposta pressioni più basse che poi 
incrementerai dopo alcuni minuti quando il paz si sarà 
adattato alla ventilazione



Inizia la ventilazione BiPAP

• Appoggia la maschera sul volto del paziente per 
alcuni minuti prima di posizionare il nucale (tienila a 
mano), in modo da studiare la possibile presenza di 
perdite e permettere al paz di adattarsi 

• Durante queste manovre puoi spegnere 
momentaneamente tutti gli allarmi 

• Controlla attentamente che non vi siano perdite a 
livello dell’interfaccia



Inizia la ventilazione BiPAP

• Spiega al paz che non deve sforzarsi di respirare bensì 
di rilassarsi il più possibile malgrado l’iniziale fastidio 
determinato dalla pressione positiva 

• Metti una mano sull’addome e osserva il torace del paz: 
accertati che vi sia sincronia fra inspirazione spontanea 
del paz e l’erogazione del supporto di pressione. Ogni 
sforzo del paz deve essere ricompensato dall’innesco 
dell’atto meccanico. 

• Assicurati, se usi un monotubo, che non ci sia 
rebreathing. Controlla la presenza e il funzionamento 
della valvola espiratoria e che i sistemi non rebreathing 
siano aperti.



Inizia la ventilazione BiPAP

• Dopo qualche minuto puoi progressivamente 
incrementare le pressioni PEEP, pressione di supporto 
EPAP e IPAP. 

• Migliora il trigger respiratorio e il ciclaggio espiratorio 
se necessario 

• Umidificatore non necessario in quanto le vie aeree 
del paz. sono preservate. Se si utilizza meglio uno 
attivo e non un filtro che si impregna e può aumentare 
lo sforzo inspiratorio del paz.



Nursing del paziente ventilato 
non invasivamente



• Scegli la taglia e il tipo corretto di interfaccia in base al 
profilo del volto (maschera) o alla larghezza del collo 
(scafandro) 

• Assicurati che tutti i tramiti presenti sull’interfaccia 
siano chiusi 

• Valuta la possibilità di ottimizzare il contatto 
dell’interfaccia con la cute tagliando barba o baffi. Togli 
protesi, occhiali, forcine. Lega i capelli lunghi o usa 
una cuffia

Suggerimenti di nursing



• Considera la possibilità di posizionare lungo il profilo 
oro-nasale del paziente delle strisce di idrocolloide in 
modo da ottimizzare l’adesione e prevenire possibili 
decubiti 

• Se usi lo scafandro, gonfialo con l’aiuto di un’altra 
persona prima di posizionarlo 

• Assicurati che la valvola antisoffocamento della 
maschera e dello scafandro funzioni correttamente 

• Metti in funzione sempre il venturimetro prima di 
posizionare l’interfaccia sul paziente



Sono presenti arrossamenti o abrasioni? 

• Sostituisci a livelli regolari e frequenti la 
maschera con una differente 

• Utilizza interfacce con spaziatori naso-frontali 

• Previeni decubiti utilizzando strisce di 
idrocollide 

• Mantieni una corretta pulizia della cute

Cosa fare se…



Il paz ha secchezza delle fauci o sete? 

• Fai passare una cannuccia attraverso i tramiti 
dell’interfaccia o sotto le flange senza 
interrompere la NIV 

Il paz vomita? 

• Rimuovi subito l’interfaccia. Posiziona un SNG, 
sostituisci l’interfaccia e passa il SNG nelle flange

Cosa fare se…



Il paz deve espettorare? 

• Se possibile fai passare al di sotto della 
interfaccia una garza o provetta, altrimenti 
scollegala per il minor tempo possibile 

E’  presente insufflazione gastrica? 

• Posiziona SNG

Cosa fare se…



Non visualizzi curve sul ventilatore? 

• Controlla se il paz è in arresto resp o se c’è stata 
disconnessione. 

• Il trigger è impostato in maniera corretta? 

• PEEP e Pressione di supporto sono adeguati? 

Il paz è edentulo e le perdite sono eccessive? 

• Usa maschere più grandi e strisce di idrocolloide

Cosa fare se…



Il paz ha subito intervento di chirurgia 
addome? 

• Posiziona una fascia addominale prima di 
iniziare la ventilazione 

Con lo scafandro il paz non tollera il flusso 
d’aria in ingresso o il rumore sull’orecchio? 

