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Esempi di ventilatori
Ventilazione meccanica
Area critica

lezioni Prof C.Luongo

Cosa fa il ventilatore ?

Meccanica respiratoria in corso
di ventilazione

• Il ventilatore sostituisce in parte o in tutto
l’attività del sistema nervoso-muscoli
respiratori- gabbia toracica nell’assicurare
un sufficiente volume minuto di ventilazione
alveolare
• In particolare si sostituisce ai muscoli
respiratori nel determinare la differenza di
pressione che permette ai polmoni di
riempirsi di aria

• Modificazioni della pressione endopleurica:
aumenta in fase inspiratoria positivizzandosi
• Modificazioni della pressione
endoalveolare:
aumenta in fase inspiratoria a seconda del
gas insuflato ed alla distensibilità del
polmone. Diminuisce in fase espiratoria
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Indicazioni alla ventilazione
meccanica
• Potrà essere utilizzata in tutti i casi di
insufficienza respiratoria acuta, caratterizzati
dalla sola ipossiemia (non correggibile con la
normale ossigenoterapia) o da ipossiemia e
ipercapnia, di qualunque origine.
• La decisione non dipenderà solo dalla valutazione
dei valori dei gas ematici, ma anche dalla
valutazione clinica del malato.

Tipi di ventilatori
• Ventilatori generatori di flusso ( il
flusso di gas si mantiene costante
nonostante le resistenze del paziente)
–ventilatori volumetrici• Ventilatori generatori di pressione
flusso di gas variabile fortemente
influenzato dalle resistenze del
sistema respiratorio -ventilatori
fluidici-
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Classificazione dei
ventilatori
Una classificazione dei ventilatori
sufficientemente generale da poter
essere applicata a qualsiasi sistema
si basa sul modo con cui ogni
ventilatore produce l'atto
inspiratorio e sulle variabili
indipendenti e dipendenti che
intervengono in tale processo sulla
base dell'equazione di moto sopra
riportata.

Pressione nelle vie aeree
• Corrisponde alla pressione misurata
nel circuito di ventilazione in
corrispondenza della estremità
prossimale del tubo endotracheale
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Atto respiratorio durante ventilazione
meccanica:
• Controllato: totalmente dipendente dalla macchina
Un atto respiratorio mandatorio o controllato è triggerato,
limitato e ciclato dal ventilatore. In questo caso la macchina
effettua la totalità del lavoro respiratorio.
• Assistito : interazione tra caratteristiche del ventilatore e
paziente
Un atto respiratorio assistito è triggerato dal paziente, ma
limitato e ciclato dal ventilatore.
Una situazione particolare è rappresentata dall'atto
respiratorio durante ventilazione a supporto di pressione
(PSV). In questo caso l'atto è triggerato dal paziente,
limitato a pressione dalla macchina, ciclato dal paziente
• Un atto respiratorio spontaneo, per definizione, è
triggerato, limitato e ciclato dal paziente che si fa
completamente carico del lavoro respiratorio.

Variabili di fase
• Specifiche variabili di fase sono il trigger,
il limite e il ciclaggio.
• Il trigger determina l'inizio
dell'inspirazione.
• Un ventilatore è a trigger di tempo se
l'inspirazione inizia a determinati intervalli
di tempo pre impostati dall'operatore.
• Nella maggior parte dei ventilatori oggi in
uso l'inizio dell'inspirazione può essere
determinato dal paziente e percepito dal
software del ventilatore come segnale di
pressione o di flusso.
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VARIABILI DELL'ATTO VENTILATORIO
VARIABILI DI FASE

• Alcune variabili sono rilevate dal
software del ventilatore per
determinare l'inizio di determinate
fasi del ciclo respiratorio e prendono
il nome di variabili di fase.

