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INTRODUZIONE
L’ossigeno è l’unico ed il più importante elemento richiesto dagli esseri umani
per vivere. Quest’ultimo è legato alla funzione respiratoria per mezzo del
quale, negli esseri viventi, viene trasportato e diffuso a livello cellulare per la
trasformazione del glucosio in energia. Con la funzione respiratoria ha inizio il
ciclo dell’ossigeno che, una volta inspirato nei polmoni (tappa alveolare) si
scambia nel plasma sanguigno (tappa arteriosa) dove si combina con
l’emoglobina per assicurare l’insieme dei processi di trasformazione degli
alimenti in tessuti, calore corporeo, lavoro meccanico, eliminazione di
sostanze residue (metabolismo corporeo). Infine il suo ruolo vitale nella
medicina moderna ne ha comportato l’uso come farmaco, e pertanto esso
viene somministrato come tale.
OSSIGENO: gas semplice, senza odore, senza sapore e senza colore, che
costituisce l’elemento primario dell’aria. Elemento chimico, gas indispensabile
alla vita organica.
La presente esposizione mira a spiegare e meglio delucidare le varie
metodiche di erogazione dell’O2 in ambiente ospedaliero e le esatte modalità
di dosaggio di questo gas, nonché l’assistenza medico-infermieristica.
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APPARATO RESPIRATORIO
L’apparato respiratorio è costituito dalle vie aeree (superiori ed inferiori)
che servono per il passaggio dell’aria, e da due organi parenchimatosi, i
polmoni, nei quali le vie aeree penetrano in profondità e si ramificano
ripetutamente terminando in microscopiche cavità emisferiche, gli alveoli
polmonari che, disponendo di una parete sottilissima ed essendo avvolti
da fittissime reti capillari, consentono la respirazione cioè lo scambio di
O2 – CO2 fra l’aria e il sangue.
Le vie sono formate da:
•
•
•
•
•
•

Naso
Faringe
Trachea
Bronchi
Albero bronchiale
Parenchima polmonare

RESPIRAZIONE E STRUTTURA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
La respirazione è il processo che invia aria ai polmoni, dove avviene lo
scambio gassoso attraverso una serie di strutture e canali chiamati vie
respiratorie.
Le vie respiratorie si distinguono in: 1) superiori
2) inferiori
1)

Le vie aeree superiori sono costituite da bocca, naso, faringe. La bocca
e il naso sono le normali vie di accesso dell’aria. Sono collegati tra loro
attraverso il nasofaringe, il cui canale porta aria alla porzione inferiore
della faringe. Sotto la faringe è situata la laringe, o scatola vocale: una
struttura cartilaginea ( pomo d’Adamo ) che segna il punto di transizione
dalle vie respiratorie superiori alle inferiori.

2)

Le vie aeree inferiori sono composte dalla trachea a sue diramazioni
(bronchi, bronchioli, alveoli). La trachea, lunga in media 10 – 12 cm, si
dirama nei bronchi principali di destra e di sinistra. Questi ultimi
diventano canali più piccoli, formando dapprima i bronchi lombari, poi i
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bronchi segmentari; continuano a ramificarsi come un albero in canali di
diametro sempre più piccolo, e in numero sempre maggiore (bronchioli).
Gli alveoli sono strutture epiteliali leggermente incavate in contatto con
una fittissima rete di capillari. L’ossigeno che giunge a contatto con gli
alveoli attraversa l’epitelio ed entra nel flusso sanguigno da cui viene
trasportato al cuore e da qui ai tessuti corporei.
L’albero tracheobronchiale e i polmoni occupano la cavità toracica.
L’inspirazione e l’espirazione dei polmoni dipende da un’attività
neuromuscolare complessa e coordinata. I polmoni si muovono solo
passivamente: essi si dilatano o si comprimono in seguito a movimenti
muscolari. I principali muscoli respiratori sono il diaframma (che separa il
torace dalla cavità addominale) e i muscoli intercostali (che si trovano tra
le costole). Questi muscoli rispondono a impulsi dettati dal sistema
nervoso centrale, che segue indicazioni provenienti da centri nervosi
specializzati situati nelle arterie aorta e carotide.

FISIOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
La respirazione svolge due funzioni vitali:
1) permette all’ossigeno (O2) di raggiungere il flusso sanguigno;
2) espelle l’anidride carbonica (CO2) dal sangue.
L’ossigeno trasportato dal sangue attraverso le arterie può raggiungere
tutte le cellule e i tessuti, dove viene utilizzato per il metabolismo e la
crescita. L’ossigeno è indispensabile per la vita, senza di esso le cellule
morirebbero. L’anidride carbonica è un prodotto di scarto del
metabolismo che, provenendo dalle cellule, raggiunge continuamente il
sangue. L’anidride carbonica viene trasportata al cuore attraverso le
vene e dal cuore ai polmoni, dove viene espulsa. Anche la
concentrazione di anidride carbonica attraverso la respirazione è un
processo essenziale perché l’anidride carbonica influenza molto
l’equilibrio acido-base del sangue.
La funzione dell’apparato respiratorio è di assicurare che il processo
respiratorio avvenga in maniera efficiente ed efficace.
La ventilazione è il processo fisico responsabile dell’entrata e dell’uscita
dell’aria dai polmoni. La ventilazione permette l’entrata di aria
nell’apparato respiratorio e quindi il processo di scambio gassoso. Il
processo meccanico della respirazione deriva da variazioni di volume e
di pressione della cavità toracica, o torace.
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Durante l’inspirazione il diaframma e i muscoli intercostali si
contraggono. La loro contrazione provoca un aumento del volume del
torace e una diminuzione della pressione intratoracica. L’espansione
della parete toracica spinge i polmoni verso l’esterno. Con l’espansione
dei polmoni, la pressione nelle vie respiratorie diminuisce. Quando la
pressione nelle vie respiratorie scende al di sotto della pressione
atmosferica, l’aria entra nei polmoni. Durante l’espirazione avviene il
processo inverso. Il diaframma e i muscoli intercostali si rilassano in
modo che la cavità toracica ritorni alle sue dimensioni minori. La
pressione nel torace aumenta, permettendo all’aria di fuoriuscire dai
polmoni.

DIFFUSIONE E TRASPORTO DEI GAS
L’ossigeno e l’anidride carbonica passano dagli alveoli al sangue e
viceversa per diffusione. Questo è il processo attraverso il quale le
molecole passano da un ambiente con un’alta concentrazione o
un’elevata pressione a un altro con valori minori.
Durante l’inspirazione la pressione parziale dell’ossigeno (PO2) negli
alveoli è piuttosto elevata; mentre durante l’espirazione la pressione
parziale di anidride carbonica (PCO2) negli alveoli è bassa.
L’ossigeno passa per diffusione dagli alveoli al sangue perchè la PO2 è
più alta negli alveoli che nei capillari sanguigni. Per la stessa ragione la
CO2 si diffonde dal sangue allo spazio alveolare.
L’ossigeno viene trasportato ai tessuti in due modi:
1) una piccola quantità si scioglie fisicamente nel sangue;
2) la maggior parte raggiunge i tessuti legandosi alle molecole di
emoglobina nei globuli rossi.
L’anidride carbonica viene trasportata nel sangue in diversi modi. In parte
viene disciolta, ma può anche legarsi ad alcuni amminoacidi formando
dei composti carbamminici. Il principale meccanismo di trasporto
dell’anidride carbonica coinvolge la sua forma dissociata. Quando si
combina chimicamente con l’acqua, l’anidride carbonica si dissocia in
ioni bicarbonato. Questi ioni sono i componenti principali del sistema
tampone bicarbonato che ha una funzione fondamentale nell’equilibrio
acido-base all’interno dell’organismo.
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L’OSSIGENO E OSSIGENOTERAPIA
L’ossigeno è un gas inodore, incolore, insapore, trasparente,
leggermente più pesante dell’aria, presente nell’atmosfera terrestre.
L’atmosfera terrestre è costituita in prevalenza da azoto (78,03%) ed
ossigeno (20,99% in volume).

