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L‟apparato respiratorio è composto da una 
complessa organizzazione di strutture 
anatomiche che,interagendo tra loro, 
permettono la ventilazione polmonare. Queste 
strutture sono:

• Naso(bocca)

• Faringe

• Laringe 

• Trachea

• Albero bronchiale 

•Bronchi principali dx e sx

•Bronchi lobari

•Bronchi segmentali

•Bronchioli terminali

•Bronchioli respiratori e sacchi 

alveolari, che vanno a formare gli 

acini polmonari.Vie aeree(superiori:naso-faringe; 

inferiori:laringe-bronchioli terminali

Scambi Gassosi
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Funzioni delle vie aeree

Le principali sono:

1) Filtrazione: mediante le vibrisse e le secrezioni 
mucose che trattengono le impurità più grosse e più 
piccole, poi allontanate dalle ciglia dell‟epitelio 
respiratorio. Le impurità microscopiche possono 
giungere fino agli alveoli, dove vengono fagocitate ed 
eliminate dai macrofagi.

2) Umidificazione: l‟aria inspirata viene umidificata dalle 
mucose.

3) Riscaldamento: a contatto con le mucose, l‟aria in 
spirata viene riscaldata fino a raggiungere 37°C.
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A svolgere funzione di 
sostegno e protezione 
delle vie aeree è uno 
scheletro cartilagineo 
che avvolge l’intera 
trachea(anelli a “C”)fino 
ai bronchioli terminali.

Dai bronchioli respiratori 
originano delle sacche, 
ovvero gli alveoli.

L’albero bronchiale, i vasi 
sanguigni e linfatici e i 
nervi che lo circondano, 
vanno nell’insieme a 
formare i polmoni, 
ricoperti a loro volta dalle 
pleure. Queste sono due 
“foglietti”posti uno a 
contatto col 
polmone(viscerale) ed 
uno a contatto con la 
gabbia 
toracica(parietale).
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Per permettere la ventilazione, l‟apparato respiratorio 
necessita di un “motore”, ovvero di un meccanismo 
che gli permetta di dilatare e contrarre la gabbia 
toracica e di conseguenza i polmoni(data la presenza 
delle pleure).

A svolgere la funzione di motore sono i muscoli 
respiratori, che contraendosi e rilassandosi 
permettono l‟entrata e la fuoriuscita di aria dai 
polmoni.

Nell’inspirazione: i muscoli si contraggono dilatando 
gabbia toracica e polmoni, i quali aspireranno aria 
atmosferica e accumuleranno tensione elastica, 
liberata poi a fine inspirazione.

Nell’espirazione: i muscoli respiratori si rilassano, 
liberando la tensione elastica accumulata in 
precedenza. Gabbia toracica e polmoni si restringono, 
soffiando via l‟aria.
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• Muscoli inspiratori: 
Diaframma, intercostali esterni e i muscoli accessori

DIAFRAMMA
È un grosso muscolo cupoliforme che separa il torace dalla 
cavità addominale, esso è parte integrante della parete 
toracica.
È innervato dai due nervi frenici, mentre le fibre muscolari si 
inseriscono sullo sterno, sulle sei coste più basse e sulla 
colonna vertebrale.
Quando il soggetto è in posizione supina il diaframma è 
responsabile di circa i due terzi dell‟aria che entra nei polmoni 
durante la respirazione tranquilla (eupnea).
Quando il soggetto si trova in piedi o è seduto in posizione 
eretta, il diaframma è responsabile di un terzo del volume 
corrente.
Durante il respiro tranquillo la cupola diaframmatica si abbassa 
di 1-2cm verso la cavità addominale modificando la sua forma; 
di conseguenza  la dimensione della cavità toracica e il volume 
aumentano, mentre il contenuto addominale viene spinto verso 
il basso.
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MUSCOLI INTERCOSTALI ESTERNI

La contrazione dei muscoli intercostali esterni, degli intercostali 

parasternali e dei muscoli scaleni spinge le coste verso l‟alto e 

in avanti. I muscoli parasternali sono considerati parte dei 

muscoli intercostali interni, ritenuti parzialmente responsabili 

dell‟innalzamento delle coste inferiori. I muscoli scaleni 

favoriscono la contrazione durante la respirazione tranquilla. 

Durante la fase di inspirazione il diaframma e i muscoli 

inspiratori della gabbia toracica si contraggono 

simultaneamente.

MUSCOLI ACCESSORI

Questi muscoli intervengono nell‟ esercizio fisico, nella fase 

inspiratoria della tosse o dello starnuto o in condizioni 

patologiche come l‟asma. Gli sternocleidomastoidei elevano lo 

sterno e contribuiscono all‟aumento dei diametri 

anteroposteriore e trasverso del torace.
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• Muscoli espiratori: 
l‟espirazione è passiva. 

Nel respiro tranquillo non vi è alcuna contrazione muscolare.

I muscoli espiratori si rilassano, la forza di retrazione elastica 

degli alveoli distesi è sufficiente a far abbassare il volume 

alveolare e a far salire la pressione fino a valori superiori 

rispetto a quella atmosferica(convenzionalmente fissata a 

0cmH20).

Di conseguenza il gradiente pressorio consente la fuoriuscita 

dell‟aria dai polmoni.  

I principali muscoli espiratori sono: 

i muscoli della parete addominale( muscolo retto addominale, 

muscoli obliqui interni ed esterni, l‟addominale trasverso) e i 

muscoli intercostali interni.
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MUSCOLI ADDOMINALI

Quando si contraggono determinano incremento della 

pressione addominale e spingono il contenuto dell‟addome 

contro il diaframma rilasciato, spingendo in alto verso la cavità 

toracica. Abbassano inoltre le coste inferiori e stirano verso il 

basso la parte infero-anteriore del torace.

MUSCOLI INTERCOSTALI INTERNI

Essi spostano verso il basso la gabbia toracica con un‟azione 

contraria a quella degli intercostali esterni.
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La respirazione è una successione di inspirazione ed 

espirazione, che il corpo esegue grazie all‟azione 

coordinata dei muscoli respiratori.

INSPIRAZIONE ESPIRAZIONE

Aria ricca di O2 entra attivamente nei 

polmoni grazie ad un movimento di 

espansione della gabbia toracica, 

che aumenta di volume. Il diaframma 

si appiattisce e allo stesso tempo i 

muscoli intercostali si contraggono e 

spingono in alto e in fuori il torace. 

Contemporaneamente si espandono 

anche i polmoni. Più intensa è 

l’azione dei muscoli intercostali, più 

aria entra nei polmoni.

Aria povera di O2 e ricca di CO2 

viene espulsa passivamente nel 

momento in cui muscoli e 

diaframma si rilasciano, 

determinando una costrizione 

della gabbia toracica e una 

costrizione dei polmoni che, 

essendo molto elastici, espellono 

l’aria.
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La ventilazione polmonare spontanea consta di 

quattro fasi:

• APNEA  Equilibrio tra ambiente interno ed 

esterno

• INSPIRAZIONE  Momento di lavoro 

respiratorio. Necessario dispendio di energia 

dato dal lavoro muscolare(evento attivo); può 

sfociare in fatica o insufficienza respiratoria

• PAUSA ESPIRATORIA(o Plateau espiratorio) 

• ESPIRAZIONE  Avviene per passività, data 

l‟elastanza del parenchima polmonare. In casi 

patologici intervengono i muscoli accessori.
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In un normale atto respiratorio tranquillo, le fasi 

precedentemente descritte si susseguono e la 

fase espiratoria dura circa il doppio rispetto 

all‟inspirazione:

RAPPORTO I:E = 1:2

Il ritmo della respirazione è automatico, mentre 

i muscoli che vengono coinvolti sono volontari e 

ogni loro contrazione è stimolata da impulsi 

nervosi che hanno origine nel midollo allungato.
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PLATEAU

RESPIRATORIO

cmH2O

t(sec)

APNEA

CURVA DI PRESSIONE

R = I : E = 1 : 2

l’espirazione dura il doppio dell’inspirazione(in 

condizioni fisiologiche)
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Eventi coinvolti in una respirazione 

normale:
INSPIRAZIONE: 

1. Dal cervello parte lo stimolo inspiratorio

2. Le fibre nervose trasportano il messaggio ai muscoli inspiratori

3. Il diaframma e i muscoli intercostali esterni si contraggono

4. Il volume toracico aumenta man mano che la parete toracica si 
espande a volume corrente

5. La pressione intrapleuerica comincia a diventare più negativa

6. Il gradiente pressorio alveolare transmurale aumenta 

7. Gli alveoli si espandono come risposta all‟aumento del gradiente 
transmurale; di conseguenza vi è un aumento del ritmo elastico 
alveolare

8. Pan piano che il volume alveolare aumenta, la pressione alveolare 
scende al di sotto di quella atmosferica determinando un gradiente 
di pressione per il flusso di aria

9. L‟aria entra negli alveoli fino a raggiungere un equilibrio tra la 
pressione alveolare e quella atmosferica

SI
M

U
LT

A
N

EA
M
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ESPIRAZIONE:

1. Il cervello interrompe lo stimolo inspiratorio

2. I muscoli inspiratori si rilasciano

3. Il volume toracico diminuisce facendo si che la pressione 
intrapleurica diventi meno negativa, riducendo il 
gradiente pressorio alveolare transmurale

4. La riduzione del gradiente di pressione alveolare 
transmurale permette alla retrazione elastica alveolare 
aumentata, di ripristinare i volumi pre-espiratori negli 
alveoli

5. La riduzione del volume alveolare determina un aumento 
della pressione alveolare sopra a quella atmosferica, 
creando un gradiente di pressione per il flusso d‟aria

6. L‟area fuoriesce dagli alveoli fino a che non raggiunge 
un equilibrio tra la pressione alveolare e quella 
atmosferica.
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La meccanica respiratoria riconosce differenti 
parametri che si possono valutare durante la 
respirazione fisiologica:

• Volume corrente(o tidal): quantità di aria che si 
inspira ed espira in un singolo atto 
respiratorio(350-500ml)

• Volume respiratorio di riserva: quantità di aria 
che può essere inspirata durante un‟inspirazione 
forzata al termine di una inspirazione normale

• Volume espiratorio di riserva: quantità di aria 
che può essere espirata durante un‟espirazione 
forzata al termine di una espirazione normale

• Capacità vitale: somma dei 3 parametri 
precedenti

• Volume residuo: quantità di aria che rimane nei 
polmoni al termine di una espirazione forzata
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• Capacità totale: capacità vitale + volume 

residuo

• Capacità vitale residua: volume residuo + 

volume espiratorio di riserva

• Frequenza respiratoria: n°atti /min;

• Volume minuto: quantità d‟aria inspirata ed 

espirata in un minuto(Vol.Corrente x FR).
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Gli scambi gassosi alveolari si verificano nel momento in cui il 
sangue, convogliato dall‟arteria polmonare, penetra nella rete 
capillare polmonare permettendo gli scambi di ossigeno ed 
anidride carbonica.