• Interponi un filtro alla fine del circuito inspiratorio

Cosa fare se…



Il paz ha capelli molto lunghi? 

• Utilizza cuffia monouso per raccogliere i capelli 

Il passaggio del CVC sotto la gorgera causa 
perdite eccessive? 

• Inseriscilo quanto più possibile all’interno dello 
scafandro o utilizza strisce di idrocolloide 

E’ presente irritazione oculare? 

• Migliora la tenuta della maschera a livello del naso, 
utilizzando strisce idrocolloide per evitare decubiti.

Cosa fare se…



Monitoraggio

Non un singolo parametro bensì andamento nel 
tempo di:

• Sensorio, Comfort, Perdite 

• FR, SpO2, Volume espiratorio 

• PaCO2, rapporto PaO2/FiO2, pH



Monitoraggio

Dopo minuti Controlla
SEMPRE Stato di coscienza, SpO2, PA, FC

5 Il paz. si è adattato? 
Ci sono perdite a carico dell’interfaccia?

15 La FR scende e la SpO2 sale?

30
Eseguire EGA 1: il pH sale? la PaCO2 scende? Il rapporto 

P/F sale? Valuta la possibilità di incrementare le pressioni in 
caso non ci siano miglioramenti

60 Eseguire EGA 2

180 Eseguire EGA 3

… Eseguire EGA ogni volta ci sia un peggioramento clinico/
strumentale



Ci sono perdite a carico dell’interfaccia?
Maschera 
• Riposiziona correttamente la maschera e stringi 
adeguatamente il nucale cercando di ridurre le 
perdite (mantieni comfort e occhio ai decubiti) 

• Considera di utilizzare maschera di diversa 
misura o fattura, osservando il volto del paz. 

• Controlla che le valvole e raccordi siano ben 
chiusi 

• Utilizza strisce di idrocolloide nei punti con 
maggior perdita (anche dove esce sng o cvc)



Ci sono perdite a carico dell’interfaccia?

Scafandro 

• Assicurati che l’anello di silicone dello scafandro sia al 
di sotto del mento del paz (evita l’effetto mongolfiera). 

• Controlla che la misura sia adeguata al collo del 
paziente 

• Assicurati che tutti i fori presenti sull’interfaccia siano 
adeguatamente chiusi.



Ci sono perdite a carico dell’interfaccia?

Ventilatore 

• Rivaluta il settaggio del ventilatore riducendo le 
pressioni di 2-3 cmH2O. Nel caso in cui le perdite non 
siano controllabili imposta un tempo inspiratorio 
massimo



Il paziente non è in grado di triggerare la macchina?
Controlla il paz: 
• Apnea, arresto resp? 
• Riduzione o assenza dello sforzo muscolare? (sfinimento) 
• C’è il rischio di iperinsufflazione dinamica? 
• Sono ostruite le vie aeree superiori? 
Controlla il circuito: 
• Controlla possibili perdite 
• C’è una ostruzione o un aumento della resistenza lungo il circuito (es 
filtro bagnato)? 

Controlla il ventilatore: 
• C’è stata disconnessione? 
• E’ necessario aumentare la sensibilià al trigger? 
• E’ necessario aumentare la PEEP per diminuire lo sforzo inspiratorio?



E’ presente autotrigger? 

• Riduci o cerca di compensare le perdite a 
carico dell’interfaccia 

• Correggi la sensibilità al trigger



Il paz non è in grado di ciclare in espirazione?

• Controlla e minimizza le perdite 

• Fissa un tempo inspiratorio massimo



La PaCO2 rimane elevata?

• Controlla il volume espiratorio e considera la possibilità 
di aumentare la pressione di supporto e/o la PEEP per 
diminuire lo sforzo inspiratorio 

• Ci sono eccessive perdite? Controlla l’interfaccia 

• E’ presente rebreathing? controlla il funzionamento della 
valvola espiratoria 

• La FiO2 somministrata è eccessiva? Abbassa FiO2 
mantenendo SpO2 >90% 

• C’è sincronia fra il paz e il ventilatore? Hai scelto la 
modalità di ventilazione adeguata? osserva il paziente



Il rapporto P/F rimane invariato con una PaCO2 che 
diminuisce?

• Controlla la possibile insorgenza di complicanze quali 
PNX, polmonite da aspirazione, ecc 

• Aumenta la PEEP 

• Se la SpO2 è < 90% aumenta la FiO2 consapevole del 
fatto che migliora ossigenazione ai tessuti ma non cura 
la causa della I.R.