20,99%

0,98%
azoto
ossigeno
altro
78,03%

L’ossigeno è vitale per il nostro organismo, l’organo che ne ha più
necessità è il cervello. Il limite di tolleranza in caso di mancanza di
ossigeno è di circa 3-4 minuti, dopo di che le cellule cerebrali subiscono
dei danni irreversibili.
La somministrazione di ossigeno è la più comune forma di terapia per le
persone con disfunzioni respiratorie attraverso miscele gassose. È un
trattamento atto a compensare l’insufficienza respiratoria sia acuta (IRA)
che cronica (IRC).
La normale quantità di ossigeno nel sangue arterioso dovrebbe essere
dagli 80 ai 100 mm Hg, al di sotto di questi valori si parla di ipossiemia,
se la PO2 scende al di sotto dei 55 – 60 mm Hg possono provocare dei
danni irreversibili.
L’ipossiemia può causare un danno tissutale irreversibile perciò è
importante correggerla prontamente con la somministrazione di
ossigeno. Una volta alleviata l’ipossiemia deve essere determinata e
trattata la condizione che l’ha causata. La somministrazione di ossigeno
tratta l’effetto (ipossiemia) della patologia di base, ma non tratta la
patologia in se.
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SCOPO DELL’OSSIGENOTERAPIA
Consiste nell’aumentare la concentrazione dell’ossigeno e quindi la sua
pressione parziale negli alveoli polmonari in modo da accentrarne il
passaggio dallo spazio alveolare al sangue e riequilibrare la tensione nel
sangue arterioso nei seguenti limiti: non inferiore a 60 mm Hg, e non
superiore a 100 – 120 mm Hg, valori ottimali per la vita.
Obiettivi principali:
 migliorare l’ossigenazione dei tessuti
 ridurre lo sforzo respiratorio nei soggetti dispnoici
 ridurre lo sforzo cardiaco nei pazienti con malattie cardiache
Primo, aumentando la quantità di ossigeno disponibile nei polmoni dei
pazienti aumenta anche la quantità di ossigeno disponibile nel sangue.
Aumenta così la quantità di ossigeno disponibile per gli organi vitali.
Secondo, il paziente ipossiemico deve spesso fare un maggiore sforzo
respiratorio per mantenere un adeguato livello di ossigeno. Sostituendo
l’ossigeno usato dai muscoli sovraffaticati, il paziente può ridurre lo
sforzo respiratorio.
Terzo, l’ipossiemia normalmente provoca un’accelerazione del battito
cardiaco. Questo per un meccanismo di compensazione: aumentando la
quantità di sangue diretto ai tessuti, il cuore deve compensare la ridotta
quantità di ossigeno nel sangue. Curando l’ipossiemia che causa
l’aumento del battito cardiaco, lo sforzo miocardio può essere ridotto.
Inoltre è una terapia importante:
nelle persone anemiche (con carenza di emoglobina) per una migliore
saturazione dell’emoglobina esistente;
nelle persone con dispnea per debito di ossigeno;
nelle persone il cui volume respiratorio è limitato a causa di affezioni
polmonari.
N.B.: particolare importanza riveste la persona con insufficienza
respiratoria di tipo ipercapnica (i cui valori di CO2 nel sangue sono
elevati e il suo organismo ha una ridotta tolleranza all’ossigenoterapia)
dove un’errata somministrazione di ossigeno potrebbe compromettere
seriamente la vita stessa della persona.
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MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DELL’OSSIGENO
La somministrazione dell’ossigeno necessita, come ogni terapia, della
prescrizione medica riguardo:
 al dosaggio: quantità di ossigeno in litro/minuto (l/min)
 alla durata dell’applicazione: continua o intermittente
 al tipo di somministrazione: mediante la maschera, il catetere
nasale o la tenda.
L’ossigeno medicinale può essere somministrato al paziente attraverso
diversi dispositivi medici:
-

cannula nasale standard
maschera d’ossigeno semplice
maschera di Venturi
maschera con recervoir
Lo stato di ossigenazione del paziente determina il dosaggio e lo
strumento più adatto per la somministrazione d’ossigeno. Sebbene
anche la comodità sia un fattore da considerare, lo strumento più adatto
per ogni paziente è quello in grado di fornirgli/le la quantità necessaria di
ossigeno.
CANNULA NASALE STANDARD
Consiste in un condotto, in materiale sintetico anallergico, monouso, di
lunghezza standard, caratterizzato da piccole cannule (inalatore della
cannula) che vengono posizionate nelle narici e da un telo di plastica,
sotto al mento, che permette alla cannula di adattarsi perfettamente al
viso.

-

Come si posiziona:
fissare la cannula nasale ad una fonte di ossigeno
posizionare l’inalatore della cannula nelle narici
passare il tubo sopra e dietro le orecchie
sistemare il telo di plastica sotto al mento finche la cannula non si adatti
perfettamente.
Viene utilizzata nel caso in cui la persona necessita solo una piccola
quantità di ossigeno per mantenere l’adeguata ossigenazione. La
concentrazione di ossigeno somministrato può variare secondo le
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caratteristiche del respiro del paziente. Il limite massimo del flusso di
ossigeno è di 6L/min per limitare la disidratazione della mucosa nasale.
È utile utilizzare un umidificatore.
Le vie del naso devono essere pervie per permettere alla persona di
ricevere l’ossigeno; la respirazione attraverso la bocca non diminuisce
sensibilmente l’ossigeno somministrato.
La concentrazione di O2 fornito può variare secondo le caratteristiche
della respirazione della persona. In caso di respirazione calma e regolare
si fornisce una quantità di O2 piuttosto consistente.
Questo dispositivo consente al malato di mangiare e parlare mentre il
flusso approssimativo di FIO2 erogato è:
FLUSSO (L/min)
1
2
3
4
5
6