L‟entità degli scambi gassosi alveolari è influenzata dai seguenti fattori:

1. L‟area di superficie di scambio(25-50volte l‟area della superficie 
totale del corpo)

2. La durata del contatto sangue-aria

3. Il volume di sangue che fluisce attraverso la rete dei capillari 
alveolari(proporzionale all‟attività muscolare: a riposo il flusso 
alveolare è circa metà rispetto a quello in corso di esercizio fisico)

4. La permeabilità dell‟epitelio alveolare, delle membrane 
basali(epiteliale e capillare)e degli endoteli capillari ai gas

5. Le differenze di concentrazione dei gas nell‟aria alveolare e nel 
sangue

6. La velocità con cui hanno luogo le reazioni chimiche tra gas e 
sangue

7. Il numero di eritrociti,il loro contenuto di emoglobina, nonché le 
dimensione delle emazie
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SANGUE 

ARTERIOSO

SANGUE 

VENOSO

pO2 100mmHg 36/38mmHg

pCO2 40/45mmHg Dipende dall’attività 

muscolare.

Es. nel sangue misto 

è in media 

48/50mmHg

Le cavità alveolari sono separate dal lume dei capillari polmonari 

da una parete permeabile ai gas. Nel caso dell‟O2 esiste un 

gradiente pressorio tra la cavità alveolare(dove la pO2 è 

maggiore)e il lume capillare(dove la pO2 è minore), tale che il gas 

diffonde rapidamente dall‟aria alveolare al sangue. L‟inverso 

avviene per la pCO2: maggiore nel sangue capillare rispetto 

all‟aria alveolare. Quindi la CO2 e l‟O2 si equilibrano tra di loro 

man mano che il sangue fluisce lungo la rete capillare polmonare.
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Nel corso dell‟attività respiratoria, 

l‟espulsione nell‟aria ambiente di CO2 

svolge un ruolo importante nel 

mantenimento del PH dei liquidi 

corporei a livelli fisiologici, 

collaborando al mantenimento 

dell‟equilibrio acido-base.
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Ogni atto respiratorio, come precedentemente 

detto, ha origine nel SNC; da qui l‟impulso nervoso 

giunge ai muscoli respiratori attraverso il midollo 

spinale e i nervi periferici.

Il normale automatismo della respirazione trae 

origine da impulsi generati da gruppi di neuroni 

situati nel midollo allungato.

I movimenti della meccanica respiratoria sono 

provocati e coordinati da eccitazioni che hanno 

origine in un centro, denominato “centro del 

respiro”.
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IMPULSO NERVOSO

(SNCtronco encefalico)

+
IMPULSO MECCANICO

(conseguenza del feedback al centro del respiro)

=

VENTILAZIONE POLMONARE
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Centro Del Respiro

Rappresentazione della 

superficie dorsale della 

porzione caudale del 

tronco cerebrale.
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Nella regione bulbo-pontina esistono quattro 
centri respiratori:

1)Centro pneumotassico: inibisce l‟attività 
inspiratoria del sottostante centro apneustico, 
trasformando in questo modo i movimenti 
apneustici o di inspirazione in movimenti 
ritmici caratteristici della respirazione normale.

2)Centro apneustico o dell’inspirazione 
continua: controllato da un‟influenza inibitoria 
pneumotassica e vagale. Gli impulsi vagali 
che influenzano questo centro sono 
determinati dalla dilatazione del polmone 
nell‟ultima parte della fase inspiratoria.
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3)Centro espiratorio: la stimolazione 

elettrica di quest‟area induce dei 

movimenti di espirazione.

4) Gasping center o centro del ritmo a 

sospiri: situato nella parte bassa del 

midollo allungato. Ha minore importanza 

nella respirazione.
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Nel centro bulbare, o centro della respirazione 
bulbare, vi sono due aggregati di neuroni 
respiratori detti:

- Gruppi respiratori dorsali(GRD)
- Gruppi respiratori ventrali(GRV).

I GRD consistono per lo più di neuroni 
inspiratori che sono connessi al midollo spinale 
contro laterale.
La loro funzione è quella di innescare l‟attività 
dei nervi frenici quindi sono responsabili del 
mantenimento dell‟attività del diaframma.
I neuroni di questo gruppo inviano numerose 
fibre collaterali a quelli del GRV.
Quindi esso è responsabile della stimolazione 
del diaframma e rappresenta il sito iniziale di 
integrazione per molti riflessi cardiopolmonari 
che influenzano il ritmo respiratorio.
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Il GRV è costituito da neuroni ad azione sia 

inspiratori che espiratori. La loro funzione 

consiste nell‟attivare sia i motoneuroni 

spinali diretti ai muscoli intercostali 

addominali, sia ai muscoli ausiliari della 

respirazione innervati dal vago.
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Meccanismi riflessi di controllo della 

respirazione

• Riflessi respiratori a partenza dai recettori 
polmonari di stiramento

• Riflessi respiratori originati dai recettori bronchiali 
e polmonari

• Riflessi respiratori originati dai recettori vascolari 
polmonari

• Riflessi respiratori originati dal sistema 
cardiovascolare

• Riflessi respiratori a partenza dai muscoli e dai 
tendini

• Riflessi respiratori in risposta al dolore
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Riflessi respiratori a partenza dai 

recettori polmonari di stiramento

I riflessi della respirazione sono indotti 

dalla stimolazione dei recettori polmonari 

di stiramento:

1.Riflesso di insufflazione di Hering-Breuer;

2.Riflesso di desufflazione di Hering-Breuer;

3.Riflesso paradosso di Head.
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1. Riflesso di insufflazione di Hering-Breuer

Lo stimolo che determina questo riflesso è 

costituito dall‟insufflazione polmonare.

I recettori di cui parliamo sono i recettori di 

stiramento, localizzati nella muscolatura 

liscia delle grandi vie aeree.

Vengono denominati anche “recettori di 

stiramento polmonare a lento 

adattamento” poiché mantengono la loro 

attività anche durante le distensioni 

polmonari prolungate.
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L‟insufflazione del polmone causa anche 
degli effetti riflessi sul sistema 
cardiovascolare, ad esempio una distensione 
di medio grado aumenta la frequenza 
cardiaca e può causare una lieve 
vasocostrizione, mentre una distensione di 
grado elevato può causare una diminuzione 
della frequenza cardiaca e delle resistenze 
vascolari a livello sistemico.

Il riflesso di distensione polmonare può 
aiutare a ridurre il lavoro della respirazione, 
impedendo elevati volumi correnti e 
prevenendo l‟eccessiva distensione degli 
alveoli ad alti volumi polmonari.



37

2. Riflesso di desufflazione di Hering-

Breuer
Questo fenomeno potrebbe essere 

causato da una diminuzione dell‟attività 

dei recettori di stiramento o dalla 

stimolazione di altri recettori polmonari.

Questo riflesso potrebbe esser la causa 

dell‟aumento della ventilazione indotta 

quando i polmoni si collassano 

patologicamente come ad esempio nel 

PNX, oppure potrebbe provocare sospiri 

che aiutano a prevenire l‟atelectasia. 
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Il riflesso di desufflazione è molto 

importante soprattutto perché contribuisce 

a mantenere attivamente la capacità 

funzionale residua(FRC) dei bambini molto 

piccoli.
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3. Riflesso paradosso di Head:

I recettori per questo riflesso paradosso sono 
situati nei polmoni in una regione non del 
tutto nota.

Gli impulsi afferenti viaggiano attraverso il 
vago e l‟effetto è un‟inspirazione molto 
profonda.

Questo riflesso può essere coinvolto nel 
primo respiro del neonato; si devono infatti 
emettere degli sforzi inspiratori i grande entità 
per far si che i polmoni pieni di liquido si 
distendano.
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• Riflessi respiratori originati dai 

recettori bronchiali e polmonari

1. Riflesso dilatatore faringeo: la presenza 
di una pressione negativa all‟interno delle 
vie aeree superiori, provoca la 
contrazione riflessa dei muscoli dilatatori 
faringei.

2. Recettori irritativi: situati nella mucosa 
nasale, nelle vie aeree superiori, 
nell‟albero tracheo-bronchiale, 
rispondono a stimoli irritativi meccanici o 
chimici scatenando una tosse riflessa o 
starnuti.
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• Riflessi respiratori originati dai 
recettori vascolari polmonari

Localizzati  nelle pareti dei capillari polmonari 
e nell‟interstizio, determinano tachipnea o 
apnea. Una volta stimolati da una congestione 
vascolare polmonare o da un aumento del 
volume interstiziale essi provocano tachipnea; 
una diminuita stimolazione di questi recettori 
provocata da embolie polmonari che 
ostruiscano vasi prossimali ai capillari, 
conduce a una diminuzione della ventilazione. 
Questi recettori possono anche essere 
implicati nella dispnea, che si verifica in 
presenza di congestione vascolare polmonare 
o edema polmonare secondari a insufficienza 
ventricolare sinistra o perfino durante 
l‟esercizio fisico di soggetti sani.



