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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Complesso di strutture ed organi il cui compito è di assicurare

gli scambi gassosi di O2 e CO2 fra organismo ed atmosfera in

collaborazione con il sistema cardio-circolatorio.

Lo scopo è di espellere CO2, sostanza di scarto, tossica, del

metabolismo cellulare, sostituendola con O2, necessario ai

processi cellulari contribuendo significativamente al

mantenimento di un normale equilibrio acido-base.

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA APPARATO RESPIRATORIO
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA APPARATO RESPIRATORIO

• VIE AEREE SUPERIORI: naso, cavità

nasali, seni paranasali e faringe

• VIE AEREE INFERIORI: laringe,

trachea e vie bronchiali (bronchi e

bronchioli)

• POLMONI
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Ogni singolo POLMONE ha una sua cavità PLEURICA rivestita

dalla PLEURA, che è una membrana sierosa composta da due

foglietti:

• viscerale che ricopre le superfici esterne dei polmoni

• parietale che ricopre la superficie interna della parete toracica

Spazio virtuale (spazio pleurico) contenente piccola quantità di trasudato

(liquido pleurico) che funge da lubrificante.

Nello spazio pleurico esiste una pressione inferiore a quella atmosferica

con valori che da -7 mmHg, nei normali atti respiratori, possono arrivare a

-30 mmHg, nelle inspirazioni forzate.

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA APPARATO RESPIRATORIO
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA APPARATO RESPIRATORIO

• La frequenza respiratoria è determinata dalla concentrazione di

O2 e CO2 nel sangue

• L’aumento di CO2 o la diminuzione di O2 stimolano i centri

respiratori accelerando il respiro

• L’azione respiratoria può essere modificata volontariamente

agendo sui muscoli toracici

• In un giorno, mediamente, inspiriamo ed espiriamo circa 13500

litri di aria
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA APPARATO RESPIRATORIO

INSPIRAZIONE: la cassa toracica si espande; coste, sterno e

vertebre sono mossi dalla muscolatura toracica e il

diaframma stimolato dal nervo vago si contrae

I polmoni, legati a cassa toracica e diaframma dalla pleure, si

espandono: al loro interno la pressione diventa inferiore a

quella esterno e l’aria è inspirata
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA APPARATO RESPIRATORIO

ESPIRAZIONE: è un moto passivo; la muscolatura toracica e il

diaframma si rilassano e i polmoni, elastici, tornano

spontaneamente al loro stato di base
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (IR) - EZIOPATOGENESI

OSSIGENO

SISTEMA NERVOSO CENTRALE

DIAFRAMMA E GABBIA TORACICA

VIE AEREE

DISTRETTO ALVEOLO-CAPILLARE

EMOGLOBINA

MITOCONDRI

(adattamento di CHIARANDA, 2013)

carburante

centrale di regolazione

motore pneumatico 

convezione dei gas

diffusione dei gas

trasporto di O2

utilizzo cellulare dell’O2

Lo schema rappresenta le diverse tappa attraverso le quali l’ossigeno arriva alle cellule per esservi utilizzato.

L’insufficienza respiratoria si può manifestare per l’interferenza di diversi fattori su uno o più di uno dei sette livelli.

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA



INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (IR)

Condizione caratterizzata da un’alterata pressione parziale dei

gas (O2 e CO2) nel sangue arterioso.

I criteri necessari per porre diagnosi di IR sono:

• IPOSSIA (pressione parziale arteriosa di ossigeno (PaO2) < 55-60 mmHg durante

la respirazione in aria ambiente)

accompagnata o meno da

• IPERCAPNIA (pressione parziale arteriosa di anidride carbonica (PaCO2) > 45

mmHg).

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
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DIAGNOSI DI IR

Non è una diagnosi solo clinica, ma richiede sempre la

misurazione della pressione parziale dei gas nel sangue

arterioso tramite l’emogasanalisi (esame non sostituibile con

rilevazioni cliniche).

• IPOSSIEMIA ED IPERCAPNIA CORRELANO SCARSAMENTE

CON I SEGNI ED I SINTOMI

• IPOSSIEMIA ED IPERCAPNIA CORRELANO SCARSAMENTE

CON I TEST DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
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CLASSIFICAZIONE DI IR

Da un punto di vista clinico:

• IR ACUTA (IRA): quando insorge rapidamente in un apparato

respiratorio sostanzialmente intatto fino al momento

dell’episodio acuto

• IR CRONICA (IRC): è una manifestazione insidiosa,

progressiva e tardiva della storia naturale di una patologia

respiratoria.

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
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CLASSIFICAZIONE DI IR

In base ai meccanismi fisiopatologici:

• INSUFFICIENZA POLMONARE O PARENCHIMALE per malattie

delle vie aeree (asma acuto) o del parenchima polmonare

(edema polmonare, polmonite,…) caratterizzate da grave

ipossiemia e da normo/ipocapnia

• INSUFFICIENZA VENTILATORIA quando la pompa ventilatoria

(centri respiratori, muscoli respiratori e parete toracica) non è in

grado di mantenere una sufficiente ventilazione alveolare,

causando così una progressiva ipercapnia (acidosi respiratoria).