FIO2%
24
28
32
36
40
44

Vantaggi:
E’ un presidio medico poco costoso, confortevole e ben accettato dal
paziente.
Svantaggi:
o FIO2 (frazione inspiratoria di ossigeno) molto variabile (geometria
nasale, respirazione della bocca, frequenza respiratoria);
o Irritazione della mucosa nasale e formazione di croste nelle vie
aeree superiori
MASCHERA D’OSSIGENO SEMPLICE
Composta da una maschera, di grandezza standard, anatomica (per
adattarsi meglio al viso), in materiale sintetico flessibile, anallergico,
monouso. La maschera semplice crea una riserva attraverso cui l’O2 è
introdotto e l’aria ambiente è mescolata per mezzo di aperture laterali
dalle quali proviene l’atmosfera inspirata. È fornita di una linguetta o
bordo metallico flessibile (situata sulla maschera in prossimità del naso)
per meglio adattarsi al viso della persona. La maschera ha un condotto,
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anch’esso in materiale sintetico, flessibile, anallergico, che viene fissato
ad una fonte di ossigeno.
È il sistema di somministrazione di O2 più comune a livello intermedio. È
richiesto un flusso minimo di O2 di 5L/min per proteggere il paziente dal
rischio di rirespirare l’anidride carbonica espirata. Come con la cannula,
si possono modulare le concentrazioni di ossigeno fornite secondo le
caratteristiche della respirazione.
FIO2 approssimativo erogato con la maschera:
FLUSSO (L/min)
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

FIO2%
40
50
60
70
80

Vantaggi:
utile nei soggetti che respirano solo dalla bocca.
Svantaggi:
come nell’utilizzo della cannula nasale, si ha un FIO2 molto variabile.
Inoltre è scomoda e impedisce l’alimentazione. È poco tollerata dalla
persona, scarso adattamento, si dimostra ingombrante durante il sonno.
MASCHERA DI VENTURI
Consiste in una maschera, di grandezza standard, anatomica,
anallergica, in materiale sintetico flessibile e morbido, monouso. La
maschera è caratterizzata da un foro cui viene collegato un condotto, dal
diametro di 2 cm circa, che termina con una valvola che permette di
variare la concentrazione di O2 che si desidera somministrare. La
maschera, infine, viene collegata ad un condotto, anch’esso in materiale
sintetico, monouso, anallergico, flessibile, che viene fissato ad una fonte
di O2.
La maschera di Venturi eroga FIO2 fisso (L/min) e sono di diverse
percentuali (a secondo del flusso di O2 che si desidera somministrare):
24 – 28 – 31 – 35 – 40 – 50 – 60 %. Le maschere seguono un codice
colore, ossia ad ogni colore corrisponde una precisa percentuale di
ossigeno nonché i litri al minuto (l/min) per garantire FIO2 desiderato.
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COLORE
Azzurro
Giallo
Bianco
Verde
Rosso
Arancione (chiaro)
Arancione (scuro)
Lilla

