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14:15-14:45 L’insufficienza respiratoria acuta e cronica e la sua terap ia (Dr.

Serini)

14:45-15:15 La VMNI Focus medico (Dr. Iattoni)

15:15-15:30 Pausa (Tutti)

15:30-17:00 La VMNI Focus infermieristico (Mara Davolio, Paola Giovanardi)

17:30-18:30 Esercitazione sui Ventilatori (Tutti i docenti)

18:30-18:45 Compilazione ECM (Tutti)
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Insufficienza  Respiratoria

Quando il polmone non è in grado di adempiere ai propri compiti specifici

Mantenere una giusta 
concentrazione di O2 nel sangue 

arterioso per le necessità 
metaboliche dell’organismo

Eliminare dal nostro organismo 
la CO2, prodotto di scarto del 

metabolismo cellulare

O2
CO2



La diagnosi di insufficienza respiratoria non è una 
diagnosi clinica, ma richiede sempre la misurazione 

della pressione parziale dei gas nel sangue arterioso.

Pertanto la diagnosi di insufficienza respiratoria deve 
essere effettuata mediante 

EMOGASANALISI  ARTERIOSA



PaO2 < 60 mmHg  

PaCO2 > 45 mmHg

Definizione Emogasanalitica



E’ presente insufficienza respiratoria?

All’età di 20 anni il 
valore normale di 

PaO2 in aa è di 95-
100 mmHg

Tips & Tricks

Anni PaO2

60 80

70 70

80 60



E’ presente insufficienza respiratoria?



CIANOSI

Più di 5 g/dl di Hb ridotta (deossiHb)/composti anomali
dell’Hb (Metaemoglobina, Carbossiemoglobina)

Hb ridotta da il colore violetto

Non è sinonimo di insufficienza respiratoria dato che dipende
dall’Hb ridotta (Policitemia vs Anemia)



CLASSIFICAZIONE



Acuta (quando transitoria)

Cronica (quando permanente)

Acuta su cronica (quando si sovrappongono; riacutizzazioni)

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

Classificazione in base all’INSORGENZA



PaO2 < 60 mmHg
Insufficienza Respiratoria Ipossiemica o Parziale (Tipo 1)

In genere secondaria a patologie del parenchima polmonare

(Lung Failure)

PaCO2 > 45 mmHg
Insufficienza Respiratoria Ipossiemico Ipercapnica

o Globale (Tipo 2)
In genere dovuta ad alterazioni della capacità ventilatoria polmonare 

(Pump Failure)

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

Classificazione in base alle CARATTERISTICHE



Insufficienza respiratoria latente: 
- Evidenziata dallo sforzo (6MWT)

- Notturna (Saturimetria notturna)

Insufficienza respiratoria manifesta:
- A riposo
- Normo-Ipocapnica
- Ipercapnica
- Compensata – Scompensata (pH >7.35)

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

Altra Classificazione 



MECCANISMI



Ipoventilazione

Alterata diffusione

Squilibrio ventilazione/perfusione

Shunt

Meccanismi dell’insufficienza respiratoria



Il volume di aria inspirata che arriva agli alveoli nell’unità di tempo
(ventilazione alveolare) risulta diminuito

Caratteristiche fondamentali:

- Sempre associata ad incremento di CO2

- Ipossiemia facilmente corretta da somministrazione di O2

- PaO2 non può scendere a livelli molto bassi per effetto della
sola ipoventilazione

- Condizione spesso associata a polmoni normali (cause esterne
al polmone

Ipoventilazione alveolare



VCO2
PaCO2 =

Va          

VCO2 = CO2 eliminata                                   
Va = ventilazione alveolare 
PaCO2 = pressione parziale della CO2

Se si dimezza la ventilazione alveolare 
la PaCO2 raddoppia

Correlazione tra PaCO2 e Va 

..