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
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SEGNI E SINTOMI DI IR

• Dispnea

• Tachipnea

• Turbe neurologiche (obnubilamento, stato confusionale, incoordinazione

motoria, agitazione psicomotoria, insonnia, disorientamento, panico)

• Cianosi

• Tachicardia

• Ipertensione

• Uso dei muscoli respiratori accessori

• Tremori

• Papilledema

• Aumento P polmonare (> 2,5 mm)

• Poliglobulia (nell’ipossiemia cronica)

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

PULSOSSIMETRIA

La pulsossimetria convenzionale e una tecnica continua e non

invasiva, basata sull’emissione e la rilevazione di diverse

lunghezze d’onda della luce comprese tra i 650 e 940 nm

(rosso/infrarosso), attraverso un sito di misurazione, capace

di determinare frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno.

(ANIARTI, 2014)
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

PULSOSSIMETRIA

Il pulsossimetro attraverso un sensore, generalmente

applicato al dito indice della persona assistita, ma che può

essere applicato anche in altre sedi, rileva il polso arterioso e

contemporaneamente analizza il colore del sangue.

In base alla differenza di colorazione fra l’emoglobina

ossidata e quella ridotta calcola la percentuale di saturazione

di ossigeno nel sangue pulsato (SpO2)

(CHIARANDA, 2013)
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

PULSOSSIMETRIA

Diversi fattori possono interferire con il corretto rilievo della
pulsossimetria:

• Artefatti da movimento (brivido)

• Presenza di aritmie con frequenza e ampiezze variabili

• Coloranti nella circolazione (blu di metilene)

• Carbossiemoglobina a seguito di intossicazioni da CO

• Vasocostrizione periferica

• Ipotermia

• Stato di shock

• Smalto per unghie

(adattamento di CHIARANDA, 2013)
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

PULSOSSIMETRIA – ALCUNI CONSIGLI

Il valore di saturimetria fornisce informazioni relative alla

qualità dell’ossigenazione e non a quella della ventilazione

• non utilizzare l’arto su cui è posizionata la

NBP

• controllare la corrispondenza di FC, onda

pressione cruenta e dell’onda pulsatile SpO2

• impostare allarmi correttamente

• controllare onda pulsatile (curva

pletismografica) per avere indicazioni sugli

artefatti di lettura
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

CAPNOMETRIA E CAPNOGRAFIA

La capnometria (misurazione e visualizzazione della

concentrazione di CO2 espirata come pressione parziale in

millimetri di mercurio), meglio conosciuta come End-Tidal

CO2, fornisce informazioni qualitative sulle onde associate

alla ventilazione meccanica e una stima quantitativa della

pressione parziale della CO2espirata.

La capnografia e, invece, la registrazione visiva della forma

d’onda delle concentrazioni di CO2.
(adattamento di ANIARTI, 2014)
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

CAPNOMETRIA E CAPNOGRAFIA

Il monitoraggio della ETCO2 viene effettuato

per mezzo di capnografi portatili o integrati

nei monitor multiparametrici.

CAPNOMETRIA e CAPNOGRAFIA

Valore normale: 38 ±5 mmHg
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA)

Consiste in un prelievo di sangue arterioso (venoso, venoso-misto)
mediante puntura diretta o da sistema catetere-trasduttore-
lavaggio in continuo, utilizzando un’apposita siringa contenente un
coating di litio eparina liofila bilanciata con calcio, che può fornire
importanti informazioni su:

• Stato dell’equilibrio acido-base

• Efficienza degli scambi gassosi a livello polmonare (funzionalità
respiratoria)

• Adeguatezza del trasporto di O2 ai tessuti (concentrazione di
emoglobina)

• Assetto metabolico
(adattamento di CHIARANDA, 2013)
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA)

• esame con  i l  m ig l io r  cos to/benef i c io

• è  fac i l e  da  eseg u i re

• è  rap ida

• è   so lo  l im i ta tamente  invas i va

• l e  compl i canz e  sono  poco  f requent i
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA)

CON MENO DI 1 ml DI SANGUE SI POSSONO AVERE INFORMAZIONI 
SUI SEGUENTI PARAMETRI EMATOCHIMICI:

• pH

• PaO2

• PaCO2

• Bicarbonati

• SaO2

• Quadro Elettrolitico (QE)

• Emoglobina (Hb)

• Glicemia

• Lattati
26



ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA)

• il prelievo del campione di sangue, il relativo trattamento e

trasferimento sono fattori essenziali per ottenere

accuratezza nelle analisi cliniche di laboratorio e, di

conseguenza, garantire qualità nella cura della persona

assistita

• fra i campioni inviati al laboratorio clinico di analisi il

sangue è uno dei più sensibili

Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) 
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA)

• l’analisi dei gas ematici e del pH ha un effetto molto più

immediato sulla cura della persona assistita di qualsiasi

altro esame di laboratorio

• nell’analisi dei gas ematici e del pH spesso, per la persona

assistita, è molto peggio avere un risultato errato che non

averne affatto

• il prelievo ed il trattamento scrupoloso dei campioni sono

essenziali per ottenere un’accurata analisi dei parametri di

gas ematici, pH, ossimetria, elettroliti e metaboliti

Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) 
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA)

È controindicato inserire nell’emogasanalizzatore prelievi per

EGA che contengano bolle d’aria visibili (rischio di riduzione

dei valori reali di PaCO2 ed aumento di PaO2), o che superi il

periodo di conservazione di 5 minuti a temperatura ambiente,

o di 30 minuti a 0-4°C.

