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LA DISFUNZIONE POLMONARE È UNA COMPLICANZA COMUNE DEI 

TRAUMI  CRANICI  SIA PER PROBLEMI DI MECCANICA VENTILATORIA
CHE DI  CHE DI ALTERAZIONI CHIMICHE  

Respiratory dysfunction associated with traumatic injury to the central nervous system.

Slack RS1, Shucart W. Intensive Care Unit, Natividad Medical Center, Salinas, California.

LA SOPRAVVIVENZA A LUNGO TERMINE DEL PAZIENTE CON TRAUMA 

CRANICO O LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE È CORRELATA AL SUCCESSO 

DELLO SVEZZAMENTO DALLA VENTILAZIONE MECCANICA. VARIE FORME DI 

SUPPORTO MECCANICO DEL VENTILATORE POSSONO ESSERE ADOTTATE PER 
LE ESIGENZE VENTILATORIE DEL PAZIENTE  DEVONO ESSERE CONSIDERATI  

ANCHE DISPOSITIVI DI ASSISTENZA VENTILATORIA CHE NON RICHIEDONO 

TRACHEOTOMIA

SI È VISTO CHE  LA SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI CON LESIONI AL SNC

MIGLIORA CON UN'IGIENE POLMONARE ACCURATA 

(CAMBIAMENTI REGOLARI NELLA POSIZIONE DEL PAZIENTE, TOSSE ASSISTITA E 

ESERCIZI DI RESPIRAZIONE PROFONDA, OVE NON POSSIBILE CON MACCHINE 

PER LA TOSSE ASSISTITA…)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slack%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7867288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shucart%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7867288


Although precise numbers are difficult to obtain, the 

population of patients receiving long-term ventilation

has increased over the last 20 years, and includes

patients with chronic lung diseases, neuromuscular

diseases, spinal cord injury, and children with complex

disorders. This article reviews the equipment and 

logistics involved with ventilation outside of the hospital. 

Discussed are common locations for long-term

ventilation, airway and secretion management, and 

many of the potential challenges faced by individuals

on long-term ventilation.

 Clin Chest Med. 2016 Dec;37(4):753-763. doi: 10.1016/j.ccm.2016.07.014. Epub 2016 Oct 14.

 Long-Term Mechanical Ventilation. Sahetya S1, Allgood S1, Gay PC2, Lechtzin N1.1

 Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Department of Medicine, Johns Hopkins University 

School of Medicine, Baltimore, MD, USA.Pulmonary and Critical Care, The Mayo Clinic, 200 First Street 

Southwest, Rochester, MN 55905, USA. Electronic address: pgay@mayo.edu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Although+precise+numbers+are+difficult+to+obtain%2C+the+population+of+patients+receiving+long-term+ventilation+has+increased+over+the+last+20%C2%A0years%2C+and+includes+patients+with+chronic+lung+diseases%2C+neuromuscular+diseases%2C+spinal+cord+injury%2C+and+children+with+complex+disorders.+This+article+reviews+the+equipment+and+logistics+involved+with+ventilation+outside+of+the+hospital.+Discussed+are+common+locations+for+long-term+ventilation%2C+airway+and+secretion+management%2C+and+many+of+the+potential+challenges+faced+by+individuals+on+long-term+ventilation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahetya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27842754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allgood%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27842754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gay%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27842754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lechtzin%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27842754


LA VENTILAZIONE MECCANICA:

“L’INTERVENTO SALVAVITA PIU’ 

DIFFUSO  IN  TERAPIA  

INTENSIVA“… 

negli ultimi anni …
Brochard



La ventilazione meccanica 

CONSISTE IN UN INSIEME DI TECNICHE CHE, AVVALENDOSI

DI MACCHINE (VENTILATORI), SUPPORTANO O

SOSTITUISCONO LA POMPA VENTILATORIA DEL PAZIENTE, 
AL FINE DI GARANTIRE UN’ADEGUATA VENTILAZIONE

ALVEOLARE… IN ATTESA CHE LA TERAPIA FARMACOLOGICA

AGISCA SULL’EVENTO PATOLOGICO



IL PRIMO POLMONE D'ACCIAIO NACQUE 

NEL 1928 GRAZIE A PHILIP DRINKER

« Phil azionò la pompa, 

e in meno di un minuto 

vide la bambina 

riprendere conoscenza. 

La bambina chiese un 

gelato. Phil raccontò 

che rimase lì e pianse. »



Ventilazione   

Pressione  Negativa

◆ poncho

◆ corazza

◆ polmone d’acciaio

Ventilazione  Meccanica INVASIVA

Ventilazione  Meccanica NON  INVASIVA

Pressumetrica-

volumetrica





PRESSUMETRICI

sono in grado di erogare 
una pressione positiva 
nelle vie aeree ad ogni 

atto inspiratorio. Il livello 
di pressione da 

raggiungere è stabilito 
dal medico e regolato 
sull'apparecchio, tale 

livello viene raggiunto ad 
ogni atto respiratorio. 