42

• Riflessi respiratori originati dal 

sistema cardiovascolare

I chemorecettori e i barorecettori arteriosi 
hanno una grande importanza sul sistema di 
controllo della respirazione:

• Chemorecettori arteriosi, sono situati nei glomi 
carotidei in prossimità delle biforcazioni delle arterie 
carotidi comuni e nei glomi aortici a livello dell‟arco 
aortico. I recettori dei corpi carotidei sono più sensibili 
di quelli aortici. Gli effetti riflessi della stimolazione di 
questi recettori sono iperpnea, bronco costrizione, 
dilatazione delle alte vie aeree e aumento della 
pressione sanguigna.

• Barocettori arteriosi, sono dei recettori di stiramento 
che rispondono ai cambiamenti dei valori pressori. 
Sono situati nei seni carotidei all‟origine delle arterie 
carotidi interne. Una volta stimolati da un aumento 
della pressione arteriosa determinano apnea di breve 
durata e bronco dilatazione.
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• Riflessi respiratori a partenza 

dai muscoli e dai tendini

I recettori sono situati sia nei muscoli respiratori  

che nella gabbia toracica, cosi come in altri 

muscoli scheletrici, articolazioni e tendini.

Questi recettori svolgono un ruolo importante 

nell‟ ottimizzare lo sforzo della ventilazione in 

presenza di elevati carichi di lavoro.

Contribuiscono anche a mantenere  l‟elevata 

ventilazione che si ha durante l‟esercizio fisico.
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• Riflessi respiratori in risposta al 

dolore

L‟iperventilazione è causata dal dolore 

somatico, mentre quello viscerale porta a 

diminuzione della ventilazione o apnea.
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La ventilazione meccanica viene attuata applicando 

dall‟esterno un flusso con pressione positiva che entra 

all‟interno delle vie aeree(trachea e polmoni)tramite l‟utilizzo 

di una protesi respiratoria.

Il paziente che necessita di ventilazione meccanica ha 

bisogno di un supporto per la ventilazione e/o 

l‟ossigenazione.

È indicata quando l „attività respiratoria spontanea non è in 

grado di sostenere un „adeguata ventilazione alveolare .

Quindi SOSTITUISCE ,INTEGRA e SUPPORTA la 

ventilazione spontanea, fornendo l‟energia necessaria ad 

assicurare un adeguato flusso, pressione e volume di gas 

negli alveoli durante l‟inspirazione.
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Le finalità della ventilazione meccanica sono:

• Di migliorare gli scambi gassosi, incrementando la 

Pao2 e riducendo la PaCO2 con conseguente 

correzione dell‟acidosi respiratoria

• Mettere a riposo i muscoli respiratori con riduzione del 

consumo di ossigeno per ogni atto respiratorio

• Di prevenire o risolvere una atelectasia, cioè un 

„alterazione di una zona polmonare caratterizzata da 

mancata o imperfetta dilatazione del polmone,che può 

essere determinata da una mancata ventilazione, 

occlusione bronchiale o compressione del polmone, in 

attesa che si risolve una insufficienza respiratoria
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• L‟ottimizzazione dei volumi polmonari;

• La riduzione del lavoro respiratorio;

• Il miglioramento della qualità di vita
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VENTILAZIONE MECCANICA può essere:

A PRESSIONE NEGATIVA:
L‟inspirazione avviene grazie alla pressione negativa creata intorno al 

torace che distendendo il polmone richiama aria da fuori. Al paziente 

viene adattato un corsetto(a conchiglia)che è connesso al ventilatore.

Viene tolto l‟aria nello spazio tra parete toracica del pz e parete interna del 

corsetto a conchiglia provocando l‟inspirazione del pz.

Chi fa uso di questa ventilazione non ha bisogno di una via aerea 

artificiale.

Polmone d’acciaio Corazza Poncho
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A PRESSIONE POSITIVA:

L‟insufflazione di gas nelle vie aeree avviene per immissione 

diretta grazie a pressione positiva impressa ai gas.

Si divide in:

NON INVASIVA, tramite 

•maschere nasali

•maschere facciali 

INVASIVA, tramite 

•IOT

•tracheostomia
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VENTILAZIONE NON INVASIVA(NIV):

Questo tipo di ventilazione è indicata in 
quelle forme di IRC senza compromissione 
del parenchima polmonare, come ad 
esempio le malattie neuromuscolari, le 
sindromi ostruttive e la sindrome 
dell‟ipoventilazione centrale congenita, cioè 
dove il supporto respiratorio si richiede solo 
durante le fasi del sonno.

Questa modalità di ventilazione è attuata per 
mezzo di maschere facciali o nasali.
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MASCHERE NASALI

Sono costituite da una 

apertura anteriore, una 

struttura portante 

triangolare e la parte 

poggiata sul viso del 

paziente in silicone o 

gel.
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VANTAGGI

•Migliore comunicazione verbale

•Ridotta interferenza con l’alimentazione e 
l’espettorazione

•Ridotta claustrofobia

•Nessun rischio di asfissia in caso di avaria del 
ventilatore

•Miglior comfort

CONTROINDICAZIONI

• Edentulismo e respirazione orale



53

MASCHERE FACCIALI

Sono di struttura simile alle nasali, di forma 

ovale e dimensioni maggiori, posizionate 

sul viso inglobando naso e bocca.
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•Maggiore stabilità in termini di P applicata

•Ridotte perdite aeree

•Minore necessità di cooperazione

•Claustrofobia

•Vomito
•Distensione gastrica

VANTAGGI

CONTROINDICAZIONI
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VENTILAZIONE INVASIVA

È attuata attraverso tracheostomia e IOT, 

in tutti quei pazienti che necessitano di 

assistenza ventilatoria prolungata nel 

tempo.
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Tracheostomia
La tracheostomia è una procedura chirurgica che 
consiste nell‟incisione della trachea a livello del 2° e del 
3° anello cartilagineo, mantenuta pervia da una cannula 
che permette una comunicazione diretta tra le vie aeree 
inferiori e l‟ambiente.

Gli obiettivi della tracheostomia sono:
• Realizzare una via di comunicazione diretta tra 

l‟ambiente e le vie aeree inferiori superando eventuali 
ostacoli presenti nel cavo orale o a livello della faringe o 
laringe

• Rendere possibile un collegamento corretto e sicuro al 
respiratore automatico per la ventilazione artificiale

• Ridurre lo spazio morto anatomico fino a 50 ml per 
ridurre le resistenze ai flussi deI gas e migliorare la 
ventilazione 

• Consentire un accurata pervietà delle vie aeree 
permettendo una valida pulizia tracheo-bronchiale e un 
miglior rendimento della fisiochinesiterapia(FKT).



57

Per garantire:

• la pervietà della tracheostomia;
• un flusso d‟aria regolare;
• protezione delle vie aeree dal rischio di inalazione;
• un accesso alle basse vie aeree al fine di 

rimuovere le secrezioni;
• il collegamento a ventilatori o altri dispositivi di 

terapia respiratoria,

si necessita obbligatoriamente di un dispositivo 
specifico: 

La cannula
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La scelta della cannule dipende da molti 
fattori: 

• motivi clinici e patologici che hanno 
richiesto la tracheostomia 

• grado di dipendenza della ventilazione 
meccanica 

• capacità di sostenere il respiro autonomo 

• livello di coscienza e/o di collaborazione 

• presenza di riflessi di protezione delle vie 
aeree superiori (tosse e deglutizione) 

• capacità di rimuovere attivamente le 
secrezioni bronchiali 

• compliance familiare
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La ISO ( International Organization for Standardization) ha 
stabilito dei parametri entro cui devono rientrare le 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle cannule. 

Le caratteristiche intrinseche sono quelle presenti in tutte 
le cannule, solo con parametri diversi  come ad esempio: 

• Materiale

• Diametro

• Lunghezza

• La forma

• La flangia

• Il tratto esterno

• La punta 
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Le caratteristiche estrinseche  sono quelle che 

vanno a differenziare le CT tra di loro:

• Cuffiate 

• Non cuffiate  

• Fenestrate

• Cuffiate fenestrate
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Caratteristiche intrinseche

MATERIALE(consistenza:morbida o dura)

Polivinilcloruro (PVC):

questo materiale è, ad oggi, il più utilizzato; ha la 
caratteristica di essere:

• Atossico

• Termosensibile

• Radioopaco

Risulta confortevole per il paziente e riduce il  rischio di 
lesioni tracheali(tipo Shiley).
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Silicone

Elastomero ad elevata tollerabilità che può essere 
sterilizzato in autoclave. 

Presenta costi elevati

Metallo 

(argento, ottone, ottone argentato, oro, acciaio).

Sono cannule utilizzate per tracheostomie di lunga 
durata o permanenti, ma alcune loro caratteristiche ne 
limitano l'utilizzo a pochi e selezionati pazienti 
prevalentemente in ambito ORL(tipo Jackson)
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DIAMETRO

Attualmente per individuare il diametro 

della cannula tracheostomica si tiene 

conto del diametro interno. 

Non tutte le cannule hanno il diametro 

interno uguale in tutta la sua lunghezza, 

pertanto si fa riferimento al diametro 

interno più prossimo alla flangia.

Il diametro è direttamente proporzionale 

alla grandezza dello stoma.
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FLANGIA

È una lamina posta perpendicolarmente 

alla cannula.

Oltre a specificare la lunghezza della 

cannula stessa, ne permette la fissazione 

al collo del paziente attraverso piccoli fori 

posti al lati, nei quali si fanno passare i 

lembi della fettuccia di fissaggio.
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Caratteristiche estrinseche
CUFFIATE

Tale tipologia viene utilizzata nelle persone disfagiche 
ed è dotata di palloncino gonfiabile posto sul terzo 
distale della cannula. Per evitare episodi di inalazione 
di sangue e saliva o lesioni tracheali la cuffia va 
gonfiata tra 20-25 mmHg e mantenuta a tale 
pressione. È‟ possibile verificare la pressione di 
gonfiaggio in qualsiasi momento per mezzo di un 
manometro.