(ANIARTI, 2014)
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – INTERVALLI DI RIFERIMENTO

• pH: 7,35 - 7,45

• PaO2: 80 - 90 mmHg

• PaCO2: 35 - 45 mmHg

• HCO3
- : 22 - 26 mEq/L

• SaO2: 92 - 100%

• Na+: 135 - 146 mEq/L

• K+: 3,5 - 5 mEq/L

• Ca2+: 2,3 – 2,6 mEq/L

• Mg+: 1,3 – 2,2 mEq/l

• Cl-: 98 - 110 mEq/L

• HB: 13,5 – 17,5 g/dL

• Glu: 70 - 120 mg/dL

• Lac: 0,5 – 1,6 mEq/L
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – INTERPRETAZIONE RISULTATI

Che valore ha la PaO2?

• All’età di 20 anni il valore normale della PaO2 in aria 

ambiente è di 95-100 mmHg

• A 60 anni circa 80 mmHg

• A 70 anni circa 70 mmHg

• A 80 anni circa 60 mmHg
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – INTERPRETAZIONE RISULTATI

RELAZIONE APPROSSIMATIVA TRA PaO2 e SaO2:

mmHg 30 45 60 75 90 104 112 120 > 127

% 57,4 80,7 90,7 94,9 97 98,2 98,5 98,8 >99
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – INTERPRETAZIONE RISULTATI

Rapporto PaO2 e FiO2 è indice della respirazione 
alveolare.

In una persona sana è indicativamente di 450. 

95/0,21=452

PaO2/FiO2 superiore a 350 è da considerarsi normale

PaO2/FiO2 inferiore a 200 è indica di grave IR
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – ALGORITMO PER VALUTAZIONE

Che valora ha il pH?

• > 7,45 = ALCALOSI o ALCALEMIA

• < 7,35 = ACIDOSI o ACIDEMIA

• 7,35 – 7,45 = NORMALE o COMPENSATO
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – ALGORITMO PER VALUTAZIONE

pH > 7,45 (ALTO) = ALCALOSI

Che valori hanno i HCO3
- e la PaCO2 ?

• HCO3
- ALTI e PaCO2 NORMALE = ALCALOSI METABOLICA

• HCO3
- NORMALI e PaCO2 BASSA = ALCALOSI 

RESPIRATORIA
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – ALGORITMO PER VALUTAZIONE

pH < 7,35 (BASSO) = ACIDOSI

Che valori hanno i HCO3
- e la pCO2 ?

• HCO3
- BASSI e PaCO2 NORMALE = ACIDOSI METABOLICA

• HCO3
- NORMALI e PaCO2 ALTA = ACIDOSI RESPIRATORIA
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – ALGORITMO PER VALUTAZIONE

pH HCO3
- PaCO2

ALCALOSI METABOLICA ALTO ALTI NORMALE

ALCALOSI RESPIRATORIA ALTO NORMALI BASSA

ACIDOSI METABOLICA BASSO BASSI NORMALE

ACIDOSI RESPIRATORIA BASSO NORMALI ALTA
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

EMOGASANALISI (EGA) – ALGORITMO PER VALUTAZIONE

pH, PaCO2 in direzione OPPOSTE = problemi respiratori

pH, HCO3
- nella STESSA direzione = problemi metabolici

HCO3
- , PaCO2 nella STESSA direzione = compensazione di anomalie del 

pH

HCO3
- ,PaCO2 in direzione OPPOSTE = presenza di due squilibri misti
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OSSIGENOTERAPIA e IR

La correzione dei quadri di insufficienza respiratoria acuta o

cronica derivanti da patologie polmonari ed extra polmonari

può essere messa in atto mediante:

• Metodiche non invasive

• Metodiche invasive

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA

Somministrazione di ossigeno a concentrazioni superiori

rispetto all’aria ambiente (FiO2 20.95%), con lo scopo di

correggere l’ipossiemia (PaO2 < 60 mmHg, equivalente

approssimativamente ad SaO2 di 90%).

(ANIARTI, 2014)
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – INDICAZIONI ALL’USO

• trattare l’ipossiemia in atto

• prevenire l’ipossiemia nei pazienti acuti

• alleviare la dispnea nei pazienti non ipossiemici

(ANIARTI, 2014)
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – INDICAZIONI ALL’USO

• migliorare l’ossigenazione dei tessuti

• ridurre il lavoro respiratorio nelle persone dispnoiche

• ridurre il lavoro cardiaco nelle persone con malattie

cardiovascolari

43



L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – INDICAZIONI ALL’USO

Il trattamento con O2 può essere applicato:

• in situazioni di acuzie, per il periodo necessario a superare

l’evento acuto,

• a lungo termine, quando esiste una grave ipossiemia

cronica stabilizzata.

