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LA VENTILAZIONE MECCANICA

La ventilazione meccanica artificiale è un sistema 
di sostegno della funzionalità respiratoria, che 
mediante apposite apparecchiature 
(ventilatori) vicaria la respirazione autonoma 
in soggetti in cui essa risulta alterata, 
compromessa o artificialmente inibita 

(anestesia).



LA VENTILAZIONE MECCANICA

Nel malato critico la ventilazione meccanica 
invasiva costituisce la forma di trattamento di 
prima scelta in alcuni quadri clinici tipici, che 

determinano la compromissione della 
respirazione autonoma e quindi una 

condizione di elevata instabilità clinica che, 
se non corretta tempestivamente, comporta 

la morte del soggetto.



Ventilazione controllata: il ventilatore lavora con modalità 
indipendente dall'attività respiratoria del soggetto;

Ventilazione assistita: il ventilatore adegua in modo sincrono 
il proprio lavoro alla ventilazione autonoma del paziente.
L

ALa necessità di utilizzare l'una o l'altra modalità di ventilazione 

dipende dalla capacità/possibilità del paziente di partecipare al 

lavoro respiratorio e determina la scelta tra ventilazione 

controllata (lavoro respiratorio sostenuto completamente dal 

ventilatore), 

assistita (lavoro respiratorio parzialmente sostenuto dal paziente)

spontanea (lavoro respiratorio completamente sostenuto dal 

paziente, con il solo supporto pressorio).



Alveoli
I bronchioli sboccano in minuscole sacche simili ad acini d'uva chiamate
alveoli. Ogni alveolo è circondato da una rete di capillari sanguigni ed è
rivestito all'interno da uno strato umido di cellule epiteliali. Solo circa
0,2µm separano l'aria contenuta negli alveoli dal sangue dei capillari. E'
qui che avviene lo scambio gassoso tra l'aria contenuta negli alveoli e il
sangue dei capillari.



FISIOLOGIA RESPIRATORIA

Disomogeneità del rapporto ventilazione/perfusione

La ventilazione ed il flusso ematico, nei vari distretti
polmonari, NON SONO UNIFORMI

Non tutti gli alveoli hanno infatti lo stesso calibro o la
stessa posizione o lo stesso contenuto di fibre elastiche o
di surfactant. Inoltre sono soggetti ad una diversa forza
di gravità (quelli alle basi schiacciati da tutto il peso del
polmone, quelli apicali dilatati in partenza).

Vi è anche un diverso flusso ematico che dipende dalla:

1. Gravità (o pressione idrostatica)

2. Pressione intralveolare



Pulmonary mechanisms
- Loss of muscle tone
- High FiO2 > 80%
- Impaired surfactant 
function

Cardiac mechanisms
- Heart weight

Abdominal mechanisms
- Cephalic diaphragm displacement

• General anaesthesia
• Intra-abdominal pressure

Mechanisms inducing intraoperative atelectasis and 

“low” lung volume during general anaesthesia



RECLUTAMENTO ALVEOLARE

Quantità di alveoli che concorre allo scambio di gas 
attraverso la membrana alveolo-capillare. 

Normalmente alcune vie aeree di calibro minore non sono 
ventilate, perché compresse dal parenchima polmonare 
(specie in decubito supino), e quindi non giunge aria 
ai corrispondenti alveoli, che sono così esclusi dallo 
scambio di gas. 

La variazione posturale assicura che questa condizione 
interessi a rotazione i diversi segmenti del parenchima 
polmonare. 

Nel paziente in ventilazione artificiale meccanica il 
reclutamento alveolare viene aumentato con la PEEP.



Spazio morto anatomico 

Spazio respiratorio nel quale l'aria non partecipa agli scambi 
respiratori (vie aeree superiori, trachea, bronchi).

Spazio morto alveolare 

Volume di gas che raggiunge alveoli poco o per niente 
perfusi.

Spazio morto fisiologico

Somma dello spazio morto anatomico e dello spazio morto 
alveolare; in un soggetto normale di 80 Kg di peso è di circa 

2 ml/Kg; si modifica con la postura.



PAZIENTE IN T.I. SOTTOPOSTO A:
sedazione farmacologica

intubazione tracheale
immobilità a letto (posizione supina)

Scarsa o nulla possibilità 
di variazione posturale

Aumenta lo spazio morto 
fisiologico

Aumenta lo shunt 
intrapolmonare

Il rapporto 
ventilazione/perfusione 
tende a non modificarsi 
come avviene 
normalmente nel 
soggetto sano, in 
movimento



COMPLICANZE DELL’INTUBAZIONE 
TRACHEALE

Lesioni da decubito

Possono consistere in:

 Edema

 Disepitelizzazione

 Ulcerazioni

 Perdite di sostanza

Possono evolvere in:

 Stenosi

 Malacia tracheale



La prevenzione di tali lesioni si basa su una cura 
scrupolosa della cuffia, la cui pressione non 

dovrebbe mai superare i 20-25 mm Hg (24-30 
cm H20)

Il rischio che si creino tali lesioni dipende dal 
periodo di permanenza del tubo in trachea e 
da come esso viene gestito. 

Tale rischio costituisce uno dei motivi per cui, nel 
paziente critico in cui si prevede una VAM a 
lungo termine, si procede al confezionamento 
di una tracheostomia



Gli interventi infermieristici fondamentali che 
promuovono un’adeguata detersione dell’albero 

bronchiale sono:

1) Cambio posturale

2) Umidificazione e riscaldamento della miscela di 
gas erogati dal ventilatore

3) tracheo-broncoaspirazione

4) manovre fisioterapiche funzionali a mobilizzare le 
secrezioni bronchiali.