Controllare e mantenere adeguati valori pressori a livello 
della cuffia, in quanto l‟introduzione di eccessivi volumi 
d‟aria possono creare problemi ischemici da 
compressione e favorire l‟insorgenza di lesioni e 
stenosi tracheali.

N.B.: Funzione della cuffia NON è quella di ancorare.
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Vantaggi
Prevenzione di episodi di inalazione nelle 
persone disfagiche 

Svantaggi
Maggior trauma nella sostituzione, 
possibilità di rottura della cuffia e/o usura 
del  sistema di gonfiaggio, eventuale 
insorgenza di lesioni da decubito e da 
compressione ischemizzante sulla mucosa 
tracheale (tale evenienza può essere 
evitata sgonfiando  periodicamente la 
cuffia nell‟arco della giornata e utilizzando 
cuffiature a bassa pressione).
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Cannula tipo Shiley 

PEDIATRICA CUFFIATA

Cannula tipo Shiley 

PEDIATRICA CUFFIATA 

LUNGA
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NON CUFFIATE

Vengono utilizzate nella fase post-operatoria di 

interventi cervico-facciali, in persone in respiro 

spontaneo con tracheotomia di lunga durata o 

tracheostomia, in persone che necessitano di 

broncoaspirazioni frequenti e in persone con assenza 

di problemi della deglutizione. 

Vantaggi 

• fonazione a cannula chiusa (esclusi i 

laringectomizzati)

• riduzione del rischio di decubito tracheale e facilità di 

gestione, minor trauma nella sostituzione 

Svantaggi

Mancata prevenzione di episodi di inalazione 
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Cannula tipo Shiley 

NEONATALE

Cannula tipo Shiley 

PEDIATRICA

Cannula tipo Shiley 

PEDIATRICA LUNGA



70CUFFIATA NON CUFFIATA

Palloncino 

pilota

Flangia

Lume di 

gonfiaggio

Cuffia

Valvola a molla

Controcannula

Mandrino

Raccordo per 

la fascetta
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FENESTRATE

Sono dotate di contro cannula e vengono 

utilizzate in persone che, conservando le corde 

vocali, sono in grado di parlare. 

La fenestratura, posta nel dorso della cannula a 

circa 2 cm dalla flangia e presente anche nella 

controcannula, consente il passaggio di aria 

attraverso le corde vocali e con esso la 

fonazione. 

Le manovre di broncoaspirazione devono 

essere effettuate solo dopo aver posizionato la 

controcannula non fenestrata.
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Vantaggi

Permettono il passaggio di aria alle corde vocali e 

da qui alla bocca dando la possibilità alla persona di 

parlare, chiudendo il foro esterno della cannula 

Svantaggi

Si possono formare granulomi da contatto a livello 

della fenestratura, oltre che ad essere più a rischio 

di contaminazione

Fenestrature

Tappo

Valvola 

fonatoria
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VENTILATORI A PRESSIONE 

POSITIVA
1)PRESSOMETRICI

Erogano una pressione positiva nelle vie aeree ad 
ogni atto inspiratorio.

Tale ventilatore non garantisce un volume di aria 
costante per ogni atto respiratorio, di conseguenza il 
volume è variabile.

Il valore pressorio da raggiungere viene stabilito dal 
medico.

Questa tipologia deve essere considerata come una 
ventilazione di supporto e non indispensabile alla vita 
del paziente, tanto è vero che tali ventilatori vengono 
applicati per pazienti con discreta autonomia 
respiratoria.
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2)VOLUMETRICI

Questi ventilatori vanno ad erogare nelle vie 
aeree un volume prestabilito di aria per ogni atto 
inspiratorio.

La quantità di volume di aria è sempre costante 
ad ogni atto respiratorio, mentre a variare è il 
livello di pressione positiva necessario per 
raggiungere tale volume. 

A tal proposito è possibile impostare una 
ventilazione-minuto prefissata.

Tale ventilatore è indispensabile alla 
sopravvivenza del paziente.
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Esistono molte modalità di ventilazione 
meccanica che intervengono in situazioni e 
processi fisiologici differenti.

• VENTILAZIONE CONTROLLATA

• VENTILAZIONE ASSISTITA

• VENTILAZIONE ASSISTITA-CONTROLLATA

• VENTILAZIONE OBBLIGATORIA INTERMITTENTE 
SINCRONIZZATA(SIMV)

• VENTILAZIONE A PRESSIONE DI SUPPORTO(PSV)

• CPAP

• BIPAP

MODALITA’ INVASIVE

MODALITA’ NON INVASIVE
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VENTILAZIONE CONTROLLATA

Il ventilatore eroga atti respiratori ad 

intervalli pre-impostati indipendentemente 

dagli sforzi respiratori del paziente.

I parametri che vengono impostati sono il 

volume corrente(Vt) e la frequenza 

respiratoria(FR).

Il supporto ventilatorio è totale e non 

permette il respiro spontaneo.
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VENTILAZIONE ASSISTITA

Il paziente attiva il ventilatore compiendo 

uno sforzo inspiratorio, di conseguenza il 

ventilatore eroga aria a pressione positiva.

Il paramento pre-impostato è il volume 

corrente(Vt), mentre la frequenza 

respiratoria(FR)è determinata dal 

paziente.
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VENTILAZIONE ASSISTITA-

CONTROLLATA

Ogni atto respiratorio è assistito dal 
ventilatore.

Il parametro pre-impostato è una 
frequenza respiratoria minima sul 
ventilatore, ma il paziente può respirare ad 
una frequenza respiratoria superiore.

Nel caso in cui il ventilatore non rileva 
nessuno sforzo inspiratorio da parte del 
paziente, vengono erogati atti respiratori 
alla frequenza minima precedentemente 
impostata.
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VENTILAZIONE OBBLIGATORIA 

INTERMITTENTE SINCRONIZZATA(SIMV)

Il volume corrente(Vt) e la frequenza 
respiratoria(FR)sono sincronizzati con il respiro 
spontaneo del paziente, onde ridurre la 
competizione tra atti respiratori erogati dalla 
macchina e atti respiratori spontanei del 
paziente.

Il paziente respira spontaneamente. 

Si può dire che è una combinazione di 
ventilazione spontanea ed assistita controllata.

Questa modalità viene spesso utilizzata per 
svezzare il paziente dalla ventilazione 
meccanica.
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VENTILAZIONE A SUPPORTO DI 

PRESSIONE(PSV)

È una modalità di respiro spontaneo in quanto il 

ventilatore non eroga un volume ne una 

frequenza pre-impostata, ma fornisce una 

pressione pre-impostata che potenzia 

l‟inspirazione e aiuta a superare lo sforzo 

respiratorio iniziale.

Utilizzata anch‟essa per lo svezzamento dal 

ventilatore.

I pazienti in PSV devono essere valutati 

frequentemente per ricercare affaticamento dei 

muscoli respiratori e potenziali periodi di apnea.
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TRIGGER

Nelle modalità prima citate l‟atto 

respiratorio che il ventilatore va ad 

innescare, avviene mediante il TRIGGER 

un dispositivo che consente al ventilatore 

di iniziare la propria fase INSPIRATORIA 

in sincronia con l‟inizio 

dell‟INSPIRAZIONE del paziente
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Può essere

A pressione
Attivati quando il paziente nello sforzo inspiratorio 
determina nel circuito una caduta di pressione pari a 
quella preimpostata. Il trigger deve essere sensibile 
senza pero attivarsi accidentalmente per caduta di 
pressione legate a perdite del sistema. Pazienti con 
PEEP devono compiere, per attivare il trigger, degli 
sforzi aggiuntivi per superare il gradiente di fine 
espirazione tra alveoli e atmosfera

A flusso
Attivati quando si riduce il flusso espiratorio a causa 
del tentativo inspiratorio del paziente
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CPAP(Continuos Positive Airway 

Pressure)
È usata soprattutto per l‟assistenza domiciliare di 
pazienti cronici.

In molti casi è utilizzata in alternativa nella fase di 
svezzamento del paziente intubato.

Solitamente la pressione mantenuta all‟interno di questo 
circuito si aggira intorno ai 5-10cmH2O.

La PEEP previene il collasso delle vie aeree distali a fine 
espirazione, che caratterizza alcuni tipi di insufficienza 
respiratoria. Questa migliora l‟irrorazione alveolare e 
riduce il carico elastico e resistivo per la pompa 
ventilatoria riducendo il lavoro respiratorio.

La CPAP permette di conciliare somministrazione di O2 
ad alte percentuali con alti flussi, che vanno da 15 a 50 
L/min.

Per questo motivo è indicata per le IR ipossiche e non 
ipercapniche.
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BiPAP(Bi Level Positive Airway 

Pressure)
È molto simile alla CPAP ma con una sostanziale 
differenza nella gestione dei flussi d‟aria in 
inspirazione(IPAP) ed espirazione(EPAP).

I ventilatori BiPAP utilizzano la tipologia 
pressometrica, ovvero basano il loro funzionamento 
sulla regolazione delle pressioni dei gas durante le 
fasi della ventilazione. Quindi il paziente in base al suo 
respiro spontaneo riceverà dalla macchina aria a 
elevata pressione positiva durante l‟inspirazione e aria 
sempre a pressione positiva, ma minore alla 
precedente, durante l‟espirazione.

L‟utilizzo di queste diverse pressioni consentono di 
reclutare aree polmonari ipofunzionanti, garantendo il 
superamento delle resistenze delle vie aeree. Questo 
comporta una riduzione del lavoro respiratorio.
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PARAMETRI DI VENTILAZIONE

Il ventilatore a pressione positiva raccoglie 

un determinato volume d‟aria ambiente, 

ed imprimendola con una certa 

forza(pressione), la immette in un circuito 

con una certa velocità(flusso) in un 

determinato periodo di tempo.