(American College of Chest Physicians (ACCP), 1994)

Non esistono controindicazioni specifiche all’ossigenoterapia 

quando se ne rilevano le indicazioni.
(ANIARTI, 2014)
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – VALUTAZIONE DEI PAZIENTI ACUTI

prevede sistematicamente il rilievo di:

• stato di coscienza

• frequenza respiratoria

• frequenza cardiaca

• pressione arteriosa

• temperatura corporea

• saturazione periferica dell’O2

• valutazione della massa ematica circolante

• presenza di eventuale anemia

(British Thoracic Society (BTS), 2008)
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – PRINCIPI GENERALI

L’O2 è prescritto in termini di:

• flusso (litri/minuto)

• concentrazioni (percentuale)

in funzione della necessità della persona assistita e delle

caratteristiche dello strumento erogatore
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – NORME DI SICUREZZA

L’O2 è un farmaco e in quanto tale deve essere somministrato

previa prescrizione medica

• controllare spesso ed attentamente il flusso di O2 per garantire la

somministrazione della quantità prescritta

• attenzione in caso di BPCO l’O2 può causare ipo-ventilazione fino

all’arresto respiratorio

47



L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – NORME DI SICUREZZA

Per ottenere un accettabile livello di O2 nel sangue, una

regola generale per una corretta ossigenoterapia è quella di

usare la più bassa concentrazione o il più basso flusso

possibile
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – FONTI DI DISTRIBUZIONE

attacchi murali con fonte centralizzata e flussometro a tubo di 

Thorpe
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – FONTI DI DISTRIBUZIONE

attacchi murali con fonte centralizzata e scatole flussometriche

aria e ossigeno
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – FONTI DI DISTRIBUZIONE

bombola di acciaio senza giunture o in lega leggera (ad alta

pressione 150-200 atm), di diversa capacità (10, 5, 2 litri),

dotata di monometro riduttore (per lavorare ad una pressione

di sicurezza di 3-4 atm) e di un flussometro che consente di

stabilire la quantità di O2 erogata nel tempo
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

FORMULA PER CALCOLARE LA DURATA DELLA BOMBOLA DI O2

𝑷𝟏 − 𝑷𝟐 × 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒐𝒍𝒂

𝒇𝒍𝒖𝒔𝒔𝒐 𝒆𝒓𝒐𝒈𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐

P1=pressione manometro di alta pressione

P2=pressione residua di sicurezza (10-15 Atm)

𝟐𝟎𝟎 − 𝟏𝟓 × 𝟏𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒊

𝟓 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒊/𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐
=

𝟏𝟖𝟓 × 𝟏𝟎

𝟓
=
𝟏𝟖𝟓𝟎

𝟓
= 𝟑𝟕𝟎𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒊 = 𝟔𝒉 𝒆 𝟏𝟎𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒊
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

CALCOLARE LA FRAZIONE INSPIRATORIA DI O2 (FiO2)

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒓𝒊𝒂 × 𝟐𝟏% + 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝑶𝟐

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒓𝒊𝒂 + 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝑶𝟐

IN PRESENZA DI DOPPIO FLUSSIMETRO ARIA e O2
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

MISURAZIONE DELLA FiO2

In caso di erogatori che non permettano la misurazione del

flusso di gas oltre i 30 litri/minuto, e indispensabile un

analizzatore esterno per la determinazione della FiO2.
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

SISTEMI A BASSO FLUSSO:

• occhialini o sonde nasali

• maschera facciale standard

• maschera semplice con sacca reservoir

L’effettiva FiO2 erogata può essere influenzata da Frequenza

Respiratoria (FR), Tidal Volume (TV), volume/minuto o dal

pattern respiratorio della persona
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

SISTEMI AD ALTO FLUSSO

• maschere con Venturi

• cannula nasale ad alto flusso

L’effettiva FiO2 erogata NON può essere influenzata da

Frequenza Respiratoria (FR), Tidal Volume (TV),

volume/minuto o dal pattern respiratorio della persona
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – SISTEMI A BASSO FLUSSO

occhialini o sonde nasali:

È uno dei presidi maggiormente usati, perché economicamente conveniente e

sufficientemente confortevole, necessità di flusso libero dal naso

Riduzione della FiO2 effettiva se il paziente espira dal naso

Per determinare la concentrazione di O2 si usa la «regola del quattro»:

aumento del 4% per ogni litro/minuto di O2

(1l/min fornisce il 22%, 2 l/min forniscono il 26%,..)

57



L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – SISTEMI A BASSO FLUSSO

maschera facciale standard:

È il sistema più comune per la somministrazione di O2 a concentrazioni intermedie

(40% - 60% impostando il flusso a 6 -10 l/min)

È richiesto un flusso minimo di 5l/min per proteggere la persona assistita dal

rischio di ricircolo della CO2 espirata
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – SISTEMI A BASSO FLUSSO

maschera semplice con sacca reservoir:

È un sistema utile per la somministrazione di O2 a concentrazioni elevate

(80% - 100% impostando il flusso a 10 -15 l/min)

Usare un flusso di O2 sufficiente a mantenere gonfio il reservoir
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – SISTEMI AD ALTO FLUSSO

MASCHERE CON VENTURI:

• È un sistema più preciso e costante

per la somministrazione di O2 a

concentrazioni intermedie (24% - 60%

impostando il flusso a 3 -12 l/min)

tramite riduttori preregolati di colore

diverso.