Questo tipo di ventilatore 
non garantisce però 

un volume di aria



VENTILATORI VOLUMETRICI

Sono in grado di erogare nelle vie aeree un volume 
prestabilito di aria per ogni atto inspiratorio. 

A differenza degli apparecchi pressometrici, la 
quantità di volume di aria è decisa e impostata dal 
medico, ed è costante ad ogni atto respiratorio.

Quello che varia è il livello di pressione positiva 
nelle vie aeree  necessario per raggiungere tale 
volume



CANNULA – CONTROCANNULA



NIV 

CONSISTE NELL’UTILIZZO DELLA VENTILAZIONE MECCANICA 

ATTRAVERSO TECNICHE CHE NON RICHIEDONO L’ACCESSO DIRETTO 

ALLE VIE AEREE PROFONDE



QUANDO UTILIZZO LA NIV?

ESAME OBIETTIVO:

 Tachipnea (FR > 25 /min nei BPCO; > 30 /min patologie  restrittive)

 segni di aumentato lavoro respiratorio (uso m. accessori + 

paradosso  addominale)

SCAMBIO GASSOSO:

 pCO2 > 45 mmHg, pH < 7.35 (NIV 7.25<pH<7.35; se Ph < 7.25 NIV 

alternativa a ventilazione invasiva (età? setting? copatologie?)



La ventilazione meccanica come principale trattamento

nell’insuffcienza respiaratoria ma è necessario un 

monitoraggio della PCO2 per valutare eventuale

passaggio alla ventilazione meccanica invasive

Hypercapnic respiratory failure : Pathophysiology, indications for mechanical ventilation and management].

[Article in German 2016] Kreppein U1, Litterst P1, Westhoff M2,3.

OBJECTIVE: 

Presentation of the current knowledge on indications and management of mechanical 

ventilation in patients with hypercapnic respiratory failure.

.

CONCLUSION: 

The use of NIV is the predominant treatment in patients with hypercapnic respiratory failure 

but close monitoring is necessary in order not to miss the indications for intubation and 

invasive ventilation. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreppein%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26902369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Litterst%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26902369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westhoff%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26902369


Trattamento ventilatorio può ridurre la mortalità e 

ricoveri quando applicato nei pazienti con precedente 

necessità di supporto ventilatorio acuto, 

indipendentemente dalla  ipercapnia persistente

Home Non Invasive Ventilation (NIV) treatment for COPD patients with a history of NIV-

treated exacerbation; a randomized, controlled, multi-center study.

Ankjærgaard KL1, Tønnesen P2, Laursen LC3, Hansen EF4, Andreassen HF5, Wilcke JT6. 1Department of Pulmonary 

Medicine, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900, Hellerup, Denmark. ankjaergaard@live.dk.

Abstract

METHODS: 

Multi-center open label randomized controlled trial of 150 patients having survived an admission with noninvasive 

ventilatory treatment of acute hypercapnic respiratory failure due chronic obstructive pulmonary disease. The included 

patients are randomized to usual care or to continuing the acute noninvasive ventilation as a long-term therapy, both 

with a one-year follow-up period. The primary endpoint is time to death or repeat acute hypercapnic respiratory failure; 

secondary endpoints are one-year mortality, number of readmissions and repeat acute hypercapnic respiratory failure, 

exacerbations, dyspnea, quality of life, sleep quality, lung function, and arterial gases.

DISCUSSION: 

Though previous studies of long-term noninvasive ventilation have shown conflicting 

results, we believe the treatment can reduce mortality and readmissions when applied in 

patients with previous need of acute ventilatory support, regardless of persistent 

hypercapnia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ankj%C3%A6rgaard%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26867542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%B8nnesen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26867542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laursen%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26867542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26867542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreassen%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26867542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilcke%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26867542




ARRESTO RESPIRATORIO

DESATURAZIONE

PRESSIONE ALTA 



CANNULA



CANNULA FENESTRATA 



INTERFACCIA  E 

ASPIRAZIONE 





1. LAVARSI LE MANI , INDOSSARE I GUANTI 

SU UN PIANO DI APPOGGIO METTERE IL CONTENITORE CON SF O 

ACQUA STERILE E APRIRLO SENZA TOCCARE LA PARTE INTERNA, CIOÈ 

TOCCANDO SOLO ESTERNAMENTE. PREPARARE ANCHE ALTRO 

MATERIALE OCCORRENTE PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.

APRIRE LA CONFEZIONE DEL SONDINO SENZA ESTRARLO. IL CALIBRO 

DEL CATETERE NON DEVE ESSERE SUPERIORE ALLA METÀ DEL 

DIAMETRO INTERNO DELLA CANNULA TRACHEOSTOMICA.

CONNETTERE IL SONDINO AL TUBO DELL'ASPIRATORE.