1/2
2x

Ipoventilazione alveolare



1. Depressione dei centri respiratori indotta da farmaci (barbiturici, derivati della morfina,

ossigenoterapia)

2.     Patologie a carico del tronco encefalico (encefaliti, traumi, emorragie e neoplasie)

3.     Anomalie delle vie di conduzione spinali (es. dislocazione della prime vertebre cervicali)

4.     Patologie delle corna anteriori del midollo spinale (poliomielite)

5.     Patologie dei nervi della muscolatura respiratoria (sindrome di Guillain-Barrè, difterite)

6.     Patologie della giunzione neuromuscolare (miastenia grave, avvelenamento da 

anticolinesterasici)

7.     Patologie della muscolatura respiratoria (distrofia muscolare progressiva)

8.     Anomalie della gabbia toracica (traumi)

9.     Ostruzione della alte vie aeree (compressione tracheale da timoma) 

10.     Sindrome di Pickwick

11.     Ipoventilazione idiopatica (Sindrome di Ondine)

Ipoventilazione alveolare 
Cause



A riposo, in condizioni normali, la pO2 dei capillari polmonari

raggiunge quasi quella alveolare dopo circa 1/3 del tempo totale di 

contatto (3/4 di secondo)

Il processo di diffusione dell’O2 e della CO2 dall’ambiente alveolare 

al sangue capillare e viceversa si sviluppa attraverso la membrana

alveolo-capillare

Lo scambio dei gas attraverso tale barriera avviene tramite il 

meccanismo della diffusione passiva

Alterata Diffusione



Alterata Diffusione



La capacità di diffusione (DL) attraverso i tessuti è descritta dalla legge di Fick 

che indica la quantità di gas che passa la membrana nell’unità di tempo:

Vol. gas =  A/T x ∆p x D

Direttamente proporzionale alla superficie di scambio, cioè alla superficie del

letto capillare (A) in contatto con gli alveoli (Gittata Cardiaca e contenuto in Hb),

alla costante di diffusione del gas (D), ed alla differenza di pressione parziale del

gas (∆p) tra i due lati della membrana.

Inversamente proporzionale allo spessore della membrana (T).

Ipossiemia facilmente corretta da somministrazione di O2

Alterata Diffusione



Incremento DLCO

- Policitemia

- Emorragia polmonare

- Patologie associate ad aumentato 
flusso ematico (Shunt sn-ds)

- Esercizio fisico

- Postura (aumento dal 5-30% nel    
passaggio da seduto a supino)

Riduzione DLCO

- Patologie ostruttive

- Patologie restrittive

- Malattie sistemiche a 
coinvolgimento polmonare

- Patologie cardiovascolari

- Altre: anemia, IRC, dialisi, fumo di 
marjuana, ingestione acuta e cronica 
di etanolo, cocaina, fumo di 
sigaretta, BOOP.

Alterata Diffusione cause



Fibrosi Polmonare Idiopatica

Enfisema Polmonare



23

Condizione nella quale ventilazione (Va) e perfusione (Q) non sono

accoppiate in diverse regioni polmonari, con il risultato che la diffusione

gassosa diventa inefficace determinando incremento della CO2 e

riduzione dell’O2

Squilibrio Va/Q



Ipossiemia corretta bene dalla somministrazione di O2

Squilibrio Va/Q



Ostruzioni delle vie aeree (BPCO)

Malattie interstiziali del polmone

Ostruzione del flusso ematico (embolia polmonare)

Disordini degli scambi gassosi (polmonite, edema polmonare, ARDS)

Squilibrio Va/Q 
cause



Una quota di sangue raggiunge il circolo arterioso dopo 

aver attraversato regioni alveolari non ventilate

Shunt



Shunt intrapolmonari:

- - Fistole artero-venose (rare)

- - Area polmonare non ventilata ma perfusa (Riempimento alveolare:

- polmonite, EPA; Collasso alveolare: atelettasia)

Shunt extrapolmonari:

- Gravi cardiopatie congenite per difetti del setto interatriale o 

interventricolare

Shunt 
cause



Ipossiemia refrattaria dalla somministrazione di O2

Shunt



Perché correggere l’ipossiemia?

