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Indicazioni alla somministrazione di Ossigeno
• Acuta 

• Cronica

• Riacutizzata

• Blocchi Operatori

• Ambienti Intensivi

• Reparti di degenza

Patologia respiratoria

Luoghi di 
somministrazione 
(intraospedaliera)

Modalità di 
somministrazione

Modalità di ventilazione
- Dispositivi medici –

Controlli (efficacia, 
sicurezza)



Respirazione

Processo attraverso il quale il sistema respiratorio 
mantiene l’omeostasi dei gas all’interno dell’organismo 

OSSIGENO
ANIDRIDE CARBONICA



 La respirazione
viene controllata da due centri 
nervosi posti rispettivamente nel 
ponte e nel midollo allungato,
alla base dell’encefalo. Il centro di 
controllo del ponte regola il ritmo 
della respirazione. Dal centro posto 
nel midollo allungato partono i 
nervi che inviano al diaframma e 
ai muscoli intercostali i segnali 
che ne inducono la contrazione 
provocando l’inspirazione, tra 
un’inspirazione e l’altra i muscoli si 
rilassano e avviene l’espirazione. 
 Il centro di controllo del midollo 
allungato risponde 
all’abbassamento del pH del 
sangue dovuto all’aumentare della 
concentrazione di CO2, provocando 
l’aumento del numero e della 
profondità degli atti respiratori.



Apparato respiratorio: componentiApparato respiratorio: componenti

SNCSNC

Gabbia ToracicaGabbia Toracica

e pleurae pleura

Polmone: Vie AereePolmone: Vie Aeree

Inf. e Alveoli Inf. e Alveoli 

Midollo Spinale eMidollo Spinale e

SN PerifericoSN Periferico

Vie Aeree Sup.Vie Aeree Sup.

Sistema Sistema 

NeuroNeuro--MuscolareMuscolare

Sistema Sistema 

CariovascolareCariovascolare



Incapacità del sistema cardio respiratorio a soddisfare le esigenze
metaboliche dell’organismo. 

Il polmone non è in grado di svolgere una o entrambe le proprie funzioni: 

- trasferire O2 dall’ atmosfera al  sangue e/o

- rimuovere la CO2 dal sangue in modo adeguato.

Insufficienza respiratoria

Lung Failure Pump Failure

Insp
Esp



INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

PUMP FAILURE - IPERCAPNICA LUNG FAILURE - IPOSSIEMICA

Inquadramento Diagnostico



Insufficienza Respiratoria

Definizione clinica:                                                               
PaO2 < 60 mmHg  (aria ambiente )
P/F ‹ 300
PaCO2 >50 mmHg

Classificazione:
Ipossiemica (tipo I)  : PaO2 < 60 e PaCO2 normale o ridotta
Ipercapnica (tipo II) : PaCO2 > 50,  ipossiemia e acidosi

Acuta: alterazionialterazioni deidei parametriparametri respiratorirespiratori minaccioseminacciose per per 
la vitala vita
Cronica Riacutizzata: alterazioni meno drammatiche e 
meno evidenti



Cause di insufficienza respiratoria
IPOSSIEMICA  - TIPO I

Bronchite cronica ed enfisema
Asma
Edema polmonare
Embolia polmonare
Fibrosi polmonare
Pneumotorace
Pneumoconiosi
Ipertensione arteria

polmonare
ARDS
Cifoscolliosi
Obesità
Cardiopatie congenite

cianogene

IPERCAPNICA - TIPO II
Bronchite cronica ed enfisema
Asma grave
Farmaci in overdose
Avvelenamenti
Miastenia grave
Polineuropatie
Poliomielite
Porfiria
Traumi spinali e cranici
Mixedema
Tetano
ARDS 
Edema polmonare



COME SI CORREGGE L’IPOSSIEMIA?

COME SI CORREGGE L’IPERCAPNIA?

Ossigenoterapia

Ventilazione meccanica



TRATTAMENTO INSUFFICIENZA TRATTAMENTO INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA ACUTARESPIRATORIA ACUTA

•• IpossiemiaIpossiemia èè la la principaleprincipale causacausa didi mortemorte nellanella RFRF

•• LL’’obbiettivoobbiettivo primarioprimario èè correggerecorreggere ll’’ipossiemiaipossiemia

•• LL’’obbiettivoobbiettivo secondariosecondario èè correggerecorreggere ll’’ipercapniaipercapnia
e e ll’’acidosiacidosi respiratoriarespiratoria

•• TrattareTrattare le cause le cause delladella RFRF



BPCO stabile
Terapie non farmacologiche

• Riabilitazione

• Ossigenoterapia lungo termine

• Ventilazione meccanica a lungo termine

• Terapia chirurgica



BPCO stabile
Terapie non farmacologiche

Ossigenoterapia a lungo termine

• L’ossigenoterapia a lungo termine (• 15 ore/die) nei 
pazienti            con insufficienza respiratoria cronica si è
dimostrata efficace nell’aumentare la sopravvivenza (A). 