4 FORZE:

Volume (litri o ml)

Pressione(cmH2O)

Flusso (Iitri/sec)

Unità di tempo(min e sec)
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Per la comprensione della ventilazione meccanica è opportuna 

la conoscenza del rapporto tra Pressione (P) , flusso (F) e 

volume( V) in dipendenza dalle “compliance” e della 

resistenza(R) dell‟apparato respiratorio.

RESISTENZA: è l ostacolo delle vie aeree. Definisce il valore 

di pressione che deve essere praticata per determinare un 

flusso nelle vie aeree:

R = P/F

COMPLIANCE: si definisce l‟espansibilità del sistema 

respiratorio cioè la variazione di volume per unità di 

variazione di pressione, che si determina nei polmoni:

C =V/P
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PLATEAU

RESPIRATORIO

cmH2O

t(sec)

APNEA

CURVA DI PRESSIONE

R = I : E = 1 : 2

l’espirazione dura il doppio dell’inspirazione(in 

condizioni fisiologiche)



CURVA PRESSIONE-VOLUME

La compliance(distensibilità) 

esprime l’aumento di volume 

causato da un aumento di 

pressione.

La curva pressione-volume del 

polmone non è lineare poiché il 

polmone diventa sempre più 

rigido(meno compliante)man 

mano che il volume aumenta 

dalla FRC(capacità funzionale 

residua alla fine di una espirazione 

eupnoica)alla capacità vitale.

La curva pressione-volume 

esprime anche una isteresi, cioè 

alla differenza fra inflazione e 

deflazione. Rappresenta l’energia 

in più necessaria per insufflare il 

polmone rispetto a quella 

necessaria per svuotarlo. 88
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PRINCIPALI PARAMETRI

VENTILATORI

P.I.P(PEAK INSPIRATORY PRESSURE): in 
cmH2O

Anche detta pressione di picco inspiratorio, è il 
primo parametro di riferimento più importante 
che va SEMPRE visionato.

È il valore massimo che la pressione raggiunge.

Quando abbiamo la diminuzione di questo 
valore il motivo è SEMPRE una FUGA D’ARIA  
(circuito scollegato, cannula scuffiata).

Quando abbiamo l‟aumento di questo valore è 
SEMPRE una RESISTENZA (catarro, enfisema)
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PEEP

POSITIVE END-EXPIRATORY PRESSURE

(Pressione positiva di fine espirazione)
È una pressione impostata che il ventilatore applica durante le 

pause tra la fine espirazione e l‟inizio dell‟inspirazione 

successiva, questo concede un tempo maggiore allo scambio 

gassoso e apre le piccole vie aeree e le unità alveolari chiuse, 

migliorando l‟ossigenazione.

Questa pressione viene misurata in cmH20 e viene utilizzata 

soprattutto per pazienti ipossiemici e ipercapnici.

N.B Per avvicinarsi alla PEEP fisiologica si possono usare da 

+3 a +5cmH2O.

Nell‟insufficienza respiratoria possono essere necessari livelli 

maggiori di PEEP(>5cmH2O).
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PLATEAU

RESPIRATORIO

cmH2O

t(sec)

APNEA

È possibile notare nella curva di pressione  la 

PIP e la PEEP 

PIP

PEEP
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VTe (volume corrente esprirato): in ml
E‟ il secondo parametro importante, sempre da 
visionare in rapporto alla PIP(vanno letti insieme).

Si possono avere alcuni casi in cui si trova l‟aumento 
della PIP in corrispondenza di una diminuzione del 
VTe.

Es: durante un colpo di tosse >PIP ma <VTe(si perde 
la quantità di O2 inspirato).

Se la PIP diminuisce, il VTe diminuisce allo stesso 
tempo.

Il VTe è quantificabile grazie alla valvola espiratoria 
presente nel ventilatore.

N.B: se questi due parametri variano insieme, è 
sempre un problema respiratorio.
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Esiste una relazione tra fabbisogno di O2 e 

il peso corporeo di una persona:

≈ 1 litro ogni 10Kg al minuto

concetto del volume/minuto(VM)

da cui

≈ 100ml/1Kg al minuto
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Qual è il volume d’aria mobilizzato dall’esterno 

verso il parenchima polmonare e viceversa in 

un minuto, ovvero ad ogni atto respiratorio?

Vm = FR x Vtidal                Vt=Volume corrente

Vtidal = Vm/FR

Vm = FR x Vtidal

Es. Vt = 500ml = Vt impostato sul ventilatore = Vt inspirato = Vt espirato

quindi Vt = Vti = Vte    devono esser sempre uguali
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Saturazione di ossigeno

(SO2)
Percentuale di emoglobina ossigenata rispetto a 
quella totale nel sangue arterioso o venoso

ARTERIOSO: Descrive l‟adeguatezza del sistema 
respiratorio 

VENOSO: Quantità di ossigeno ceduto ai tessuti.

Il sangue con alta concentrazione di ossigeno è 
convogliato dal ventricolo sinistro e dal cuore a tutti i 
tessuti corporei (sistema arterioso)

Dopo aver trasferito parte del suo ossigeno ai tessuti 
periferici, torna al lato destro del cuore ( sistema 
venoso).

Il trasferimento di ossigeno è svolto dalle molecole di 
emoglobina accumulate negli eritrociti.
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Saturazione ossigeno arterioso

SaO2
• Dipende dall‟adeguatezza della 

ventilazione e della funzione respiratoria.

• I valori normali sono compresi tra 96 % e 

98% parametro misurato tramite la: 

Pulsi-ossimetria tecnica che consente la 

misurazione non invasiva della 

saturazione arteriosa di ossigeno legate 

all‟emoglobina



97

Il pulsossimetro ci da informazioni riguardo:

1) curva  pletismografica

2) frequenza cardiaca

3) saturazione dell‟ossigeno (SpO2)

4) indice di perfusione(non sempre presente)
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Come si misura?

Attraverso un apparecchio che ha una sonda, questa sonda è 
composta da due diodi che generano fasci di luce nel campo 
del rosso e dell'infrarosso  e da una fotocellula che riceve la 
luce dopo che i fasci hanno attraversato la cute e la 
circolazione del paziente.

L‟emoglobina ossigenata, caratteristicamente, assorbe la luce 
in quelle determinate lunghezze d‟onda. Conoscendo la 
quantità di luce iniziale e quella finale, l‟apparecchiatura è in 
grado di calcolare la saturazione dell‟ossigeno nel paziente 
(indicata con l'abbreviazione SpO2) La sonda si applica 
generalmente in una zona pervasa da una circolazione 
superficiale, come il dito di una mano o il lobo di un orecchio, 
Questo perché una circolazione posta troppo in "profondità" 
non può essere raggiunta ed attraversata dai fasci di luce e 
quindi la misurazione non può essere effettuata.
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Curva di dissociazione nel 

dell’ossiemoglobina

Il punto di equilibrio della reazione reversibile tra 
l‟emoglobina e l „ossigeno dipende dalla quantità di 
ossigeno che viene a contatto con l‟ emoglobina 
nel sangue; ciò corrisponde alla pressione parziale 
di ossigeno nel plasma (PO2) che determina la 
quantità di ossigeno che si lega all‟emoglobina 
degli eritrociti.

La saturazione in % è un modo per esprimere in 
quale proporzione l‟Hb sia legata all‟O2.

Il rapporto tra la PO2 del plasma e la % di 
saturazione emoglobinica è possibile verificarlo 
nella curva di dissociazione ossiemoglobinica
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Questa curva è la rappresentazione grafica di come la 

disponibilità di uno dei reagenti, l’O2(espresso come PO2 

del plasma), influenzi la reazione chimica reversibile tra 

l’O2 e l’Hb.

Il risultato di tale reazione è l’ossiemoglobina, espressa 

come saturazione %: la percentuale del valore massimo 

per ogni data quantità di Hb.
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È possibile inoltre notare come all‟aumentare della 
Po2 aumenti la saturazione dell‟emoglobina, in 
particolare nella porzione centrale della curva, al 
variare della pressione di ossigeno ne consegue 
sempre la variazione della saturazione.

Quindi bisogna tener presente che per certi valori 
di SatO2 (es. 80%) la pressione di ossigeno 
scende rapidamente sotto i 60 mmHg questo è il 
caso ad esempio di 

un‟insufficienza respiratoria acuta. 

Un altro esempio può essere un‟anemia 
secondaria a perdite ematiche, questo non 
influenza il legame tra O2 e Hb in maniera 
diretta in quanto è la quantità di Hb che 
diminuisce non la SpO2% o la PO2 arteriosa.
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Range di riferimento

96-99%  SpO2 NORMALE

90-95%  IPOSSIA LIEVE

>90%  IPOSSIA GRAVE

Il valore 100% misurato in aria ambiente, 

cioè senza somministrazione di O2terapia, 

può stare a significare un‟iperventilazione 

e non una perfetta saturazione.
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Da ricordare

• Un grammo di Hb lega circa 1.34-1,39 ml 

di ossigeno.

• Normalmente si trovano 15 grammi di Hb 

per 100 ml di sangue

• Nel sangue arterioso possono essere 

trasportati fino a 20 ml di ossigeno per 100 

ml di sangue
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Che ventilatore troviamo 

nell‟assistenza domiciliare?

Modello Elisée 150 ResMed

Usato sia per adulti che per bambini è un 

ventilatore adatto per circuiti respiratori singoli 

che doppi.
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1

2
3

4

5 6

7

1 Schermo touch
screen: permette 
l’impostazione e la 
visualizzazione dei 
diversi parametri
2 Pulsante tacitazione 
allarme
3 Spie della batteria 
interna ed esterna: 
permettono di 
conoscere lo stato di 
carica delle batterie
4 Maniglia di trasporto
5 Spia alimentazione 
di rete o alimentazione 
esterna
6 Sensore di 
luminosità 
7 Indicatore Blue
Tooth
(seconda generazione) 

8 Indicatore di scambio dati
9 Valvola ESPIRATORIA(è più grande 
dell’inspiratoria, è molto delicata e sensibile)
10 valvola INSPIRATORIA

8

9

10
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Lateralmente
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Posteriormente
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Connettore per circuito SINGOLO
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Connettore per circuito DOPPIO
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CAMERA UMIDIFICATRICE

Detta anche campana. 