Perché determina IPOSSIEMIA TISSUTALE



Agitazione, alterazione personalità

Cefalea, nausea

Tachicardia, aritmie, segni di ipertensione polmonare

Dispnea, frequenza respiratoria elevata

Alterazione della dinamica costo-diaframmatica (respiro paradosso, S. Hoover,
alternanza toraco-addominale, attivazione m. inspiratori accessori)

Cianosi – Hb ridotta > 5 gr/100 ml -c.doppio del normale -(dipende da quantità
dell’Hb, illuminazione, colore pelle..)

IR di tipo 1

Segni e Sintomi



Tachipnea, tachicardia, iperemia periferica e congiuntivale

Riduce la contrattilità miocardica ed induce ipertono vagale

Aumenta la perfusione cerebrale (cefalea frontale, aumento della pressione del

liquido cefalorachidiano fino al papilledema), viscerale e cutanea

Instabilità emotiva

Alterazione dello stato di coscienza

IR di tipo 2

Segni e Sintomi



TERAPIA



Insufficienza respiratoria

La terapia 

PaO2 < 60 mmHg   (7.98 kPa)

insufficienza respiratoria ipossiemica o parziale (Tipo 1)

OSSIGENOTERAPIA

PaCO2 > 45 mmHg (5.98 kPa)

insufficienza respiratoria ipossiemico ipercapnicao globale (Tipo 2)

VENTILOTERAPIA



Ossigenoterapia

Ruolo fondamentale nella terapia dell’ipossiemia

Risposta variabile da soggetto a soggetto

Potenziali rischi

Estrema importanza del meccanismo determinante l’ipossiemia

sulla risposta all’O2 terapia



- 1770 Joseph Priestley
- …”l’ossigeno è dotato di peculiari effetti benefici sul
- polmone in certi stati morbosi”…

- 1780 Thomas Beddoes
- …applicazione dell’O2 terapia come elemento 

terapeutico

Ossigenoterapia





- 1770 Joseph Priestley:…”l’ossigeno è dotato di peculiari effetti benefici sul

- polmone in certi stati morbosi”…

- 1780 Thomas Beddoes: applicazione dell’O2 terapia come elemento terapeutico

Dalla metà del secolo scorso uso di O2 terapia come strumento terapeutico

Anni ’70-’80 studi clinici: 

- NOTT (Nocturnal Oxygen Therapy Trial group, 1980)

- MRC (Medical Research Cuoncilworking party, 1981)

Ossigenoterapia



Solo il 30% dei paziente a cui non veniva somministrato O2 sopravviveva a 3 anni

L’uso di O2 per 12-15 ore/die permetteva di ottenere una sostanziale riduzione del rischio 

di mortalità

Ulteriore riduzione della mortalità se > 19 ore/die   



Somministrazione dell’O2 a concentrazioni maggiori di quelle in aria
ambiente (21%) come trattamento dell’ipossiemia al fine di:

- Migliorare i sintomi;
- Aumentare la pressione alveolare dell’ossigeno;
- Diminuire il lavoro respiratorio (↓ FR) necessario per mantenere
un determinato livello di pressione arteriosa di O2 e quello cardiaco;

- Migliorare le prestazioni neuropsicologiche;
- Riduzione della poliglobulia (a lungo termine);
- Aumento della tolleranza allo sforzo con miglioramento della QoL;
- Aumento della sopravvivenza (nel BPCO con Evidenza A);
- Migliora la qualità del sonno

Ossigenoterapia



OSSIGENOTERAPIA 

Cronico 
(nell’ipossiemia continua o intermittente)

Acuto 
(emergenze cardio-respiratorie)



INDICAZIONE  ALLA  OTLT  IN  CRONICO

Ipossiemia continua



CRITERI  DI  AMMISSIONE

Se a distanza dall’evento acuto (non prima di 4 settimane); in paziente a riposo da
almeno 30’:

• PaO2 < 55 (50) mmHg (indicazione assoluta)

• PaO2 > 55 < 60 mmHg in presenza di 1 tra: 
- CPC;
- Ipertensione Polmonare (PAP > 20 mmHg);
- Policitemia secondaria (Ht > 55%);
- Cardiopatia ischemica;
- Segni clinici di ipossia cerebrale