• Si suggerisce un utilizzo più vicino possibile alle 24 
ore/die (A).

• L’efficacia della OLT in pazienti con ipossiemia 
intermittente        (notturna, da sforzo) non è provata.

• L’ossigenoterapia a lungo termine consente di ridurre i 
giorni di ospedalizzazione del 43.5%, le percentuali di 
ricovero del 23.8% ed il numero di pazienti con almeno 
un’ospedalizzazione del 31.2%.





OSSIGENO TERAPIAOSSIGENO TERAPIA

•• EE’’NECESSARIO SOMMINISTRARE OSSIGENO NECESSARIO SOMMINISTRARE OSSIGENO 

•• DOSAGGIO IN RELAZIONE A SaODOSAGGIO IN RELAZIONE A SaO22, PaO, PaO22, PaCO, PaCO22

•• OBBIETTIVO TRATTARE IPOSSIEMIA TISSUTALEOBBIETTIVO TRATTARE IPOSSIEMIA TISSUTALE

•• IPOSSIA TISSUTALE (IPOSSIA TISSUTALE (normalinormali HbHb & C.O.)               & C.O.)               
-- PaOPaO22 < 60 mmHg o SaO< 60 mmHg o SaO2 2 < 90%< 90%

•• OBBIETTIVO : PaOOBBIETTIVO : PaO22 > 60 mmHg  (SaO> 60 mmHg  (SaO22 > 90%) e SvO> 90%) e SvO22 > > 
70%70%



Luoghi di somministrazione 
(intraospedaliera)

Blocchi Operatori

Ambienti Intensivi

Reparti di degenza



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Cannule nasali (Cannule nasali (““occhialiniocchialini””))

Consentono di somministrare concentrazioni di ossigeno a basso e medio 
dosaggio a seconda del flusso

Da 1 a 6 litri/minuto  
è FiO2 da 24% a 50% circa

…some patients may experience discomfort and nasal dryness at 
flows above 4 l/min, especially if maintained for several hours…



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Vantaggi:

•Maggior comfort
•Preferiti dai pazienti
•Assenza di sensazione claustrofobica
•Possono essere utilizzati mentre il paziente si alimenta
•Il paziente può parlare
•Minore resistenza inspiratoria rispetto alle maschere
•Nessun rischio di inspirare CO2 espirata

Cannula nasale (Cannula nasale (““occhialiniocchialini””))

Svantaggi e limiti:

•Possono causare irritazione e secchezza nasale
•Inefficace in caso di severa congestione nasale



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Maschera facciale semplice:Maschera facciale semplice:

Consente di somministrare concentrazioni di ossigeno a basso e medio 
dosaggio a seconda del flusso

Da 1 a 6 litri/minuto  
è FiO2 da 24% a 50% circa

…some patients may experience discomfort and nasal dryness at 
flows above 4 l/min, especially if maintained for several hours…



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Maschera di Venturi (Maschera di Venturi (VentimaskVentimask):):

Il flusso di ossigeno passa attraverso una strozzatura che 
determina un aumento della velocità delle particelle e una 

riduzione della pressione.
La conseguenza è un richiamo di aria dall’esterno che va ad 

aumentare il flusso.

ossigeno

aria

aria



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Maschera di Venturi (Maschera di Venturi (VentimaskVentimask):):

fiO2 regolabile 
da 0,24 a 0,32

(con 4 litri/minuto)
da 0,35 a 0,60

(con 6 litri/minuto)

4 litri 6 litri

Indicata in situazioni di urgenza, in pazienti con 
BPCO a rischio di insufficienza respiratoria

ipercapnica (tipo 2) o con pregressi trattamenti 
con NIV o IPPV.

Target iniziale di saturazione 88-92%, 
somministrando ossigeno al 24 o 28%. 



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Maschera con Maschera con reservoirreservoir::

Somministra concentrazioni di ossigeno 
comprese tra 60 e 90% se utilizzate con flussi 
compresi tra 10-15 litri/minuto

La concentrazione di ossigeno erogata non è
precisa e dipende dal flusso di ossigeno e dal 
drive ventilatorio del paziente

Most guidelines for cardiopulmonary resuscitation and the care of patients 
with critical illness recommend the use of 100% oxygen in the initial stages of 

resuscitation.

…early intervention to increase oxygen delivery to the tissues in critically ill 
patients as well as highrisk surgical patients reduces organ failure, reduces 

length of ICU stay and, most importantly, improves survival.