Tipi di trigger
• Nel trigger a pressione lo sforzo inspiratorio
del paziente provoca nel circuito un calo di
pressione che determina l'atto inspiratorio
qualora raggiunga un valore preimpostato
dall'operatore (sensibilità del trigger).
• Nel trigger a flusso l'atto inspiratorio si avrà
quando il tentativo di inspirazione da parte
del paziente determinerà nel circuito un
flusso di gas al di sopra di un valore
preimpostato dall'operatore.
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Il limite
• Il limite rappresenta il valore di pressione,
volume, o flusso nelle vie aeree che deve
essere garantito, ma non superato durante
l'atto inspiratorio. Infine, il valore di
pressione, volume, flusso o tempo raggiunto
il quale l'atto inspiratorio si interrompe
determinano il ciclaggio valore.
Es In corso di ventilazione a controllo di
volume il ciclaggio usualmente è a volume o
a tempo; durante ventilazione a controllo di
pressione il ciclaggio usualmente è a tempo.

Regolazione
• Rapporto inspirazione / espirazione
(I:E)
• In ventilazione meccanica la fase
inspiratoria attiva è tenuta più breve
della fase espiratoria che è passiva
per consentire dai polmoni l’uscita di
tutto volume corrente
• il rapporto tra tempo inspiratorio e
tempo espiratorio e normalmente 1:2
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REGOLAZIONE Percentuale

di O2

• La regolazione della F1O2 deve essere
in grado di ottenere una PaoO2
>60mmHg ed una SaO2 >9O% con una
frazione di O2 nel gas inspirato < 60%
• FR impostata su valori 10-12 atti
minuto nell’adulto a ventilazione
controllata
• FR stabilita dall’interazione macchina
paziente nella ventilazione assistita

PEEP
• REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
DI FINE ESPIRAZIONE –
GENERALMENTE COMPRESA TRA 510 CM H2O
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Volume corrente / volume
minuto

Pressioni nella dinamica
respiratoria

• Si considera normale Vc di vicino 6-7 ml/kg
l’impostazione varia a seconda che ci
troviamo in modalità volumetrica in cui si
preordina il volume /minuto e di frequenza
• Modalita’ pressometrica in cui si
predetermina la pressione di fine
espirazione Il controllo del volume corrente
in modalità pressometrica si ottiene nei
moderni ventilatori aggiustando il valore
della pressione ad ogni atto respiratorio

• Pressione di picco) o fine inspirazione :
massima pressione nelle vie aeree raggiunta
durante l’insufflazione
• Se la pressione di picco raggiunge il valore
massimo impostato il ventilatore apre
immediatamente la valvola espiratoria
• Si tende a non permettere alla pressione di
picco di superare i 35 cm H2O per evitare
baro trauma
• La pressione di picco è sensibile al calo del
calibro delle vie aeree ( e del tubo)

Ventilazione a pressione controllata

PARAMETRI DI REGOLAZIONE
DELLA VENTILAZIONE
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• Si imposta una pressione controllata o una
pressione inspiratoria – FR-rapporto I:E,
FiO2, PEEP
• Il ventilatore garantisce che la pressione
nelle vie aeree non superi il valore
impostato
• non garantisce il volume minuto o volume
corrente che vanno monitorati regolando gli
allarmi Volume minuto minimo massimo
• La macchina garantisce di erogare la
pressione controllata nel corso del tempo
inspiratorio impostato

5

27/05/2016

Ventilazione meccanica a volume controllato

Modalita' ventilatoria e
parametri di regolazione

• Viene impostato un volume corrente , una
frequenza respiratoria o un volume minuto e
frequenza respiratoria la Fio2 ed eventualmente la
PEEP
• Flusso è costante : la pressione nelle vie aeree
aumenta progressivamente fino alla chiusura della
valvola inspiratoria
• Viene settato un rapporto I:E

• Garantisce l’erogazione del volume corrente
impostato anche a costo di pressioni
elevate
• Regolare l’allarme di pressione massime non
troppo alto 45-50 cm H2O

Ventilazione con supporto di pressione
• Si imposta una pressione di supporto, la FiO2 ed
eventualmente la PEEP
• l‘atto respiratorio viene iniziato da un tentativo del
paziente di inspirare
• Il respiratore eroga immediatamente un flusso
inspiratorio molto grande fino ad ottenere la
pressione di supporto impostata . Questa pressione
viene mantenuta fino quando il flusso inspiratorio
non si riduce del 20% rispetto all’iniziale
• In questo caso come nei pressometrici il volume
corrente dipende dalle resistenze delle vie aeree e
quindi la pressione di supporto va regolata in modo
da ottenere la FR ed il VC appropriati
• Essendo una ventilazione spontanea se il paziente
cessa di respirare il paziente ipoventila
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Parti del ventilatore
Elementi costitutivi comuni riconducibili
a tutti i modelli
• Ø Sistema di alimentazione dei gas
• Ø Valvola inspiratoria e valvola
espiratoria
• Ø Circuito paziente
• Ø Sistema di sincronizzazione
• Ø Sistema di controllo e
impostazione.

