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Oggetto: valutazione personale in seguito a test di prova dei sistemi di ventilazione ABU (Automatic 
Breathing Unit) 
 
Dopo aver provato in data 01/04/2020 il sistema di ventilazione meccanica ABU mi sento di 
esprimere giudizio positivo sul device in oggetto.  
Rappresenta a mio avviso un ottimo compromesso tra semplicità di utilizzo e performance 
ventilatoria.  
La ventilazione volumetrica a controllo pressometrico, con possibilità di impostare pressioni di PEEP 
adeguate mediante valvole AMBU, associata a calcoli in continuo di Driving Pressure e PPlat. 
consentono di ottenere una modalità di lavoro flessibile. 
Pur non avendo avuto modo di provarlo in vivo, quindi limitatamente ai test eseguiti, a mio avviso il 
sistema di ventilazione meccanica ABU, prodotto e sviluppato dalla Omnidermal Biomedics, in 
collaborazione con PBL Srl, presenta caratteristiche tecniche che ne possono consentire 
l’applicazione anche su pazienti con quadro di polmonite interstiziale COVID-19, almeno come ponte 
in attesa di poter adottare sistemi di ventilazione specifici da terapia intensiva. 
 
Nello specifico, il sistema è semplice e di facile intuizione.  
L’idea di automatizzare i sistemi da ventilazione manuale basati su palloni espansibili, permette il 
suo utilizzo in ogni ambiente sanitario. L’inserimento di sensori di pressione e di flusso elettronici, 
unitamente allo sviluppo di un software semplice all’utilizzo, consente agli operatori di controllare in 
modo automatico i valori delle grandezze fondamentali di qualsiasi ventilatore meccanico, la 
pressione, il flusso e il tempo. 
 
La presente valutazione personale nasce dall’apprezzamento per il lavoro svolto nell’ideazione e 
messa in opera del sistema di ventilazione in oggetto. Dichiaro di non aver percepito denaro né altri 
benefit per la presente valutazione e di non avere alcun conflitto di interesse in merito. 
 
Offro la mia disponibilità a confrontarmi con colleghi che abbiano interesse ad impiegare questo tipo 
di tecnologia nell’ambito della ventilazione meccanica, nell’ottica della crescita professionale e 
sempre tesa al progresso e all’innovazione nella professione medica. 
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