PERCENTUALE O2
24%
28%
31%
35%
40%
50%
50%
60%

L/min
4 L/min
4 L/min
6 L/min
8 L/min
8 L/min
8 L/min
12 L/min
15 L/min

È particolarmente utile nei casi di ipossiemia in presenza di una
ventilazione sufficiente, in quanto permette una precisa valutazione della
FiO2 erogata. Si presta bene per tutte quelle forme di
broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.) in cui la ventilazione è
sostenuta dall’ipossia e nelle quali un’inappropriata somministrazione di
O2 riduca la ventilazione. È utile anche in caso di respirazione nasobuccale o prevalentemente buccale, come nei pazienti anziani o semicoscienti.
Vantaggi:
fornisce una notevole e precisa concentrazione di ossigeno
Svantaggi:
fastidiosa, come tutte le maschere, può provocare claustrofobia;
impedisce l’alimentazione.
MASCHERA CON RECEVOIR
Consiste in una maschera in materiale sintetico, anallergico, anatomico,
monouso, dotata di un pallone di riserva (serbatoio) che consente di
economizzare l’O2 che erogato in maniera continua andrebbe disperso
durante la fase espiratoria.
Detta anche maschera di rirespirazione parziale, in quanto è una
maschera a basso flusso. Inoltre il serbatoio di riserva permette al
paziente di rirespirare parte dell’aria espirata.
Il serbatoio non deve sgonfiarsi completamente durante l’inspirazione,
nel caso la portata del flusso di O2 dovrebbe essere ridotta.
La quantità di CO2 che è rirespirata è inconsistente, mentre il vantaggio
sull’economizzazione dell’O2 è abbastanza elevato.
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Si usa per pazienti in condizioni critiche. La quantità di O2 deve esser
sufficiente a mantenere gonfio il serbatoio.
Vantaggi:
possono dare FiO2 elevate; consente FiO2 > 40% (fino al 90%)
Svantaggi:
è scomoda e impedisce l’alimentazione. Non sono indicate nei B.P.C.O.
in quanto possono aumentare pericolosamente la PaCO2 sia per ridotto
stimolo centrale sia per rebreathing (favorisce l’ipercapnia).
SOMMINISTRARE OSSIGENO
ACCERTAMENTO-VALUTAZIONE
 controllare i gas nel sangue arterioso (attraverso l’E.G.A. eseguito
dal medico)
 controllare le indicazioni ricevute dal medico circa i litri da erogare, i
motivi clinici del trattamento, ulteriori indicazioni
 valutare lo stato della respirazione (ad esempio, suono del respiro
frequenza e profondità del respiro, presenza di espettorato, livello
dei gas del sangue arterioso, precedenti clinici)
 verificare segnali clinici e sintomi di ipossia: ansia, riduzione del
livello di coscienza, incapacità a concentrarsi, vertigini, aritmia
cardiaca, pallore o cianosi, dispnea
 rielaborare la tabella con le prescrizioni mediche per includere il
metodo di somministrazione, la portata del flusso, la durata della
terapia
 osservare la reversibilità dei sintomi dopo il trattamento
MATERIALE OCCORRENTE
 vassoio
 adeguato sistema di somministrazione d’ossigeno (cannula nasale,
maschera semplice, maschera di Venturi, maschera con recevoir)
 fonte di ossigeno
 misuratore del flusso (flussometro)
 tubi di collegamento
 ossimetro/saturimetro
 cartello di “vietato fumare”
 umidificatore e acqua distillata
 fazzoletti di carta
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 arcella
 solvente per unghia se necessario
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
 informare la persona sulla pratica cui viene sottoposta
 mettere l’assistito a proprio agio
 mettere in evidenza il segnale di “non fumare” e informare la
persona
PROCEDURA
 lavarsi le mani (per ridurre il rischio di trasmissione di
microrganismi)
 spiegare la procedura al paziente
 aiutare il paziente ad assumere la posizione di Fowler alta o media,
se tollerata (questa posizione facilita l’espansione polmonare
ottimale)
 inserire il misuratore del flusso nella presa da muro
 collegare l’umidificatore (l’ossigeno può seccare la mucosa,
soprattutto ad alta concentrazione)
 aprire l’ossigeno al tasso prescritto
 cannula:
a) posizionare l’inalatore della cannula nelle narici
b) passare il tubo sopra e dietro le orecchie
c) sistemare il telo di plastica sotto al mento finché la cannula
non si adatti perfettamente
 maschera:
a) posizionare la maschera sulla faccia, partendo dal naso fin
sotto al mento
b) sistemare il bordo metallico sul naso e adagiare la maschera
al contorno del viso (se la maschera aderisce bene al viso, vi
sono poche fuoriuscite di ossigeno)
c) sistemare il nastro elastico attorno alla testa, così che la
maschera si adatti perfettamente
 controllare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura e
osservare la risposta iniziale del paziente alla terapia (colorito
cutaneo, tipo di respirazione, l’orientamento)
 monitorare continuamente la terapia, rilevando i valori della
pressione sulla pelle e sulle narici ogni due ore e ricontrollando la
portata del flusso ogni 4-8 ore
 provvedere alla pulizia della bocca del malato almeno ogni 4 ore o
secondo istruzioni
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 stimolare il paziente a sciacquarsi, o far sciacquare, la bocca
sovente per prevenire la essiccasi delle mucose
 controllare che il tubo di collegamento sia abbastanza lungo perché
il malato possa girare liberamente la testa e che non venga tirato,
torto o schiacciato
 procedura di documentazione e osservazioni (annotare e riferire se
si verificano variazioni)
 eliminare, se necessario, smalto o unghie finte dalle dita
(interferisce nella valutazione del colorito cutaneo e delle mucose)
CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA
• poiché l’ossigeno è un farmaco, è necessaria la prescrizione
medica per il suo utilizzo
• l’ossigeno ha effetti benefici come pure effetti collaterali nocivi
• l’ossigeno è soggetto a combustione. Non deve esser
somministrato in presenza di fuoco, fumo o scintille da
apparecchiature elettriche
• eseguire l’emogasanalisi per determinare l’efficacia della terapia;
nelle persone con malattie polmonari croniche deve essere
eseguita prima di iniziare l’ossigenoterapia come pure
periodicamente durante la terapia
• controllare sempre la dose per essere sicuri della corretta quantità
che deve essere somministrata
• non rimuovere mai la sorgente di ossigeno ad un paziente che
riceve ossigenoterapia
• somministrare con cautela l’O2 nei pazienti con malattie polmonari
croniche poiché in tali pazienti l’eccessiva somministrazione può
causare l’interruzione della respirazione (ipercapnia)
• umidificare l’ossigeno durante la somministrazione per prevenire
secchezza delle membrane mucose e irritazione
• analizzare la percentuale di O2 erogata da tutti i tipi di apparecchi
usando un analizzatore di ossigeno
EFFETTI COLLATERALI DELL’OSSIGENO TERAPIA
Gli effetti collaterali dell’ossigeno terapia sono:
1) ipoventilazione
2) tossicità
3) fibroplasia retrolentare
4) atelectasie
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Elevate concentrazioni di ossigeno sono tossiche per i tessuti polmonari.
I pazienti gravemente ammalati che necessitano di un’intensa
ossigenoterapia per un prolungato periodo di tempo possono accusare
danni ai polmoni. Anche se la tossicità dell’ossigeno non è un problema
serio, per il paziente medio che utilizza la cannula nasale, può invece
costituire un pericolo per i pazienti che necessitano di cure intensive.
1) ipoventilazione: i paziente che hanno cronicamente elevati i livelli di
CO2, quando viene loro somministrato ossigeno possono andare
incontro ad ipoventilazione. Ciò accade perché la somministrazione di
ossigeno rimuove l’impulso ipossico della respirazione: l’eliminazione
di tale impulso crea quindi l’apnea;
2) tossicità: è caratterizzata da alterazioni nel parenchima polmonare,
esempio pareti alveolari ispessite, emorragiche. Si verifica quando
l’ossigeno viene somministrato ad elevati dosaggi per un prolungato
periodo di tempo.
Lo sviluppo della tossicità è spesso difficile da riconoscere, tuttavia un
paziente che riceve un’elevata dose di ossigeno per un lungo periodo
deve essere attentamente osservato per quanto riguarda i sintomi:
-