Sistema di alimentazione dei gas

Ha il compito di preparare i gas
utilizzati
per la ventilazione. In sostanza miscela
i gas e li porta alla pressione adeguata
per l'utilizzo da parte della valvola
inspiratoria.
Nei sistemi a turbina una pompa a
turbina è in grado di aspirare aria
filtrata dall'ambiente esterno e
ossigeno da un reservoir, comprimere
i gas ed inviarli al paziente attraverso
una valvola inspiratoria unidirezionale.
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Valvola inspiratoria.
E' il sistema che consente l'erogazione
dei gas
• presurizzati al paziente. Lavora in
modo coordinato con la valvola
espiratoria che
• consente l'espirazione nell'ambiente.
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La valvola espiratoria,
• consente l'espirazione da parte del
paziente evitando il rebreathing
durante la prima fase
dell'inspirazione. Per questa funzione
risponde a caratteristiche di valvola
on-off, unidirezionale. Nei modelli più
semplici ad essa si collega in serie una
valvola PEEP di tipo meccanico, cioè
una resistenza variabile in grado di
produrre una pressione positiva di
fine espirazione.

Volume di compressione del
circuito

• L'importanza clinica del volume di
compressione del circuito consiste nel
fatto che il volume d'aria che attraversa la
valvola espiratoria del ventilatore include
il volume corrente espirato dal paziente
(Vtexp) unitamente al volume di gas
compresso nel circuito.
• A meno che Vtexp non venga misurato
direttamente alla bocca del paziente, il
volume corrente espiratorio che compare
sul display della macchina sovrastima il
volume corrente effettivo del paziente di
un valore pari all'ammontare del volume di
compressione del circuito.
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Circuito paziente.
E' costituito dai componenti che conducono il gas dal
ventilatore al paziente e restituiscono i gas
espirati dal paziente all'ambiente circostante.
Oltre a questo ruolo di "mera conduzione" il
circuito assolve al compito di filtrare ed
umidificare i gas.
la maggior parte di essi sono costituiti da materiale
monouso.
I vari tipi di circuito si differenziano per un
differente volume di compressione,
Il volume di compressione dipende dal volume interno
del ventilatore, il volume del sistema di
umidificazione, se presente, e dalle caratteristiche
intrinseche delle tubazioni che costituiscono il
circuito.
In buona sostanza esso è funzione del volume del
circuito,
della compliance (elasticità) del materiale che
costituisce i tubi, e della pressione di ventilazione.

Sistema di sincronizzazione
Tutte le modalità ventilatorie, eccetto
la
ventilazione controllata, necessitano di
un sistema di sincronizzazione tra
l’attività
respiratoria spontanea del paziente e
l’azione del ventilatore.
Tale sistema si basa su due funzioni:
• trigger inspiratorio, trigger
espiratorio
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Sistema di controllo e impostazione
pannelli di comando e dei sistemi di
controllo e impostazione dei
ventilatori

Complicanze della
ventilazione
• Aumento della pressione endoalveolare con
conseguente aumento nella pressione dei
capillari polmonari per compressione da
parte degli alveoli:
• Riduzione del flusso sanguigno ed
aumentato lavoro del ventricolo destro
• Alterazioni del rapporto ventilazione
perfusione nei pazienti con BPCO ed
ostruzione di alcuni alveoli

Complicanze polmonari da
ventilazione meccanica
• Barotrauma / da sospettare quando
continuano ad aumentare le pressioni
dopo aspirazione /enfisema
sottocutaneo
• Alterazione rapporto perfusione
/ventilazione
• Infezioni polmonari
• Embolie polmonari
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