
A CHE SERVE L’OSSIDO NITRICO ? : 

 

L’ossido nitrico, fisiologicamente, si forma continuamente  dalle cellule endoteliari 

ed agisce sui muscoli lisci mantenendo la vasodilatazione e quindi il flusso nutritizio. 

Nel polmone il NO regola il circolo polmonare ed il tono bronchiale. 

 

PERCHE’ IL NO INALATO AGISCE COME VASODILATATORE 

POLMONARE SELETTIVO: 

 

Dopo l’inalazione le molecole di NO si diffondono attraverso le strutture alveolari e 

giungono a contatto con gli eritrociti, qui l’emoglobina viene da prima nitrosilata e 

quindi ossidata a metaemoglobina . Ciò comporta l’inattivazione dell’ NO per cui la 

sua azione vasodilatatrice si spegne. 

 

PPM 

 

L’ NO viene somministrato in parti per milione. 

Parti per milione è una notazione che indica i rapporti tra quantità misurate 

omogenee. 

Il sistema metrico decimale è il modo più facile per esprimere tale misurazione : 

esempio un milligrammo è un milionesimo di un chilogrammo, quindi un 

milligrammo è una parte per  milione del chilogrammo. 

Nel caso dei gas normalmente le sostanze vengono misurate in parti per milione in 

volume.cioè si utilizza una formula derivante dal rapporto fisso di una mole di gas ed 

il volume che occupa in condizioni normali (cioè dire che la concentrazione di un 

gas,  rispetto ad una miscela usata, è 10 parti per milione significa prendere  tutto il 

volume della miscela dividerlo in  un milione di parti uguali e prenderne 10). 

ATTENZIONE: poiché il volume di un gas è determinato dalla pressione esercitata 

su di esso per cui due recipienti di pari volume e aventi le stesse parti per milione 

possono avere concentrazioni diverse a seconda della pressione esistente nel 

recipiente stesso ( esempio: bombola di NO e circuito ispiratorio del ventilatore). 

 

CHIMICA 

 

Durante la terapia avremo NO nella via inspiratoria che è tossico per concentrazioni 

superiori a 180 ppm 

 

Nella via espiratoria ci sarà NO venuto a contatto con O2 presente nel polmone 

NO + O2 = NO2  o  biossido di azoto  ( 2NO + O2 = 2 NO2 ) tossico a concentrazioni 

pari 5 ppm 

 

I circuiti con cui viene somministrato l’ NO devono essere inertizzati in modo da 

evitare che l’NO venga a contatto con l’umidità di ambiente formando acido nitrico, 

o con l’O2 formando NO2 o biossido di azoto. 



A tal proposito, se immettiamo  nei circuiti del nostro apparecchio un flusso costante 

di N2,  otterremo lo svuotamento da aria, umidità e NO. 

Tale gas di lavaggio, inoltre,  può essere  spurgato e filtrato con un filtro specifico per 

gli ossidi di azoto  e quindi  reso inerte. 

 