Deve contenere liquido sterile(acqua 

distillata o soluzione per preparazioni 

iniettabili), che viene inserito nella 

camera stessa mediante sacca con 

apposito deflussore a circuito chiuso.

Esso si autolivella, ed a sua volta 

poggia su un termostato(detto anche 

pentola).
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TERMOSTATO

Serve per riscaldare il liquido presente 

nella camera, al fine di creare vapore 

acqueo che imita e sostituisce la funzione 

fisiologica di umidificazione e 

riscaldamento delle vie aeree.

Esistono in commercio due tipi di 

termostato:

1)Manuale es.Fisher&Paykel HC150

2)Automaticoes.Fisher&Paykel M850 
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TERMOSTATO Manuale

È presente un pulsante per l‟accensione, posto 

accanto ad una manopola (rondella)che permette di 

impostare 4 diversi gradi di temperatura.

I valori sono:

1. 32°C

2. 34°C

3. 36-37°C

4. 38-40°C

N.B. Ricordare che valori fisiologici di temperatura si 

aggirano intorno ai 36-37°C.
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Fisher&Paykel HC150
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TERMOSTATO Automatico

Automatico perché raggiunge la temperatura 
automaticamente.

È un modello avanzato di umidificatore che permette di 
gestire al meglio le problematiche legate alla condensa.

La sua peculiarità è infatti quella di esser molto sensibile 
alle variazioni del microclima.

Sono presenti due cavi, uno con spinotto giallo e un altro 
con spinotto blu.

Quello giallo(cavo di alimentazione)viene connesso 
alla/alle serpentine per riscaldarle.

Quello blu, si ramifica in due sensori(uno prossimale ed 
uno distale), inseriti nel tubo inspiratorio al fine di 
controllare la temperatura raggiunta dalla serpentina.
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Fisher&Paykel M850
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CIRCUITO
Tra il ventilatore meccanico ed il paziente si 
inserisce il circuito esterno, in grado di incanalare il 
volume di aria in uscita dalla macchina 
direttamente alla cannula tracheostomica, nonché 
quindi al parenchima polmonare del paziente 
stesso.

Il circuito esterno può essere bitubo o monotubo.

BITUBO

• Ideato per la ventilazione meccanica invasiva

• Via espiratoria ed inspiratoria distinte(due valvole)

• Monitoraggio della FiO2

MONOTUBO

• Senza valvola espiratoria 
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TIPI DI CIRCUITI

• Circuito pediatrico standard

• Circuito pediatrico mono-

riscaldato

• Circuito pediatrico bi-riscaldato

• Circuito adulti 
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Circuito bitubo MONO riscaldato
Abbiamo due tubi trasparenti in PVC collegati tra loro con un 
raccordo ad “Y”. La sua trasparenza consente di verificare la 
presenza di condensa e o secrezioni, mentre la superficie 
interna liscia ne impedisce il ristagno e di conseguenza la 
proliferazione batterica.

Entrambi i tubi sono connessi a due valvole, uno alla valvola 
inspiratoria  e l‟altro alla valvola espiratoria. 

Il tubo della valvola inspiratoria è connesso alla camera 
umidificatrice, dalla quale prosegue la via inspiratoria che arriva 
fino al raccordo a Y.

Questa parte, ovvero l‟inspirato, viene riscaldata mediante una 
serpentina al suo interno.

Dal raccordo ad Y, una volta  che il paziente compie l‟atto 
inspiratorio, parte la via espiratoria, ovvero l‟altro tubo  che 
arriva alla valvola espiratoria. A metà di questo tubo è presente 
una water trap, dove si viene a depositare la condensa.
NB Le water trap  vanno sempre in posizione più bassa rispetto al paziente, 
mentre la camera umidificatrice più bassa del ventilatore.
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Water trap 

assente, poiché 

la via inspiratoria 

ha serpentina di 

riscaldamento.
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Circuito bi-tubo DOPPIO riscaldato
Definito anche come un circuito AVANZATO.

Anche qui abbiamo due corrugati: uno collegato alla valvola 
inspiratoria e l‟altro alla valvola espiratoria.

Il circuito che fuoriesce dalla valvola inspiratoria va a finire 
nella camera umidificatrice, e dalla camera umidificatrice 
arriva al raccordo a Y.

Dal raccordo ad Y parte il corrugato espiratorio che arriva fino 
alla valvola espiratoria. 

La via inspiratoria ed espiratoria, mediante la serpentina al 
loro interno, con l‟energia elettrica a basso voltaggio vengono 
riscaldate. 

In questi circuiti doppi riscaldati non sono necessarie le water 
trap, poiché non si crea la condensa.

È potenzialmente un circuito pericoloso se usato in contesti 
dove la temperatura non è costante, perche essendo molto 
sensibile tende a produrre condensa non appena c „e uno 
sbalzo termico.
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Entrambe le water trap sono assenti.

Serpentine di riscaldamento presenti 

in entrambe le vie.
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Circuito pediatrico semplice
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CATHETER MOUTH

È un tubo corrugato 
abbastanza corto che 
viene raccordato  dal 
circuito alla cannula 
tracheostomica. 
Nel caso in cui 
avessimo il filtro HME 
esso sarà connesso 
dal filtro al paziente .
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FILTRO antibatterico /virale

Si mette nella valvola Inspiratoria e si cambia
una volta alla settimana
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FILTRO HME
Pediatrico Adulto

FILTRO antibatterico virale HME PEDIATRICO e ADULTO ( Heat and Moisture Exchanger-
Scambiatore di Umidità e Calore), garantiscono  appunto il riscaldamento e 
l’umidificazione di aria proveniente dal ventilatore meccanico, si mette tra il cather 
mouth e il circuito,ovviamente in un circuito che non sia ne MONO ne BI riscaldato 
perché la funzione di riscaldamento e di umidificazione viene data dalla camera 
umidificatrice. Il filtro è da sostituire ogni 24h.
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COIBENTATO

(raccogli-condensa)

Si mette nella valvola espiratoria, permette di raccogliere la 
condensa che si può creare prima di causare danni alla valvola 
espiratoria.
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IL lucchetto è la chiave che permette di 
entrare nel sistema del ventilatore

Modalità di ventilazione

Parametri di 
ventilazione

Impostazione Allarmi

Curva di Pressione
E di Flusso

Passaggio ad altri parametri impostabili

Questo simbolo indica quando il ciclo è
Attivato attraverso il trigger

PIP
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Curva di pressione

Curva di flusso

Misure osservabili 
permanentemente

Barra grafica della pressione
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Impostazioni allarmi
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ROSSIGIALLI

•MANCANZA DÌ ELETTRICITA’

•ALLARMI TECNICI

•AB= ALTA PRESSIONE 

(OSTRUZIONE)

•BP= BASSA PRESSIONE (FUGA 

D’ARIA)

•V= VOLUME MINIMO (FUGA D’ARIA)

•VOLUME MAX INSUFFICIENTE (ATTI 

RESPIRATORI SPONTANEI)

ALLARMI
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Impostazione modalità di 

ventilazione
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Prima della ventilazione…

Verificare sempre:

• Corretta connessione del ventilatore a rete 
anche quando non è in uso per permettere 
alle batterie di ricaricarsi

• Corretta connessione ai gas (O2)

• Corretto montaggio dei circuiti

• Presenza di filtri antibatterici umidificanti

• Valutare i parametri impostati del ventilatore

• Controllo PV del paziente

• Aspirazione tracheale
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ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA

Circuito

Paziente

Ventilatore
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Assistere un paziente ventilato a domicilio 

non significa soltanto conoscere la macchina 

respiratoria, ma si tratta di avere un 

approccio GLOBALE in risposta a tutti  i 

bisogni della PERSONA.

L‟attività infermieristica svolta al domicilio per 

questa tipologia di pazienti, non si conclude 

nel soddisfare i bisogni di base, ma nel 

valutare e gestire tutti i possibili dispositivi 

annessi alla patologia.
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La medicazione deve essere effettuata 

ogni 24 h e ogni volta che si rende 

necessario, essa dovrà essere eseguita in 

maniera sterile fino a completa guarigione 

dello stoma, dopodiché si potrà utilizzare 

anche una tecnica ASETTICA.

Lo scopo è quello di:

• Mantenere lo stoma pulito e idratato

• Prevenire lesioni e infezioni cutanee

• Favorire il benessere del paziente
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Materiale da utilizzare

Metalline

Garze sterili

Sistema di 

Fissaggio

(fascetta)

S.F. monouso

Naso artificiale (in caso in cui il paziente

è in aria ambiente)

Guanti monouso

Guanti sterili

Cannula per eventuale sostituzione

Disinfettante
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Procedura
• Preparare l‟ambiente 

• Preparare il materiale

• Lavarsi le mani ( lavaggio sociale)

• Provvedere all‟aspirazione se necessario 

• Indossare i guanti monouso

• Allentare di poco la fascetta

• Togliere la medicazione sporca

• Controllare lo stato della cute peristomale segnalando la 

presenza di eventuali arrossamenti, infiltrati, granulomi e 

secreti

• Valutare le secrezioni per aspetto, quantità,colore e 

odore

• Togliere il guanto sporco 

• Indossare guanti monouso puliti



141

In caso in cui avessimo segni di flogosi disinfettare con amuchina al 

5% e poi applicare lozioni specifiche.