• Necessaria umidificazione

(preferibilmente attiva)
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – SISTEMI AD ALTO FLUSSO

cannula nasale ad alto flusso:

• l’utilizzo di flussi che superano il volume/minuto del paziente permette 

l’erogazione di FiO2 costanti

• l’utilizzo di flussi elevati (20-60 litri/min) consente in condizioni di buona 

compliance del paziente, l’erogazione di bassi livelli PEEP

• necessaria l’umidificazione attiva, con impostazioni da via aerea artificiale per 

contrastare gli effetti dei flussi elevati (al paziente: umidita assoluta 44 mg/lt; 

temperatura 37°C; umidita relativa 100%)
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – INTERVENTI INFERMIERISTICI

Controllare regolarmente la reazione della persona assistita

per valutare la necessità di continuare o modificare la terapia

attraverso l’osservazione e la valutazione di segni e sintomi
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L’OSSIGENOTERAPIA: SCOPO, MATERIALI E METODICHE DI EROGAZIONE

OSSIGENOTERAPIA – OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE

• colorito della cute e delle mucose

• presenza di eventuale cianosi

• tipo di respiro, profondità, frequenza

• movimenti del torace durante inspirazione ed espirazione

• rumori polmonari

• presenza di segni clinici di ipossiemia (tachicardia, tachipnea, stanchezza,

dispnea, cianosi e confusione)

• presenza di segni clinici di ipercapnia (stanchezza, ipertensione, emicrania,

letargia, tremori)

• pulsossimetria

• capnometria e capnografia

• emogasanalisi
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La valorizzazione delle competenze infermieristiche 
nei nuovi scenari dell’esercizio professionale italiano

OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

INDICE

 Cenni di anatomia e fisiologia apparato respiratorio

 Insufficienza respiratoria

 Accertamento infermieristico ed insufficienza respiratoria
 PULSIOSSIMETRIA
 CAPNOMETRIA E CAPNOGRAMMA
 EMOGASANALISI

 L’ossigenoterapia: scopo, materiali e metodiche di erogazione

 La ventilazione non invasiva (CPAP, BiPAP-BIPAP)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

RESPIRAZIONE/VENTILAZIONE

La ventilazione artificiale può sostituire o sostenere la

“normale” attività respiratoria spontanea che risulti

compromessa per inefficienza della pompa pneumatica e/o

per alterazioni degli scambi gassosi
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

RESPIRAZIONE/VENTILAZIONE

Nella “normale” attività respiratoria spontanea la pressione

nelle vie aeree è leggermente negativa durante l’espirazione

ed è leggermente positiva durante l’espirazione
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

RESPIRAZIONE/VENTILAZIONE

Durante la ventilazione artificiale l’attività respiratoria avviene ad

opera di un volume di gas insufflato dall’esterno, con una pressione

positiva tale da vincere le resistenze dell’apparato respiratorio

• Inspirazione fenomeno attivo

• Espirazione fenomeno passivo
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

RESPIRAZIONE/VENTILAZIONE

Quali possono essere le pressioni in gioco?

• Pressione Positiva di Fine Espirazione (PEEP)

• Pressione di Supporto (PSV; PA; ASB)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

RESPIRAZIONE/VENTILAZIONE

NIV – Non Invasive Ventilation (Ventilazione Non Invasiva)

NIMV – Non Invasive Mechanical Ventilation (Ventilazione 

Meccanica Non Invasiva)

NPPV – Non Invasive Positive Pressure Ventilation

(Ventilazione a Pressioni Positive Non Invasiva)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

VENTILAZIONE NON INVASIVA

La ventilazione non invasiva NON ESISTE!

Esiste la ventilazione attuata con presidi NON INVASIVI!

(VENTILAB.ORG, 2014)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

VENTILAZIONE NON INVASIVA

• Rilascio, attraverso un’interfaccia (maschera nasale,
facciale, casco), di un supporto ventilatorio

• È in grado di supportare l’attività spontanea del paziente
riducendo il lavoro respiratorio e migliorando sia
l’ossigenazione che l’eliminazione di anidride carbonica
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

• Non necessita di intubazione tracheale o tracheostomia (riduzione dei rischi)

• Ridotta necessità di sedazione

• Preserva i meccanismi di difesa delle vie aeree

• Preserva la fonazione, la deglutizione e la capacità di tossire

• Applicabile in modo intermittente

• Maggiore confort del paziente

• Semplicità di applicazione (successivo a corretto training del personale)

• Ridotta incidenza infezioni

VENTILAZIONE NON INVASIVA
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

Se ci si limita a collegare l’apparato respiratorio al ventilatore

(in maniera invasiva o non invasiva) non si è ancora fatto

nulla: si tratta l’insufficienza respiratoria solo quando si

comincia a VENTILARE.

(VENTILAB.ORG, 2014)

VENTILAZIONE NON INVASIVA

73



LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

Le modalità di ventilazione sono uguali nella ventilazione

invasiva ed in quella non invasiva.

