
 

                           
  Azienda Ospedaliera                                

                          Ordine Mauriziano                                                                                       
                             di Torino                                                                                                      

 
 

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO   -  Tel. +39 011.508.1111  -  www.mauriziano.it  -  P.I./Cod. Fisc.  09059340019 
 

                                                                                             

                                              
  www.regione.piemonte.it/sanita     

 

 
DIPARTIMENTO CHIRURGICO 

S.C. ANESTESIA e RIANIMAZIONE  
 

Direttore  Dr.ssa Gabriella BUONO 

Largo Turati, 62  Torino 

Telefono:   011/508.2779 / 2212                                                                         
Fax            011/508.5101  
cell             335.6638766                                                                                  
e-mail: gbuono@mauriziano.it 
 

 
 
1° incontro 

 

Ci viene esposto il funzionamento del sistema proposto  in modalità Ventilazione 

Meccanica Forzata su manichino da rianimazione ed illustrate  le caratteristiche :  il 

sistema  garantisce  una ventilazione Volumetrica a flusso costante, con la continua 

misurazione dei parametri ventilatori quali: 

Pressione nelle vie aeree 

Volume corrente 

PEEP 

Driving pressure 

Compliance dinamica del sistema toraco-polmonare 

Il sistema risulta ben funzionante, garantendo una ventilazione efficace e ben 

adattabile alle variazioni delle resistenze alla ventilazione , è dotato dei necessari 

allarmi, modificabili dall’operatore, e di sistemi di sicurezza essenziali alla 

ventilazione meccanica (es. in caso di rottura di un sensore, la macchina continua a 

ventilare con l’ultima impostazione valida oltre a generare un allarme) . 

 

Ritenendo però che questo tipo di modalità rappresenta solo la parte iniziale del 

problema  “ cura del paziente Covid19 “ , chiediamo la possibilità di dotare il 

ventilatore anche  di una modalità  “assistita”, in modo da poter effettuare anche 

ventilazione non invasiva (NIV), modalità che sarebbe di vitale importanza nel nostro 

Ospedale all’interno non solo delle Rianimazioni , ma anche dei reparti subintensivi 

Covid19 , tra cui l’area di osservazione del PS e la medicina d’urgenza.  

Vengono quindi illustrate nel dettaglio  da parte nostra le caratteristiche che deve 

avere questo  tipo di ventilazione concentrando l’ attenzione su “ interazione 

ventilatore-paziente “  
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2° incontro 

 

Ci vengono mostrate le modifiche apportate al  ventilatore, in particolare la modalità 

assistita a Pressione di Supporto, utile sia in ventilazione invasiva che in NIV/CPAP. 

Il ventilatore è stato dotato dei seguenti parametri impostabili: 

Pressione di supporto 

Trigger inspiratorio (flusso o pressione) 

Velocità di rampa inspiratoria 

Trigger espiratorio (percentuale del flusso) 

PEEP (con modalità manuale tramite una valvola PEEP) 

Tempo di apnea prima di Ventilazione di Backup 

Inoltre viene illustrata una piccola modifica al circuito che permette di garantire un 

flusso continuo di gas fresco anche in caso di perdite aeree importanti, mantenendo 

quindi la PEEP all’interno del sistema.  

Viene poi mostrata la funzionalità su persona  facendo una NIV in maschera oro-

facciale. Il ventilatore ha risulta avere una buona funzionalità, ed essere   ben 

sincronizzato con la ventilazione autonoma del soggetto .  

In particolare , funziona bene il trigger inspiratorio, con la durata dell’inspirazione 

ben controllata dal trigger espiratorio. È presente l’allarme in caso di apnea da 

parte del paziente, con ventilazione di supporto in assenza di trigger inspiratorio per 

il tempo impostato. La gestione delle perdite è buona, il ventilatore riesce a gestire 

anche il 60% delle perdite rispetto al volume inspirato, mantenendo una PEEP 

(misurata dai sensori) sempre al livello necessario.  

 

Concludendo : 

il sistema  sembra essere  ben funzionante, con tutte le caratteristiche necessarie sia 

come impostazioni che come gestione di allarmi. Dal punto di vista meccanico  è  

buona l’interazione ventilatore-paziente, fondamentale nella ventilazione assistita 

non invasiva. . Per l' uso  è necessario materiale di consumo attualmente ancora 

facilmente reperibile e disponibile (pallone AMBU, Filtri, Valvola PEEP), quindi 

, risolvendo ancora il problema FiO2 , in situazione di mancanza di alternative , 

potrebbe rappresentare una alternativa ai sofisticati dispositivi di ventilazione in uso 

nelle nostre rianimazioni , attualmente non facilmente reperibili per la situazione di 

emergenza in cui ci troviamo .  
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