LA VARIAZIONE POSTURALE

La variazione della postura del paziente ventilato è 
necessaria non solo al comfort ma anche e 

soprattutto a migliorare il rapporto 
ventilazione/perfusione, ossia lo scambio gassoso a 

livello alveolo-capillare e conseguentemente a 
ridurre il tempo del trattamento ventilatorio. 

Le posizioni tipiche utilizzate in terapia intensiva 
sono:

il decubito supino 
prono

semi-seduto  
laterale. 

In particolare la posizione semiseduta a 30 45 

gradi riduce l'incidenza di polmoniti da inalazione.







BRONCOASPIRAZIONE

La broncoaspirazione si rende necessaria per 
mantenere pervie le vie aeree di un paziente 
con tubo endotracheale o tracheostomia. 
Costituisce una manovra che non solo procura 
molto disagio, ma è associata a numerose 
complicanze:
•ipossia
•atelectasie
•broncospasmo
•aritmie
•aumento della pressione intracranica
•danno meccanico alla mucosa bronchiale. 



BRONCOASPIRAZIONE

Costituisce un fattore rilevante nel determinismo 
della VAP, per cui si discute da tempo per chiarirne 
le modalità corrette di esecuzione, ma in ogni caso 

essa non va eseguita di routine, ma in maniera 
mirata.

L'indicazione alla sua esecuzione si pone quando le 
secrezioni sono visibili nel tubo tracheale, oppure 

compaiono tosse, distress respiratorio, rumori 
respiratori grossolani nel tubo tracheale, aumento 

della pressione delle vie aeree, desaturazione, 
riduzione della PaO2.



BRONCOASPIRAZIONE

E’ necessario iperossigenare il paziente prima di eseguire 
la procedura, utilizzando:

1) cateteri con diametro esterno inferiore alla metà del 
diametro interno del tubo tracheale

2) una pressione di aspirazione che non superi i 120 mm

Hg per non più di 10-15".

L'impiego di un circuito chiuso di broncoaspirazione (che 
consente di non staccare il tubo tracheale dal circuito del 

ventilatore) garantisce di mantenere la FiO2 e la PEEP 
durante la procedura, ma comporta l'inconveniente di una 

minore capacità di aspirazione ed un maggior rischio di 
auto contaminazione.



LA MOBILIZZAZIONE ATTIVA E PASSIVA

La mobilizzazione del paziente in VAM riveste 
un'importanza fondamentale poiché migliora il 

trasporto dell'ossigeno ed in questo modo 
contribuisce a ridurre il lavoro respiratorio e 

cardiaco. 
Inoltre essa migliora il comfort e di conseguenza 

incide positivamente anche sulla dimensione 
psicoemotiva. 



WEANING

Le manovre di nursing durante il weaning devono 
perseguire tre obiettivi fondamentali:

• la riespansione polmonare
(riduzione/risoluzione delle microatelettasie); 

• il recupero/miglioramento della capacità di 
detergere l'albero bronchiale;

• il miglioramento/potenziamento della 
"pompa respiratoria", fino alla completa autonomia 

dal sostegno del ventilatore meccanico.



WEANING

• Cambio posturale (dalla posizione supina a quella 
prona, passando per il decubito laterale destro e 
sinistro - clinica permettendo-), che dovrebbe 
avvenire almeno ogni 2-4 ore e per tutto l'arco 
della giornata; 

mobilizzazione passiva ed attiva;

• esecuzione di esercizi di espansione polmonare e 
di rinforzo dei muscoli respiratori. 



WEANING

Per far compiere al paziente esercizi respiratori utili 
al weaning è necessario verificare preliminarmente:

• la frequenza respiratoria (non superiore a 24-28 
atti/min);

• lo stato cognitivo ed il livello d'ansia (una 
condizione di alterazione cognitiva o un livello 

d'ansia eccessivo non consentono al paziente di 
recepire informazioni e di collaborare); 

• lo stato di tensione/rilassamento muscolare. 



WEANING
Gli esercizi respiratori più semplici ma al contempo 

più utili da far eseguire al paziente sono:

active breathing cycle, ovvero esercizi ciclici 
(ogni 10-15-20 minuti, a seconda di quanto il 
paziente riesce a tollerare senza affaticarsi) di 

respirazione guidata a volumi e flussi diversi, che si 
fanno eseguire al paziente tenendo le mani sul suo 
torace, al fine di fargli percepire il movimento della 

parete toracica e del flusso aereo nell'albero 
bronchiale; 

esercizi di respirazione guidata mediante 
incentivatore volumetrico (riespansione polmonare) 

esercizi di allenamento mediante dispositivi ad 
hoc (inspiratory muscle trainer -IMT), in accordo 
con il fisioterapista e sulla base di un programma 

predefinito.



WEANING

Tra le tecniche più usate per la disostruzione 
bronchiale, si ricordano principalmente:

· vie aeree di medio-grosso calibro: esercizi di 
espirazione forzata che possono essere facilitati 

anche accentuando il movimento espiratorio 
mediante spremitura del torace con le mani 

appoggiate alla parete toracica; 

· vie aeree di piccolo calibro: esercizi di ELTGOL 
(espirazione lenta e totale a glottide aperta in 

decubito laterale), tecnica che nel paziente con tubo 
tracheale va adattata, facendola eseguire a paziente 

in decubito laterale, in T-Tube; 

· vie aeree respiratorie: esercizi di respirazione 
guidata mediante resistori (Flutter, Acapella, PeP-

Mask, TheraPEP, ecc.).



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