In entrambi i casi possiamo utilizzare (teoricamente) volume

controllato, pressione controllata, pressione di supporto,

SIMV, BIPAP, CPAP,…

(VENTILAB.ORG, 2014)

VENTILAZIONE NON INVASIVA
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

Prima di sottoporre un paziente a ventilazione non invasiva, occorre controllare che:

• il paziente sia cosciente e collaborante

• il paziente non abbia traumi facciali, ustioni o edemi delle alte vie aeree

• il paziente non sia stato sottoposto a recente intervento di chirurgia facciale, delle alte vie aree

e del tratto gastrointestinale superiore

• il paziente sia in grado di mantenere un’adeguata protezione delle vie aeree

• assenza di eccesso di secrezioni

• assenza di grave instabilità emodinamica

(Sasso et al.,2012)

VENTILAZIONE NON INVASIVA
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)

PRESSIONE POSITIVA CONTINUA NELLE VIE AEREE

assistenza respiratoria in cui al respiro spontaneo non

assistito viene aggiunta una pressione positiva prefissata,

superiore a quella atmosferica, continua per tutto il ciclo

respiratorio
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)

La CPAP viene impostata in genere su valori in un range tra 5 e 15

cmH2O

1 mmHg = 1,36 cmH2O 1 cmH2O = 0,74 mmHg

Indicata nell’edema polmonare acuto, scompenso cardiaco acuto,

atelectasie, apnee notturne o apnea ostruttiva nel sonno
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)

• migliora l’ossigenazione

• riduce il lavoro respiratorio

• favorisce il reclutamento alveolare

• migliora il rapporto ventilazione/perfusione

• migliora la capacità funzionale residua

• prevenire il collasso alveolare
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)

La CPAP può essere erogata dal ventilatore automatico

oppure da un apparecchio ad alti flussi o da un venturimetro

attraverso maschere facciali o scafandri (caschi)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP di Boussignac®

• valvola cilindrica che viene applicata

al volto del soggetto mediante una

tradizionale maschera facciale per

ventilazione non invasiva.

• la PEEP viene generata dal flusso di

ossigeno veicolato da un tubo simile a

quello fornito con le comuni maschere

per ossigenoterapia

• il cuore del sistema si trova inserito

nella valvola dove alcuni sottilissimi

canali veicolano l’ossigeno causando

la formazione di moti turbolenti in

grado di generare la PEEP
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP di Boussignac®

• alternativa compatta ed economica ai supporti ventilatori

più sofisticati

• FiO2 valori non inferiori a 40%

• ha attacchi standard per il collegamento a maschere

facciali o tubi endotracheali

• in grado di generare una PEEP variabile tra 2,5 e 10

cmH2O in base alla quantità di flusso fornita

• si appronta in pochi minuti

• sistema aperto: non necessita di generatori di flusso né di

valvole da tarare o sostituire

81



LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP di Boussignac®

ASPETTI NEGATIVI

• difficoltà nel controllare con precisione la FiO2

a causa del sistema aperto

Se il flusso inspiratorio del soggetto eccede il flusso di O2 il
paziente “raccoglie” aria dall’ambiente attraverso l’orificio
principale della valvola e la FiO2 varia in modo non controllato

• applicazione della maschera facciale è spesso poco 
tollerata

• difficoltà di corretta umidificazione dei gas
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

VENTUMASK®

• due flussometri A e B montati a
Y sono connessi alla maschera.

• flussimetro A è preposto al
funzionamento del venturimetro
(+ flusso in A = + flusso al
paziente)

• flussimetro in B, posto dopo il
Venturi, permette l’aumento
della concentrazione di O2 (+
flusso in B = + FiO2)

• PEEP regolata da una valvola
meccanica. La FiO2 è
direttamente correlata ai flussi
impostati su A e B
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

VENTUMASK®

• FiO2 è direttamente correlata

ai flussi impostati su A e B
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

VENTUMASK®

• alternativa compatta ed economica ai supporti ventilatori

più sofisticati

• FiO2 valori non inferiori a 40%

• PEEP impostabile su 4 livelli: 5/7,5/10/12,5 cmH2O NON

dipendente dalla quantità di flusso fornita

• pronta all’uso
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

VENTUMASK®

ASPETTI NEGATIVI

• difficoltà nel controllare con precisione la FiO2

• applicazione della maschera facciale è spesso poco 

tollerata

• difficoltà di corretta umidificazione dei gas
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

Negli anni ‘80 la CPAP era applicabile in modalità non

invasiva attraverso l’utilizzo di maschere facciali.

Le maschere hanno un tempo di impiego ridotto (non più di 2

ore consecutive, a causa della pressione di applicazione) che

non ne consente l’utilizzo in continuo.

Per ovviare a questi problemi nei primi anni ‘90 è stato

introdotto in Italia un nuovo device: lo scafandro.