• Ipossia corretta dalla somministrazione di O2

• Con la somministrazione di O2 non si deve avere  aumento di CO2 > 15 mmHg  

Indicazione all’OTLT in cronico

Ipossiemia continua 



IDENTIFICAZIONE DEL FLUSSO OTTIMALE

Flusso di O2 a riposo:

• EGA in aa con il paziente a riposo da almeno 30’;

• Tests con flussi progressivamente crescenti di O2 fino ad ottenere il flusso 

considerato ottimale (PaO2 65-75 mmHg)

• In alternativa monitorizzazione con pulsosssimetro e raggiunta la SaO2 desiderata

si esegue l’EGA di conferma (dopo 30’)

Flusso di O2 nel sonno e sotto sforzo:

• Aumentare il flusso previsto a riposo di 0,5-1l/min sia nel sonno che sotto sforzo

Indicazione all’OTLT in cronico

Ipossiemia continua 



PRESCRIZIONE

Per ottenere benefici:

• Somministrazione il più possibile vicino alle 24 ore/die e comunque non inferiore 
alle 18 ore (esclusi i casi di desaturazione nutturna o sotto sforzo)

• Necessità di coprire le ore notturne per evitare le desaturazioni notturne

• Le interruzioni non dovrebbero superare consecutivamente le 2-3 ore

Indicazione all’OTLT in cronico

Ipossiemia continua 



INDICAZIONE  ALLA  OTLT  IN  CRONICO

Ipossiemia intermittente



CRITERI  DI  AMMISSIONE

In caso di ipossiemia intermittente:

• Ipossiemia notturna evidenziata mediante monitoraggio notturno con SatO2 < 90% 
per almeno il 30% del sonno (Indicazione Relativa)

• Ipossiemia sotto sforzo evidenziata con SatO2 < 90% misurata con 6MWT
(Indicazione Relativa)

Risultati contraddittori anche se studi relativamente recenti dimostrano che l’utilizzo
di ossigeno consente di aumentare significativamente l’intensità di allenamento

Indicazione alla OTLT in cronico

Ipossiemia intermittente (notturna o sotto sforzo) 

Emtner M. et: benefits of supplemental oxygen in exercise training in nonhypoxemic chronic obstructive pulmonary desease patients, Am J Respir 
Crit Care Med, 2003; 168:1034-1042
Brusasco V. et: Oxygen in the rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease, Am J Respir Crit Care Med 2003; 168:1021-1022
Ambrosino N et.: New strategies to improve exercise tolerance in chronic obstructive pulmonary disease, Eur Respir J 2004; 24:313-322



Sorgenti fisse (che non possono essere trasportate facilmente)
- Concentratori
- Bombole di O2 liquido
- Bombole di O2 gassoso (3.000 e 6.000 litri)

Sorgenti mobili (possono essere trasportate dal paziente: peso > 4-5 kg)
- Concentratori portatili
- Piccole bombole di O2 gassoso (500 e 1400 litri)

Sorgenti ambulatorie (peso< 4-5 kg, 4-6 h di autonomia a 2l/min)

- O2 liquido: stroller, walker…ecc

Sorgenti di ossigeno



Sorgenti di ossigeno

Economico
Bassi flussi-2 L/min
Conc.O2 più basse 
A corrente
Rumoroso
Non vita attiva
Manutenzione filtri

Costi più elevati
Flussi alti > 5 L
Possibilità portatile
Vita attiva
Perdite (0.75 L/min) 

Il più costoso
Scorte
Pericolosità
Flussi elevati
Fonte di riserva x
emergenze

O2 liquido O2 gassosoConcentratore





INDICAZIONE  ALLA  OT  IN  ACUTO



In tutti i casi di Ipossiemia documentata: 
PaO2<60 mmHg      o      SaO2<90% in aa

ATTENZIONE a segni di ipossiemia (cianosi, incremento FR e 
FC, utilizzo muscoli respiratori accessori, ridotta tolleranza allo 
sforzo, irritabilità, riduzione capacità mentali, bradicardia e 
bradipnea, alterazioni della coscienza, aritmie)