dolore substernale (sensazione di dolore o di bruciore dietro lo sterno)
dispnea
nausea e vomito
agitazione
tosse secca
3) fibroplasia retrolentare: è l’ispessimento della retina. In questa
condizione i vasi sanguigni della retina si restringono e la retina
diviene fibrotica e si sviluppa una cecità irreversibile. È determinata da
un’elevata PO2 nella circolazione arteriosa. I bambini curati in
incubatrice sono i soggetti a rischio.
4)
5) Atelectasie: è una condizione i cui gli alveoli si collassato sia per
compressione del tessuto polmonare o per assorbimento di un gas,
l’azoto. L’assorbimento di azoto può verificarsi come risultato di una
somministrazione non controllata di ossigeno. Se l’ossigeno viene
somministrato a dosi elevate (80% e oltre) si alter la normale miscela
di O2 e azoto negli alveoli. L’ossigeno favorisce l’eliminazione
dell’azoto e gli alveoli prima espansi si collassato.
DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’OSSIGENOTERAPIA
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L’efficacia dell’ossigenoterapia può essere valutata obiettivamente e
soggettivamente.
Obiettivamente: mediante emogasanalisi.
Soggettivamente: osservando frequenza cardiaca, ritmo, pressione
arteriosa, livello di coscienza, temperatura e condizioni della cute,
frequenza e tipo di respirazione, saturazione (SaO2) al dito o
all’orecchio, se i sintomi dell’ipossiemia regrediscono con l’apporto di
ossigeno.

RESPIRAZIONE ASSISTITA
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Quando i pazienti non sono in grado di respirare abbastanza
profondamente oppure hanno difficoltà nel mantenere il livello ottimale di
respirazione, possono ricevere beneficio dall’impiego della tecnica di
respirazione a pressione positiva.
RESPIRAZIONE A PRESSIONE POSITIVA
La terapia della respirazione a pressione positiva intermittente (IPPB) o
pressione positiva delle vie respiratorie a due livelli (BiPAP) utilizza un
respiratore meccanico per aiutare l’inspirazione. Lo sforzo del paziente
per inspirare fa scattare il respiratore, che spinge l’aria nei polmoni. La
pressione positiva aiuta a prevenire e a curare l’atelettasie, perché
contribuisce a mantenere aperti anche gli alveoli a cui arriva poca aria.
La tecnica della pressione positiva continua nelle vie respiratorie (PAP)
utilizza una pressione costante di ossigeno per raggiungere questo
risultato.
Deve essere praticato da personale esperto. L’infermiere o il medico
addetto alla terapia respiratoria deve stabilire le necessità respiratorie di
ogni paziente e individuare il trattamento da praticare. Il respiratore è
regolato per fornire a ogni paziente le migliori condizioni di respirazione.
L’infermiere o il medico addetto alla terapia concede appropriati periodi di
riposo e tiene sotto controllo il paziente per evitare effetti dannosi.
La respirazione a pressione positiva viene prescritta solo quando le altre,
più semplici terapie, non hanno avuto effetto. L’attrezzatura è costosa ed
è necessario personale specializzato per applicare e controllare la
terapia.
Possono esserci serie complicazioni:
o
o
o
o
o

Iperventilazione
Diffusione di infezioni
Ingestione di aria (con conseguente dilatazione gastrica)
Pericolo di provocare o peggiorare un pneumotorace
Possibilità di aumentare la quantità di aria intrappolata nei pazienti
con malattie ostruttive