In caso in cui avessimo un paziente portatore di cannula con 

controcannula, immergere la controcannula dentro un recipiente con 

500 ml di SF e 4 ml di amuchina al 10%, va immersa per 20 minuti 

(24h è ancora meglio), scrivere sul recipiente data ora e firma. 

Quando si andrà ad re-inserire si dovrà risciacquare con S/F avendo 

cura di rimuovere la soluzione in eccesso.

• Asciugare con garze sterili

• Applicare la metallina ( la parte argentata,cioè la parte 

batteriostatica, rivolta verso la cute del paziente).

In caso in cui non avessimo delle metalline, tagliare 

delle garze a Y. Far aderire bene il presidio scelto 

attorno alla flangia della cannula

• Con tecnica ASETTICA detergere lo stoma sotto la flangia con 

garze sterili imbevute con soluzione fisiologica, effettuando 

movimenti circolari dal centro alla periferia: ogni passaggio gettare 

la garza sporca e riprenderne una pulita
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• Rimuovere il sistema di fissaggio e sostituirlo 

con una fascetta nuova,nella sostituzione tenere 

con pollice e indice la cannula per evitare che si 

possa dislocare

• Controllare che la fascetta sia stretta tanto da far 

passare un dito tra il laccio e il collo

• Togliere i guanti e buttare il materiale monouso

• Togliere i guanti e buttare i materiale 

monouso
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Con questa procedura si intende la rimozione 
meccanica delle secrezioni polmonari all‟interno 
dell‟albero tracheo bronchiale.

Esso si ottiene per mezzo di una fonte aspirante e di 
un sondino inserito o nelle vie aeree naturali ( bocca e 
naso) o attraverso vie artificiali ( stoma).

Si parla di una tecnica invasiva, molto fastidiosa per il 
paziente e potenzialmente rischiosa.

Viene fatta per tutti i pazienti che autonomamente non 
riescono ad espellere le loro secrezioni, mantenendo 
pervie le vie aeree.

Inoltre questa manovra consente di ottenere un 
campione da laboratorio in caso di un esame colturale.
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Quando viene fatta?
Si ricorre a questa procedura quando:

• Quando all‟auscultazione toracica si sentono dei gorgogli, 

ronchi o diminuzione del murmure vescicolare

• Quando c‟è apparente incremento del lavoro respiratorio

• Quando c‟è  una diminuzione della saturazione

• Quando abbiamo alterazione della FR

• Quando è presente agitazione o tachicardica

• Tosse 

Nei pazienti con il ventilatore è possibile verificare delle variazioni  delle 

pressioni respiratorie (nelle ventilazioni volumetriche) e  delle variazioni di Vt

(nelle ventilazioni pressometriche) ,allarme di volume minuto  inferiore o 

allarme di pressione di picco.
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Cosa ci serve?
• Guanti monouso.

• Sondini d‟aspirazione(I sondini sono sterili

flessibili trasparenti monouso e di materiale in PVC (cloruro di 

polivinile) le misure vanno da 6 a 24 CH.

La misura è molto importante ( 3ch =1MM), poichè  non deve 

occupare più della metà del diametro interno della cannula 

trachestomica  per evitare un aumento della pressione negativa 

delle vie aeree. 

• Fonte d‟aspirazione con regolatore del vuoto.

• Tubi di aspirazione e vaso di raccolta: bisogna sempre stare 

attenti alla pressione, non deve superare i 100- 120 torr.

• La pressione d‟aspirazione viene valutata occludendo il tubo 

d‟aspirazione attraverso una valvola detta Fingertip.

• Un vaso di raccolta per risciacquare il sistema  d‟aspirazione.
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Valvola

Il vaso di raccolta per  risciacquare 

il tubo d’aspirazione  ( acqua e 

disinfettante)

Contenitore di raccolta

Indicatore di 

Pressione

Tubo per aspirazione

ASPIRATORE

N.B Questo aspiratore è anche portatile
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Porta campione per espettorato

PulsossimetroAspiratore

Sondini per aspirazione

Sensore

Naso artificiale

Fingertip
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Procedura

Questa procedura non richiede di essere 

necessariamente eseguita in maniera 

sterile ma la sua importanza sta  nel 

essere eseguita con una tecnica asettica:

• Indossare i guanti monouso

• Aprire l involucro del sondino con tecnica 

sterile

• Connettere il sondino alla fonte 

d‟aspirazione
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• Togliere l‟involucro del sondino 
posizionandolo in maniera  perpendicolare 
tenendolo con  la mano dominante,far 
scivolare  l‟involucro per tutta la lunghezza 
del sondino utilizzando la mano non 
dominante 

• Gettare l‟involucro 

• Accendere l‟ aspiratore 

• Togliere con tre dita il catheter mouth ed 
appoggiarlo  su una parte pulita e non a 
rischio di contaminazione.
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• Prendere con la mano dominante e in maniera asettica  il 
sondino a 10-12  cm dall‟estremità (nell‟inserimento  si 
deve evitare che il sondino non superi la lunghezza della 
cannula).

• Introdurre il sondino con l‟ aspirazione non attiva quindi 
non chiudere la valvola

• Una volta entrati in trachea si inizia ad aspirare: si chiude 
la valvola d‟aspirazione  e contemporaneamente  con 
movimenti  aritroso  si porta  il sondino verso l „esterno 
(questa manovra  deve essere compiuta in meno di 10-
15 secondi)

(MAI rintrodurre lo stesso sondino in trachea per due volte , in 
caso in cui il paziente necessita di un’ulteriore aspirazione  si ri-
esegua  la manovra dopo riaver riconnesso il paziente al 
ventilatore  e dopo aver buttato il sondino precedente)
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• Si ricollega il catether mouth al paziente

• Si getta il sondino

• Si porta il tubo dell‟aspiratore al 

contenitore pre-riempito con acqua e 

amuchina al 10%, si aspirano 2- 3 cc per 

far si che venga risciacquato tutto il 

sistema d‟aspirazione.

• Buttare i guanti e smaltire il materiale 

utilizzato.
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Complicanze

• Infezioni se non si adopera una tecnica 
asettica

• Ipossiemia

• Dispnea

• Ipertensione o ipotensione

• Atelectasia

• Stimolazione vagale

• Broncospasmo
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1. I traumi tracheali, l‟ipossiemia indotta dalla aspirazione, l‟ipertensione, le 

aritmie cardiache e l‟aumento della pressione intracranica sono state associate 

alle procedure di aspirazione. 

2. I pazienti hanno riferito che l‟aspirazione può essere una procedura dolorosa 

e ansiogena. 

3. Somministrare un bolo di soluzione fisiologica allo 0.9%, per rendere più 

liquide le secrezioni, non è convalidato in letteratura. 

4. C‟è un rischio potenziale che più batteri entrino nelle basse vie aeree durante 

ripetute operazioni di aspirazione, in particolare se è utilizzata in modo routinario 

l‟instillazione di soluzione fisiologica come parte della procedura. 

5. Il rapporto del diametro del sondino di aspirazione rispetto al diametro del 

tubo endotracheale può essere direttamente correlato alla pressione negativa 

all‟interno del polmoni.  La caduta dei livelli di PO2 è stata riferita essere 

maggiore quando sono utilizzati sondini per aspirazione più grossi. 

Le raccomandazioni del “The Joanna Briggs Institute”

AZIENDA LEADER A LIVELLO MONDIALE NELLA PRATICA BASATA SULL’EVIDENZA 
(EVIDENCE -BASED PRACTICE EBP)
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6. Se si raddoppia la durata del periodo di aspirazione si possono 
dimezzare i livelli di PO2. 
7. L‟iperossigenazione prima dell'aspirazione può potenzialmente ridurre 
l‟ipossiemia indotta dalla manovra. Associando
l‟iperossigenazione con l‟iperventilazione si può minimizzare l'ipossiemia 
indotta dall'aspirazione. 
8. I pazienti hanno riferito sensazioni di dispnea durante l‟iperventilazione 
condotta con volumi maggiori del volume corrente (900 cc).

9. Un periodo di pausa fino a 2 minuti può essere necessario quando 
l‟iperossigenazione è realizzata attraverso dei vecchi respiratori,
al fine di dare tempo perché l‟aumentata percentuale di ossigeno attraversi i 
tubi del ventilatore e raggiunga il paziente.
10. L‟uso del ventilatore per fornire l‟iperossigenazione e l‟iperventilazione 
può determinare meno alterazioni emodinamiche rispetto
l‟uso di dispositivi manuali per la ventilazione (MRB). 
11. Aumenti nella MICP, MAP e nei livelli di CPP nei pazienti con traumi 
cerebrali acuti possono essere associati all'aspirazione e questi
cambiamenti si possono sommare ad ogni sequenza di aspirazione 
successiva.
12. Ripetute sequenze di iperventilazione-aspirazione possono portare a 
modifiche emodinamiche significative nella MAP, nella attività
cardiaca e nel ritmo cardiaco. 
13. I pazienti con severi traumi chiusi del capo, in particolare coloro che 
rispondono con un innalzamento della PIC, sono a rischio di ipertensione 
intracranica durante l'aspirazione
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La PEG (Percutaneus Endoscopic

Gastrostomy – Gastrostomia Percutanea 
per via Endoscopica)

Apertura chirurgica che mette in 
comunicazione la parete addominale esterna 
con lo stomaco, viene inserita una sonda in 
silicone o in pvc per permettere 
l‟alimentazione ENTERALE.

E‟una procedura che viene utilizzata nei 
pazienti in cui sia presente un‟incapacità 
temporanea (superiore ad un mese) o 
permanente ad alimentarsi per bocca 
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COSA SI GARANTISCE

Un‟adeguato apporto calorico nei pazienti 
con apparato gastroenterico funzionante ma 
incapace  d‟assumere sostanze nutritive 
attraverso la bocca per un periodo che si 
prevede superiore ad un mese 

Ridurre l‟aumentata pressione dovuta al 
contenuto ed ai gas che si accumulano a 
seguito di un ostruzione a livello gastrico ed 
intestinale( azione de compressiva)

Reintegrare la bile in pazienti con ostruzione 
delle vie biliari o con fistole
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Procedura d’inserimento

L‟inserimento viene attuata dal medico in sala chirurgica.