(ANIARTI, 2014)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

Applicando sulla via di uscita una

valvola PEEP meccanica (fisse o

regolabili), il dispositivo si

trasforma in una interfaccia

ideale per l’applicazione della

CPAP in continuo

(ANIARTI, 2014)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

scegliere il casco della

giusta misura per:

• ridurre le perdite

• aumentare il comfort
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

Il tempo di applicabilità e la tollerabilità sono le

caratteristiche fondamentali che distinguono lo scafandro

(elmetto) dalle maschere facciali

(ANIARTI, 2014)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

Il flusso totale del gas con cui alimentare l’elmetto non deve

essere inferiore a 30 lt/minuto indipendentemente dalla

taglia di elmetto utilizzata. se la miscela di gas e inferiore ai

30 lt/min all’interno del casco vi e un ristagno della CO2

eliminata dal paziente
(Patroniti et al. ,2003)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

Il fissaggio ascellare prevede l'utilizzo di fasce ancorate alla parte rigida

del casco e fatte passare sotto le ascelle del paziente

È indicato per un uso massimo di 2/3 ore o in pazienti con PEEP <10 cm

H2O, poiché la pressurizzazione del casco determina una spinta verso

l'alto che si riflette in una forza applicata sul cavo ascellare, provocando

edemi agli arti, parestesie, decubiti

(ANIARTI, 2014)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

Gli interventi per aumentare il comfort della persona sottoposta a CPAP

con scafandro (HCPAP: Helmet Continuous Positive Airway Pressure) che

incrementano la tollerabilità e quindi il tempo di applicazione sono:

• il fissaggio con contrappesi

• i filtri HME (Heath and Moisture Exchangers) per ridurre rumore

• tubi con superficie interna liscia per ridurre rumore

• tappi auricolari per ridurre il rumore

• umidificazione e riscaldamento dei gas medicali

Lucchini et al., (2010) The Helmet Bundle: il comfort del paziente ventilato con CPAP con 

scafandro. Assistenza infermieristica e ricerca, 29 (4). pp. 174-183. ISSN 1592-5986
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CPAP CON SCAFANDRO O CASCO

• il fissaggio con contrappesi prevede l'utilizzo delle cinghie ascellari, che 

vengono fatte passare sopra le spalle del paziente e a cui  vengono 

applicate dei pesi su entrambi i lati

• per i valori di PEEP fino a 10 cmH2O sono sufficienti 2 kg per lato

Lucchini et al., (2010) The Helmet Bundle: il comfort del paziente ventilato con CPAP con 

scafandro. Assistenza infermieristica e ricerca, 29 (4). pp. 174-183. ISSN 1592-5986
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP/BiPAP (Bilevel)

• BIPAP: Biphasic Positive Airway Pressure

• BiPAP: Bi-Level positive airway pressure

• BiLevel: Bi-Level positive airway pressure
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP/BiPAP (Bilevel)

• BIPAP The term was used to describe a mode of ventilation

that alternates PEEP levels presented in 1988 by Professor

Benzer of Innsbruck and his group. The term for this mode,

as used by Draegar on their ventilators is "BIPAP" (note

Uppercase "I")

• BiPAP is used by Respironics and others to denote their

implementation of non-invasive pressure support (PSV)

plus CPAP (note lowercase "i")
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP

Biphasic Positive Airways Pressure (BIPAP) – (Dräger Medical)

• BiLevel (Puritan Bennett)

• Bi-Vent (Siemens)

• BiPhasic (Avea, Cardinal Health)

• DuoPAP (Hamilton)
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP

modalità vera e propria di ventilazione meccanica non

invasiva
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP

Sistema di ventilazione a due livelli pressori: 

IPAP= Inspiratory Positive Airway Pressure

EPAP= Espiratory Positive Airway Pressure

La IPAP è equivalente alla CPAP

La EPAP è equivalente alla PEEP
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP

il ventilatore consente al paziente di respirare

spontaneamente sia durante l’erogazione della pressione

inspiratoria, che durante la fase di PEEP, alla stregua di una

ventilazione spontanea effettuata su 2 livelli di CPAP (uno

alto e uno basso) che si alternano nell’arco di un minuto sulla

base delle impostazioni di frequenza di ciclaggio e del

rapporto I:E
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP

Nel caso in cui il paziente non abbia drive respiratorio, la

BIPAP si comporta esattamente come una ventilazione a

pressione controllata (PCV), sostituendo, se opportunamente

impostata, tutto il lavoro respiratorio del paziente
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

BIPAP

Rispetto alla CPAP, l’aggiunta di una pressione positiva inspiratoria (IPAP):

• migliora effetto sulla fatica muscolare

• migliora effetto sull’ipercapnia e sull’acidosi

• richiede una migliore “Sincronia tra paziente e ventilatore”

• maggiore controllo dei parametri emodinamici 

• maggior impegno da parte del personale infermieristico
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

COMPLICANZE CONNESSE ALLA NI(M)V

• secchezza nasale

• congestione nasale

• secchezza delle fauci

• distensione gastrica

• irritazione congiuntivale

• eritema o ulcerazioni cutanee a livello del dorso del naso 

• lesioni orecchio

• lesioni del mento
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

CRITERI DI INEFFICACIA DELLA NI(M)V

• aumento della PaCO2 dopo 1 ora di trattamento

• incapacità di innalzare PaO2 >50 mmHg

• mancato controllo dell’acidosi

• fatica respiratoria peggiorata

• alterazione del sensorio

• eccesso di secrezioni

• instabilità emodinamica o aritmica

• agitazione estrema

• incapacità di adattamento alla ventilazione
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