Con questa metodica ventilatoria è il paziente che stabilisce la frequenza
respiratoria ed il volume corrente oltre a determinare l’inizio della fase
inspiratoria e di quella espiratoria. Essa, se impostata correttamente, può
normalizzare il pattern respiratorio (aumento del volume corrente e riduzione
della frequenza respiratoria), ridurre il lavoro respiratorio e migliorare gli
scambi respiratori. Usata per lo svezzamento dei pazienti dalla ventilazione
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meccanica convenzionale, consente una maggior interazione tra paziente e
ventilatore e si è sempre più affermata come un modello ventilatorio a sé
stante. Questo tipo di assistenza ventilatoria riduce sia lo sforzo della
respirazione sia la quantità di ossigeno in modo proporzionale al livello di
pressione erogata, mentre lo scambio gassoso è migliorato per l’aumentata
ventilazione alveolare.
LA BI-PAP
Nell’ambito della PSV (Pressare Support Ventilation) si è sviluppato un altro
modello di ventilazione: la BI-PAP (Bi-livel Positive Airway Pressare),
ventilazione a due livelli di pressione positiva, che consente la possibilità di
fornire due livelli di pressione, uno durante l’inspirazione (IPAP = Inspiratory
Positive Airway Pressure) equivalente alla pressione di supporto, l’altro
durante l’espirazione (EPAP = Exspiratory Positive Airway Pressure).

La BI-PAP viene applicata soprattutto in 3 situazioni particolari:
1) come supporto a breve termine in pazienti con insufficienza respirat5oria
ipercapnica complicante l’insufficienza respiratoria cronica;
2) per facilitare lo svezzamento di pazienti con insufficienza respiratoria
cronica dall’intubazione e dalla ventilazione meccanica convenzionale;
3) per trattare l’apnea notturna in una grande varietà di condizioni.
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Per quanto riguarda lo svezzamento la BI-PAP può facilitare il weaning dei
pazienti ventilati permettendo una precoce mobilizzazione, consentendo una
riduzione della degenza in TI (Terapia Intensiva).
COME FUNZIONA LA BI-PAP?
La BI-PAP garantisce una ventilazione a pressione positiva intermittente: il
supporto viene garantito dalla somministrazione di due livelli di pressione
positiva, il primo durante l’inspirazione (IPAP) il secondo durante l’espirazione
(EPAP).
Quando il ventilatore cicla in inspirazione, un flusso rapido di gas entra nei
polmoni fino a raggiungimento del livello IPAP prescelto, raggiunto il quale, il
flusso non si ferma ma continua sempre più lentamente a riempire i polmoni;
quando il flusso rallenta ad un livello che segnala la fine dell’inspirazione,
inizia la fase espiratoria durante la quale viene fornito e mantenuto dal
ventilatore un secondo livello di pressione (EPAP).
Quando viene segnalato un cambiamento di pressione, il sistema BI-PAP
modifica il flusso per mantenere le pressioni inspiratoria ed espiratoria
prescritte.
L’apparecchio è fornito di un pannello di controllo su cui si impostano i diversi
modi operativi.
MASCHERE NASALI
Possiamo distinguere 2 tipi di maschere nasali:
1) quella che copre il naso;
2) quella che comprendono dei dispositivi che si
applicano strettamente a contatto con le narici
(simile ad una cannula nasale).

maschera nasale
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Questi due sistemi si differenziano principalmente per il modo in cui viene
ottenuta la perfetta aderenza, intorno al naso in un caso, a livello di ciascuna
narice nell’altro.
Le maschere che ricoprono totalmente il naso sono le più utilizzate (ampia
varietà di misure disponibili). Sono realizzate in cloruro di vinile o più
recentemente in silicone.vanno sostituite periodicamente in base alle
raccomandazioni del produttore.
SISTEMI DI FISSAGGIO DELLE MASCHERE
I dispositivi di fissaggio aiutano a stabilire le maschere e ad evitare il loro
allontanamento dal viso sotto l’effetto della pressione esercitata dall’aria. La
misura della maschera deve essere sempre il più possibile adatta per evitare
di dover stringere troppo le cinghie di fissaggio. Meno la maschera si sposta,
minore è il rischio di irritazioni cutanee. La scelta del dispositivo deve tener
conto della morfologia della persona, delle sue abitudini durante il sonno,
dell’eventuale agitazione notturna, del tipo di maschera utilizzata.

I sistemi di fissaggio sono classificati in funzione della taglia e del numero dei
punti di attacco che sono sulla maschera. Sono generalmente costituiti da 2
strisce che corrono attorno alla testa al di sopra ed al di sotto delle orecchie,
altri includono una striscia verticale che si attacca a quella inferiore. Alcuni
sistemi comportano una sorta di cuffia che ricopre totalmente la parte
superiora del cranio (elmetto).
PREPARAZIONE DELL’APPARECCHIO (ad uso esclusivo del medico)
- Montaggio dell’apparecchio (connessione dei vari dispositivi di
erogazione, scelta maschera e cuffia e loro connessione);
- Impostazione dei parametri;
- Impostazione allarmi;
- Valutazione e prescrizione di umidificazione dell’O2;
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- Prescrizione del trattamento con BI-PAP e del mantenimento
dell’ossigeno (L/min), durata, ore prefissate della giornata.
VALUTAZIONE DEL MOMENTO IN CUI INIZIARE
-