Prima si fa un esame endoscopico del tratto superiore per verificare ed 
escludere patologie e/o lesioni della parete gastrica.

Sotto guida endoscopica viene insufflato lo stomaco per far aderire la parte 
anteriore dello stomaco con la parete gastrica.

Per mezzo della digito pressione e della trans-illuminazione si sceglie il 
punto per il confezionamento della PEG.

Un‟incisione permetterà l‟inserimento di un agocannula che dalla parete 
addominale si inserisce nel lume gastrico.

La cannula permetterà l‟inserimento di un filo che verrà portato nuovamente 
all‟esterno attraverso il tratto digestivo superiore guidato dal gastroscopio.

Tecnica Pull: prevede l‟introduzione nello stomaco, mediante agocannula, 
di un filo di seta, agganciato con l‟endoscopio ed estratto dalla cavità orale:
successivamente al filo si lega la sonda gastrostomica, 
tirata(PULL)dall‟esterno sino al posizionamento.

Tecnica Push: prevede che sul filo guida flessibile si faccia scorrere dal 
cavo orale alla parete addominale(PUSH)la sonda gastrostomica.
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Per permettere l‟ancoraggio della sonda, il 
palloncino interno viene riempito attraverso 
una valvola esterna con soluzione fisiologica 
o acqua distillata.
Esso non viene riempita con aria sia perche 
l‟aria  può fuoriuscire con più facilità rispetto a 
una soluzione liquida e sia perché non 
permette la corretta posizione della sonda.
Una cosa molto importante che richiede 

ATTENZIONE è che non vengano 
somministrati cibi o farmaci all‟interno della 
valvola. 
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Somministrazione di alimenti
Prima di somministrare gli alimenti o farmaci bisogna sempre 
controllare che la sonda non si sia dislocata  o ostruita.

La somministrazione degli alimenti può avvenire sia a bolo 
(intermittente)o con pompa enterale ( continua).

La somministrazione intermittente o detta tecnica Gavage  cioè la 
somministrazione in pochi minuti di un bolo unico 200 400 cc  dovrebbe 
durare per 20 40 minuti mentre quella continua con la pompa, un 
dispositivo elettronico che consente  di regolare gli ml/h,consente di 
allungare il tempo di assorbimento migliorandone la capacità.

Prima della somministrazione verificare il ristagno gastrico:

• > di 30ml interrompere la somministrazione per 1 o 2 ore se la 
somministrazione è in bolo, se fosse continua rallentare ulteriormente la 
velocità 

• 10 -20 ml si può dare ma bassa velocità

• 10 ml lo infondo nello stomaco e somministro l‟alimento

IL RISTAGNO VA SEMPRE RIMESSO NELLO STOMACO
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La somministrazione dei farmaci

Possono essere somministrati farmaci liquidi, quelli meno 
liquidi possono essere mescolati con l‟acqua mentre  le 
compresse dovranno essere polverizzate.

Una cosa importante è che i farmaci non devono mai 
essere somministrati assieme alla miscela nutritiva. 

In questo caso si deve interrompere la miscela nutritiva e 
si provvederà al lavaggio della sonda per eliminare gli 
eventuali residui di cibo, dopodiché si somministrerà il 
farmaco.

In caso in cui si dovranno somministrare più farmaci  è 
opportuno fare un lavaggio di 5cc con acqua tra una 
farmaco e l‟altro.

Se la sonda è provvista già della via per i farmaci, basta 
semplicemente interrompere l‟infusione della miscela 
nutritiva e riavviarla appena si è terminata la 
somministrazione del farmaco.
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Complicanze
• Infezione del punto di inserzione della sonda = arrossamento 

cutaneo, essudato o fuoriuscita di succhi gastrici  aumentare 
la frequenza delle medicazioni. 

• Ostruzione della sonda = si lava la sonda con acqua tiepida e 
bicarbonato di sodio o coca cola,  tramite  movimenti va e 
vieni con lo stantuffo della siringa.

• Rimozione della sonda= coprire la fistola con garza sterile e 
sostituire rapidamente o entro poche ore la sonda con un‟altra 
analoga come ad esempio un Foley per evitare sia la chiusura 
dello stoma sia la perdita del tragitto dello stoma.

• Presenza di tessuto di granulazione = far eseguire un 
controllo medico 

• Vomito diarrea = dovuto all‟eccesiva velocità di 
somministrazione  o della temperatura del cibo troppo calda, 
in questi casi sospendere l‟infusione per 1 o 2 ore.
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Essa ha come obiettivo la prevenzione di 

infezione del punto di inserzione della 

sonda.

Come qualsiasi medicazione è sempre 

importante avvalersi delle norme igieniche
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• Lavarsi le mani con acqua e sapone ( lavaggio sociale)

• Indossare i guanti monouso

• Pulire la cute attorno allo stoma con movimenti circolari verso 
l‟esterno utilizzando garze monouso e acqua e sapone/ NaCl 
0,9%.

• Asciugare bene

• Ruotare sempre la base per valutare ed evitare che si creano 
aderenze alla cute

• Accettarsi sempre nella valutazione che non ci siano secrezioni 
essiccate

(In caso ci fossero degli arrossamenti o segni di flogosi si 
procede col disinfettare lo stoma con Amuchina al 5 % o 
Iodopovidone. Utilizzare anti infiammatori topici se necessario. 
Fare una medicazione a piatto con garze tagliate a Y e in caso 
sia necessario eseguire un tampone colturale). 

Procedura
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Kit per il cambio della PEG
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EMERGENZE
1)In caso di dislocazione della cannula l‟infermiere è obbligato a 

riposizioarla.

La manovra è semplice e consiste nel reinserire la cannula(meglio 
se con mandrino).

Importante è la posizione del capo: 

ADULTO - iperestensione

BAMBINO -modica estensione

NEONATO - posizione neutra.

La cannula non si inserisce mai frontalmente ma va girata di lato e 
poi inserita.

2) Un‟altra situazione di emergenza alla quale possiamo andare 
incontro è la formazione di un coagulo o un tappo di muco che 
può causare una desaturazione con consuguente cianosi, 
gasping e arresto respiratorio.

In questo caso si deve cercare di ripristinare la pervietà delle 
vie aeree attraverso una ventilazione forzata con pallone Ambu
o in extremis con la rimozione totale della cannula(e suo 
riposizionamento).
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Presidi indispensabili

• Doppio ventilatore ( dotato di batteria 

interna)

• Doppio aspiratore

• Gruppo di continuità (avvertire enel)

• Unità respiratoria ( ambu catheter mouth, 

fonte di O2)

• Cannula di diametro piu‟ piccolo ( per 

dislocazioni accidentali)

• Pallone AMBU



167

SITOGRAFIA

• “La ventilazione artificiale meccanica” 
http://www.areacritica.net/sito/2011/09/18/laventilazione-artificiale-
meccanica/

• “Respirazione” 
http://account.unipg.it/~isfisuma/images/meccanicarespiratoria1.pdf

• Coppa S. “La ventilazione meccanica” 
http://utenti.multimania.it/infermieri/vm.htm

• http://www.ipasvi.it

• Assistenza infermieristica principi e tecniche-S. Smith/D.duel-Ed.Sorbona 
http://www.ipasvicomo.it/documenti/art14_40.pdf

• Associazione Infermieri online protocollo di aspirazione tracheobronchiale 
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-
aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92

• Fabbri A. Roveri S. “Gestione della tracheostomia nei pazienti in 
ventilazione spontanea che necessitano di aspirazione tracheobronchiale”. 
Bologna: Centro studi EBN www.evidencebasednursing.it

http://www.areacritica.net/sito/2011/09/18/laventilazione-artificiale-meccanica/
http://www.areacritica.net/sito/2011/09/18/laventilazione-artificiale-meccanica/
http://www.areacritica.net/sito/2011/09/18/laventilazione-artificiale-meccanica/
http://www.areacritica.net/sito/2011/09/18/laventilazione-artificiale-meccanica/
http://www.areacritica.net/sito/2011/09/18/laventilazione-artificiale-meccanica/
http://account.unipg.it/~isfisuma/images/meccanicarespiratoria1.pdf
http://utenti.multimania.it/infermieri/vm.htm
http://www.ipasvi.it/
http://www.ipasvicomo.it/documenti/art14_40.pdf
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.infermierionline.net/index.php?option=article&=734:protocollo-di-aspirazione-tracheobronchiale&catid=145:orl&intemid=92
http://www.evidencebasednursing.it/


168

BIBLIOGRAFIA
• Torri G. Calderini E. “Ventilazione artificiale meccanica”, Antonio 

Delfino Editore, 2008;

• NANDA, “Diagnosi infermieristiche. Definizioni e classificazione 
2007 2008”. Casa Editrice Ambrosiana, 2004;

• Mc Graw-Hill “Fisiologia polmonare”, Michael G. Levitizky, Lange 
Physiology Series 10, 2003.(edizione italiana a cura di Sebastiano 
Bianco);

• Cardaci “Fisiopatologia cardiorespiratoria”;

• Perry-Potter “Assistenza infermieristica clinica”;

• Antonelli M. “Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva: dalla 
fisiologia alla clinica”. Elsevier-Masson, 2012;

• Nava N. Baiocchi M. Lucchini A. “Nursing della tracheostomia”. 
Editore Minerva Anestesiologica, 2002;

• Dossier inFad-anno2, n.24, Agosto 2007: “Gestione del paziente 
tracheostomizzato”;

• Nutrizione artificiale domiciliare”Guida pratica”di G.Gaggiotti

• “Principi generali di nutrizione enterale”, M. Cristallo, 
M.Braga(patologia chirurgica H S.Raffaele);

• “Paziente critico nelle patologie respiratorie”-Torre-Da Fra.