ASSISTENZA INFERMIERISTICA E NI(M)V

• informare adeguatamente il paziente

• mantenimento dei regimi essenziali di sicurezza per il 

paziente

• favorire il massimo comfort

• scegliere (in collaborazione con il medico) l’interfaccia più 

idonea alla situazione respiratoria

• posizionare il paziente in posizione semi-seduta

• controllare il posizionamento dell’interfaccia (evitare 

perdite d’aria)

• sostituire ad intervalli il presidio 
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

ASSISTENZA INFERMIERISTICA E NI(M)V

• gestione dei flussi dei gas

• scelta della valvola PEEP

• scelta del device idoneo

• monitoraggio del circuito e della persona

• umidificazione delle vie aeree

• riduzione del rumore
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

ASSISTENZA INFERMIERISTICA E NI(M)V

• verificare che il sistema sia pressurizzato e non ci siano  

perdite

• fissaggio del casco

• controllo perdite circuito e del contatto interfaccia paziente

• corretto funzionamento del device

• corretto settaggio degli allarmi

• lettura delle curve e dei valori delle pressioni
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (CPAP, BiPAP-BIPAP)

ASSISTENZA INFERMIERISTICA E NI(M)V

• mantenere la cute asciutta

• arti superiori in scarico

• proteggere la cute con garze, idrocolloidi, schiume di 

poliuretano

• attenta gestione del cavo orale

• lacrime artificiali-colliri appositi

• SNG se necessario

• adeguata idratazione

• monitorare le complicanze
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

• ESSENZIALE CON ALTI FLUSSI: ≥ 4 l/min

(Cuquemelle et al., 2012; Spoletini et al., 2015;

Canadian Agency For Drugs And Technologies In Health, 2015; Jones  et al., 2016)

• EVITA DISIDRATAZIONE MUCOSE ORALE E NASALE

(Lenglet et al., 2012; Cuquemelle et al., 2012; Gotera et al., 2013;

Spoletini et al., 2015; Canadian Agency For Drugs And Technologies In Health, 2015;

Jones et al., 2016)

• O2 PIÙ A LUNGO TOLLERATO E MAGGIOR BENESSERE

(Lenglet et al., 2012; Gotera et al., 2013; Frat et al., 2013; Spoletini et al., 2015;

Jones et al., 2016)
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

• MIGLIORA FUNZIONALITÀ POLMONARE E MECCANICA RESPIRATORIA

(Lenglet et al., 2012;

Canadian Agency For Drugs And Technologies In Health, 2015)

• MINOR DISPENDIO METABOLICO

(Lenglet et al., 2012; Spoletini et al., 2015)

• SECREZIONI TRASPORTATE E RIMOSSE CON FACILITÀ

(Cuquemelle et al., 2012; Gotera et al., 2013; Frat et al., 2013;

Spoletini et al., 2015)
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

• UMIDIFICATORI ATTIVI: la temperatura e l’acqua vengono forniti da un

sistema esterno

• UMIDIFICATORI PASSIVI: detti anche filtri (la temperatura e l’acqua

sono forniti dal paziente)

(ANIARTI, 2014)
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

ATTENZIONE ALL’USO DEI GORGOGLIATORI MONOUSO/PLURIUSO

UMIDIFICAZIONE EFFICACE: NO GORGOGLIATORE

(Gotera et al., 2013; Frat et al., 2013).

113



OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

• la ventilazione non invasiva sottopone il paziente all’inspirazione di gas

medicale che per definizione ha caratteristiche differenti dall’aria

naturale

• l’aria inspirata naturalmente ha temperatura ed umidità determinate

dal clima

• i gas medicali, invece, hanno una temperatura tendenzialmente

compresa tra i 10 ed i 20 °C, ma soprattutto vengono veicolati negli

impianti ospedalieri o nelle bombole di ossigeno con una umidità

relativa inferiore al 3%

(ANIARTI, 2014)
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

L'International Consensus Conference in Intensive

Care Medicine ha stabilito che un'inadeguata

umidificazione dei gas medicali può provocare

distress, specialmente quando i gas vengono erogati

da sistemi centralizzati o da bombole
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

I pazienti che utilizzano un venturimetro come fonte

del gas con una FiO2 inferiore al 50% non

necessitano di umidificazione in quanto parte del

flusso del gas e veicolato dall’ambiente esterno con

la relativa quota di umidità
(ANIARTI, 2014)
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

L’umidificazione non è un problema se si utilizzano

gas secchi per un breve periodo

Diventa mandatoria se si ventila per periodi lunghi

con alti flussi tipo elmetto viene con flussi >40lt/min
(Chiumello et al.,2008)
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OSSIGENOTERAPIA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA

OSSIGENOTERAPIA/NI(M)V – UMIDIFICAZIONE

impostazione ideale per la gestione 

dell’umidificazione in CPAP con elmetto

mirare all’umidificazione del gas con 100% di umidita relativa 

con temperatura interna allo lo scafandro di 29 - 30°C
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Non credo che la pratica della scienza possa andare
disgiunta dal coraggio.

Essa tratta il sapere, che è un prodotto del dubbio: e col
procacciare sapere a tutti su ogni cosa, tende a destare il
dubbio in tutti.

Per questo la pratica della scienza ha bisogno sempre
del coraggio.

Da “Vita di Galileo” di B. Brecht
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