COMPLICANZE POSSIBILI

• Ipotensione (da riduz del ritorno venoso da aumento delle 
press intra-toraciche) 

• Gravi aritmie 

• Barotrauma (specialmente con pressioni medie >25 
cmH2O: PNX o Pneumomediastino 

• Aspirazione di vomito 

• Iper-insullfazione gastrica con peggioramento della 
meccanica ventilatoria 

• Se secrezioni broncoaspira prima di iniziare la niv



Curve di ventilazione



Se suona un allarme

NON annullare un allarme senza prima averlo letto e capito

• Controlla il paziente: respira?

• Controlla il monitor dei PV



Se suona un allarme

Alta pressione

• Il paz ha tossito? il paz ha parlato? (osserva il paz) 

• Sono presenti secrezioni? (broncoaspira) 

• Ci sono ostruzioni lungo il circuito? (controlla tutto il 
circuito) 

• E’ presente broncospasmo? (broncodilata)



Se suona un allarme
Bassa pressione

• Disconnessione? (controlla i sensori, le valvole e 
tutto il circuito dalla fonte di gas al volto del paz) 

• Sono presenti perdite? 

1. controlla la tenuta della maschera o dello scafandro 

2. controlla possibili aperture dei tramiti 
sull’interfaccia 

3. controlla tutto il circuito



Se suona un allarme

Bassa FiO2

• Disconnessione? (controlla i sensori, le valvole e 
tutto il circuito dalla fonte di gas al volto del paz) 

• Il circuito dell’O2 è in qualche modo bloccato?



Se suona un allarme
Basso Volume (volume minuto = FR * V corrente)

• La ventilazione del paz è in riduzione? (peggioramento 
del quadro respiratorio) 

• Disconnessione? (controlla i sensori, le valvole e tutto il 
circuito dalla fonte di gas al volto del paz) 

• Sono presenti perdite?  

1. controlla la tenuta della maschera o dello scafandro 

2. controlla possibili aperture dei tramiti sull’interfaccia 

3. controlla tutto il circuito



Se suona un allarme

Alta frequenza

• La FR del paziente è aumentata? (peggioramento 
delle condizioni generali) 

• E’ presente auto trigger? (osserva il paziente)



Se suona un allarme

Bassa frequenza

• Il paziente compie apnee? (osserva il paz) 

• La FR del paz è diminuita? (c’è un peggioramento 
delle condizioni cliniche?) 

• Il paz non è in grado di triggerare la macchina? 
(osserva il paz)



Se suona un allarme

Alto flusso

• Sono presenti perdite? (vedi sopra) 

Basso flusso

• C’è ostruzione delle vie aeree superiori da 
ribaltamento della lingua? (porre il paz di lato) 

• C’è ostruzione delle vie aeree superiori da flessione 
del capo? (prova ad usare un collare)



Se suona un allarme

Se non ci sono altre soluzioni controlla di aver 
settatto gli allarmi in modo corretto



Svezzamento dalla ventilazione meccanica

• Viene considerato successo la completa 
autonomia dal ventilatore per almeno 48 ore 
con una saturazione di ossigeno superiore 
al 90% e assenza di segni di fatica dei 
muscoli respiratori.



Svezzamento

Riduci gradualmente i valori 
di PEEP e di pressione di 
supporto, scalando 2-4 

cmH2O alla volta

Allunga progressivamente 
gli intervalli liberi da NIV



Quando sospendere la NIV?
Tutti i seguenti: 

• Miglioramento della dispnea e delle condizioni 
cliniche generali 

• FR < 25 atti/min 

• pH > 7,35 

• SpO2 > 95% con FiO2 < 40% (EPA) 

• SpO2 > 90% con FiO2 < 30% (BPCO) 

• Diuresi attiva



Quando chiamare il rianimatore?
• Peggioramento dello stato di coscienza e del distress respiratorio 

• Perdita di protezione delle vie aeree 

• la PaCO2 resta invariata o aumenta e il pH scende (in due EGA 
successive entro 1h) 

• Persistenza di ipossiemia severa (SpO2 < 85% con FiO2 50%) 

• Grave e incontrollabile instabilità emodinamica 

• Sviluppo di nuove insuff d’organo 

• Problemi di sincronizzazione paziente/ventilatore 

• Secrezioni incontrollabili 

• Intolleranza all’interfaccia
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