Valutazione dello stato di coscienza della persona;
Valutazione psicologica della persona;
Il paziente deve essere sufficientemente riposato;
Il paziente non deve essere stato sottoposto subito prima a procedure
particolarmente stressanti;
- La persona deve avere lo stomaco vuoto (deve esser nutrito almeno
due ore prima dell’inizio);
- Non devono esserci alterazioni dei parametri vitali.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA (subito prima di procedere)
- Preparazione psicologica del paziente (spiegare alla persona in cosa
consiste);
- Rassicurare la persona;
- Posizionamento della persona in posizione semiseduta;
- Rilevazione dei parametri vitali e loro registrazione sulla scheda grafica e
sul diario infermieristico;
- Aspirazione delle secrezioni endotracheali;
- Prelevare campione ematico per emogasanalisi (medico);
- applicare un cuscinetto in schiuma a livello della fronte (per meglio
ripartire la pressione esercitata sui punti di appoggio del viso, e di
diminuire quella massima esercitata normalmente alla radice del naso).
COME INIZIARE
 Spiegare alla persona in cosa consiste la BI-PAP;
 Istruire la persona su come rimuovere la maschera e come chiedere
aiuto;
 Scegliere la maschera adatta e tenerla manualmente sul viso della
persona per i primi minuti (finché il paziente si sia abituato);
 Regolare il ventilatore;
 Connettere il paziente al pulsimetro;
 Fissare la maschera con le strisce di velcro;
 Controllare la maschera subito e dopo alcuni minuti (per prevenire
eventuali perdite).
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• Valutazione clinica ed emogasanalisi da parte del medico dopo 1-2
ore;
• Se necessario il medico deve regolare il ventilatore e/o l’ossigeno.
VALUTAZIONE CLINICA
Valutare la risposta alla BI-PAP, per ottimizzare il funzionamento del
ventilatore, osservando regolarmente:







Confort della persona;
Livello di coscienza;
Movimenti del torace;
Reclutamento dei muscoli accessori;
Coordinamento degli sforzi respiratori con il ventilatore;
Frequenza respiratoria e frequenza cardiaca.

E’ IMPORTANTISSIMO che il medico valuti:
- emogasanalisi dopo 1-2 ore dall’inizio della BI-PAP e dopo 4-6 ore se il
primo esame ha mostrato scarsi miglioramenti;
- interrompere la BI-PAP se a 4-6 ore non ci sono miglioramenti della
PaCO2 e del pH.
E’ IMPORTANTISSIMO che l’infermiere valuti:
- parametri vitali e saturazione continuamente e tempestivamente;
- avvisare il medico se si presentano alterazioni dei parametri vitali.
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AVVERTENZE
 utilizzo di maschera nasale (la maschera facciale è utilizzata solo se la
persona è monitorizzata ed in reparto di terapia sub o intensiva);
 controllare che il tubo corrugato sia integro;
 controllare che ci sia sempre la valvola espiratoria, quindi lo sfiato
dell’aria espirata;
 collegare il tubo dell’ossigeno;
 controllare i parametri vitali della persona ad intervalli regolari;
 Controllare il sensorio;
 Controllare corretta prescrizione del medico (flusso O2, durata, flusso
senza BI-PAP, orari di somministrazione della BI-PAP).
CONTROINDICAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA BI-PAP
- agitazione psicomotoria con cattiva tolleranza alla maschera;
- incapacità della persona a mantenere chiusa la bocca durante la
ventilazione;
- abbondanti e dense secrezioni bronchiali, mancanza di un efficace
riflesso della tosse;
- instabilità emodinamica.
EFFETTI COLLATERALI
• meteorismo spiccato con ridotta efficienza meccanica del diaframma
nei pazienti con sensorio ridotto o turbe della deglutizione;
• dolore e/o decubito nasale;
• ulcerazioni cutanee;
• gravi irritazioni della mucosa nasale;
• secchezza naso e fauci o rinorrea;
• perdite a livello della bocca o dai bordi della maschera che provoca
risvegli frequenti;
• insonnia (impossibilità a dormire indossando la maschera).
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLA BI-PAP
 le maschere riutilizzabili, le valvole espiratorie e gli accessori devono
essere smontati, lavati, disinfettati, asciugati;
 ad ogni nuovo paziente il filtro antibatterico deve essere cambiato e la
superficie esterna del ventilatore deve essere pulita;
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 l’apparecchio e il circuito elettrico devono essere revisionati
annualmente (o più spesso se richiesto dal produttore).
CONTROLLO DELLE INFEZIONI










lavaggio delle mani e/o protezione di barriera;
tecnica corretta di aspirazione dei pazienti;
uso dei guanti (barriere di protezione);
uso dei guanti quando si deconnette la persona dal ventilatore;
rimozione corretta ed attenta delle condense;
sostituzione dei circuiti dei ventilatori e degli umidificatori;
estrema attenzione ai nebulizzatori;
disinfezione/sterilizzazione circuiti, ventilatori, spirometri;
non trasferire dispositivi respiratori da paziente a paziente.
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