 Estrarre il sondino in aspirazione La manovra deve durare tra i 

5-10 secondi, e comunque non deve essere i 15 secondi.

 Controllare il colorito cutaneo per 1 min.

 La procedura può essere ripetuta al massimo altre 2 volte 

attendendo 1-2 min tra un passo e successivo.

 Arrotolare il catetere sul guanto della mano dominante e 

sfilarlo così rovesciato, ponendo all’interno il sondino.

 Gettare il guanto e il sondino nel sacco dei rifiuti.



VENTILAZIONE 

CONTROLLATA/ASSISTITA

Ventilatori che erogano
una certa pressione a tempo 
prefissato,
in questo caso il paziente 
dovrà adattarsi
al ritmo della macchina 
(ventilazione controllata)



VENTILAZIONE A VOLUME GARANTITO (VAPS)

Ventilatori presso-volumetrici 

che possono associare le due 

modalità ventilatorie, in 

particolare con la metodica 

pressometrica si può 

impostare un volume corrente 

minimo garantito.

 Imposto IPAP, EPAP, volume 

min garantito (con press max)



PRESSIONE DI SUPPORTO



PSV (PRESSIONE DI SUPPORTO)

Ventilazione a pressione di supporto 

(PSV) (ogni atto respiratorio 

SPONTANEO del pz riceve un supporto 

pressorio inspiratorio mentre la fase 

espiratoria è ciclata a caduta del 

flusso Viene garantita una pressione a 

spese del volume corrente (Vt) che 

può variare

• Ben tollerata

• Modalità NIV maggiormente utilizzata  



 La macchina eroga una pressione a supporto dell’atto 

respiratorio impostato  dal paziente la ventilazione in 

pressione di supporto (PSV) è una modalità limitata in 

pressione, in cui ciascun atto respiratorio è iniziato e 

sostenuto dal paziente. Essa fornisce un supporto 

ventilatorio, respiro per respiro, per mezzo di un'onda di 

pressione positiva sincronizzata con lo sforzo inspiratorio 

del paziente che ne controlla sia l'inizio che la fine. Con 

questa modalità, differenti sforzi inspiratori del paziente 

non determinano variazioni della pressione sul ventilatore 

che è quindi indipendente dallo sforzo del paziente 

Nb il paziente deve essere vigile 

PSV (PRESSIONE DI SUPPORTO)



BILEVEL

La macchina lavora su due 

livelli di pressione

Si imposta una  pressione 

inspiratori e una pressione 

espiratoria

(si può impostare una  FR ) 



CPAP



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsnPf6pcDLAhVG0xQKHX9RCG4QjRwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.univr.it%2Fdocumenti%2FAllegatiOA%2Fallegatooa_8082.pdf&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNGWn18BlpgnSu6Whc6loS6kj9ZLXA&ust=1458048985454294




INSPIRAZIONE



ESPIRAZIONE









 ADI

 Linee guida regionali  

per la gestione domiciliare dei pazienti complessi

CURE DOMICILIARI PRESTAZIONALI

CD INTEGRATE DI PRIMO LIVELLO

CD DI SECONDO LIVELLO (6/7)

CD DI TERZO LIVELLO ( 7/7)

CURE PALLIATIVA MALATI TERMINALI 



GESTIONE A DOMICILIO DEI PAZIENTI IN 

VENTILAZIONE MECCANICA 
Prescrizione del ventilatore / secondo ventilatore 

Prescrizione, (AMBU) . –

Prescrizione di aspiratore - Prescrizione, in casi selezionati, di fonte alternativa di energia 

(batteria e gruppo di continuità) per il ventilatore. –

Prescrizione, in casi selezionati, di umidificatore attivo 

Prescrizione, in casi selezionati, di saturimetro insufflatoreessuflatore meccanico 

Prescrizione dell’ idoneo materiale di consumo 

- Documentazione del “training” del paziente e del “care-giver” e della verifica 
dell’apprendimento. (assemblaggio corretto della linea di ventilazione (circuito, umidificatore 
passivo o attivo, valvole e sistemi espiratori); collegamento del paziente al ventilatore 
(posizionamento maschera e cuffia di ancoraggio o procedure di insufflazione/desufflazione della 
cannula tracheale); impiego del ventilatore (orari on/off, FIO2)

- gestione degli allarmi: alta/bassa pressione, volume corrente basso, disfunzione ventilatore, 
"power-failure. 

- modalità di disinfezione del materiale; programma di aspirazione e di umidificazione delle 
secrezioni; 

- gestione delle situazioni di urgenza e di emergenza; eventuali tecniche aggiuntive 
(modalità d'impiego cannula con contro-cannula, 

- modalità d'impiego valvole fonatorie, ossigenoterapia, fisioterapia, terapia aerosolica, 
prevenzione lesioni da decubito). 



TO TAKE  HOME 