In acuto va somministrato in continuo 

Non ci sono controindicazioni in caso di indicazione

Indicazione all’OT in acuto 



Metodi di somministrazione

Occhialini nasali

Sistema a basso flusso

(1-6L)

+ semplice

+ economico

+ accettato

FiO2 non precisa

Irritazione locale

Inutili se si respira a bocca 
aperta

Secchezza

Maschera semplice

Sistema ad alto flusso

(5-10L)

+ limitante 

Mai < 5 L/min (Rebreathing)

MAI senza Ossigeno

O2 umidificato per flussi > 4l/min

Maschera con reservoir

Sistema ad alto flusso

Economizzatori di O2

(>10L)

+ limitante

+ FiO2 a parità di flusso

(fino a FiO2 al 80-90%) 

Maschera di Venturi

Sistema ad alto flusso

(2-15L)

+ limitante 

+ precisa

FiO2 dal 24% al 50%



1 24

2 28

3
4  
5  
6      

32
36
40
44

Tabella di conversione 
da litri/minuto 

a % di O2

Occhiali nasali
Litri/min          FiO2 



Maschera con reservoir

Con flusso a 10L posso raggiungere FiO2 100%



Maschera di Venturi



Effetti collaterali e rischi da O2 



• Ipercapnia (paziente BPCO, più in fasi di riacutizzazione, da
aumento della disomogeneità del rapporto V/Q)

• Azione irritante sulle fosse nasali (umidificazione scarsa, bassa
temperatura), rinorrea, raramente epistassi o cacosmia

• Trattamenti protratti ad alti flussi (FiO2 > 50%), produzione di
radicali liberi che danneggiano le cellule della mucosa bronchiale
ed alveolare, atelettasia da riassorbimento

• Rischi di infezione da contaminazione batterica del materiale di
consumo: sostituzione e disinfezione (umidificatori)

Effetti collaterali e rischi da O2 



• Rischi di tipo fisico dell’O2 :
- incendi     
- esplosioni    
- congelamento   
- fuoruscita violenta del gas

• O2 dovrebbe essere usato con cautela in pazienti con
avvelenemento da paraquat e in pazienti in trattamento con
bleomicina

• Durante l’uso di laser in broncoscopia l’O2 dovrebbe essere usato 
a livelli minimi per pericolo di ustioni tracheali

Effetti collaterali e rischi da O2 



Ustione da Ossigeno liquido



• L’O2 non è esplosivo ma è un comburente

• Rari report di morti ma frequenti di ustioni

• L’incidenza di ustioni in pazienti in OTLT è in aumento anche

se il numero vero non è noto per tanti casi non riferiti 

Ossigenoterapia e fumatori 



Attenzione alla lunghezza della prolunga (> 4 m per de in % di O2 erogato)



Cannule nasali ad alto flusso

Apparecchio compressore
Miscelatore
Umidificatore attivo
Circuito riscaldato 
Parte terminale (silicone morbido e spesso che si pone alle narici 
del paziente)



Riscaldato ed umidificato: secrezioni meno dense, minori atelettasie

Via nasale

FiO2: può essere regolata con flussi fino a 60L

Genera bassi livelli di pressione positiva nelle alte vie (tipo CPAP)

Riduce lo spazio morto con riduzione del lavoro respiratorio

Meglio tollerato delle abituali forme di O2 tp

Cannule nasali ad alto flusso



Cannule nasali ad alto flusso

In patients with nonhypercapnic acute hypoxemic respiratory 

failure, treatment with high-flow oxygen, standard oxygen, or 

noninvasive ventilation did not result in significantly different 

intubation rates. There was a significant difference in favor of 

high-flow oxygen in 90-day mortality

N ENGL J MED 2015; 372:2185-2196June 4, 2015



Nuovo ospedale di Sassuolo e AUSL Modena

U.O di Pneumologia

L’insufficienza respiratoria 

acuta e cronica e la sua terapia  

Dr. Roberto Serini



Grazie dell’attenzione