NON INVASIVE VENTILATION (NIV)

• ATTUABILE CON PRESIDI ESTERNI QUALI MASCHERE 
NASALI/FACCIALI, CASCO, MASCHERE GRAN FACCIALI CHE 
COLLEGATI AD UN RESPIRATORE FORNISCONO ARIA E 
OSSIGENO A PRESSIONI O VOLUMI STABILITI.

•• ASSISTENZA VENTILATORIA IN ASSISTENZA VENTILATORIA IN 
PAZIENTI CON INSUFFICIENZA PAZIENTI CON INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA ACUTA SENZA RESPIRATORIA ACUTA SENZA 
LL’’UTILIZZO UTILIZZO DIDI TECNICHE INVASIVE TECNICHE INVASIVE 
COME COME LL’’INTUBAZIONEINTUBAZIONE
OROTRACHEALEOROTRACHEALE O O LA LA 
TRACHEOSTOMIATRACHEOSTOMIA



NIV: OBIETTIVI

• Aumentare il comfort e la compliance del paziente

• Ridurre le complicanze legate all’utilizzo di device
invasivi: infezioni polmonari, lesioni traumatiche 
durante intubazione orotracheale

• Ridurre la spesa sanitaria (compliance, ricoveri in TI, 
mortalità).

• Estendere la possibilità di un supporto ventilatorio
efficace a un maggior numero di pazienti



PEEP - Positive end expiratory pressure

• DEFINIZIONE

– Pressione positiva di fine espirazione

– Applicazione di una pressione positiva costante
tale che alla fine dell’espirazione la pressione
delle vie aeree non ritorna allo 0 della linea di
base

• Viene definita CPAP quando applicata sul paziente in 
respiro spontaneo, attraverso tutto il ciclo
respiratorio



BiPAP
• Ventilazione eseguita su 2 livelli di pressione positiva

• Se alla PEEP si aggiunge una PSV, otteniamo una BiLevel
Ventilation

• viene erogata da un ventilatore BiLevel, utilizzando:

– IPAP (Inspiratory Positive Airways Pressure) per intendere 
il valore pari a PSV+ PEEP

– EPAP (Expiratory Positive Airways Pressure) per intendere 
il valore pari alla PEEP

EPAP (peep)

PSV



Ventilazione Meccanica

è una terapia mirata al mantenimento degli scambi gassosi quando il paziente 
non è più in grado di sostenerli

autonomamente.

PCVPCV

700700
4444

1515

Gli atti respiratori meccanici possono 
essere:

• CONTROLLATI (paziente=passivo
ventilatore=attivo)

• ASSISTITI (paziente= inizia il respiro 
à può o meno partecipare con la sua 
attività muscolare…)



Ventilatore meccanicoVentilatore meccanico

- generatore di pressione 
positiva à e quindi di Flusso
nelle vie aeree del paziente

Hardware: cilindri, valvole, 
concertine, gas, alimentazione 
elettrica… (la ferraglia…)

Software:  l’entità, la frequenza, la 
durata del flusso sono determinati 
dall’operatore (..il programma)



Risks of Oxygen TherapyRisks of Oxygen Therapy

•• OO22 toxicitytoxicity:                                                               :                                                               --
very high levels(>1000 mmHg) CNS toxicity and     very high levels(>1000 mmHg) CNS toxicity and     

seizures                                                        seizures                                                        
-- lower levels (FiOlower levels (FiO22 > 60%) and longer exposure: > 60%) and longer exposure: --

capillary damage, leak and pulmonary fibrosis                   capillary damage, leak and pulmonary fibrosis                   
-- PaOPaO2 2 >150 can cause >150 can cause retrolentalretrolental fibroplasiafibroplasia
-- FiOFiO22 35 to 40% can be safely tolerated indefinitely35 to 40% can be safely tolerated indefinitely

•• COCO22 narcosis:narcosis: --
PaCOPaCO22 may increase severely to cause respiratory may increase severely to cause respiratory 

acidosis, somnolence and comaacidosis, somnolence and coma
-- PaCOPaCO2 2 increase secondary to combination of                        increase secondary to combination of                        

a) abolition of hypoxic drive to breathe                        a) abolition of hypoxic drive to breathe                        
b) increase in dead space  b) increase in dead space  



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Physiological effects of acute hypoxia

Hypoxia
effects risks

Respiratory system Increased ventilation
Pulmonary
vasoconstriction

Pulmonary hypertension

Cardiovascular system Coronary vasodilation
Decreased systemic
vascular resistance
(transient)
Increased cardiac output
Tachycardia

Myocardial ischaemia/
infarction
Ischaemia/infarction of
other critically perfused
organs
Hypotension
Arrhythmias

Metabolic system Increased 2,3-DPG
Increased CO2 carriage
(Haldane effect)

Lactic acidosis

Neurological system Increased cerebral blood
flow due to vasodilation

Confusion
Delirium
Coma

Renal system Renin-angiotensin axis
activation
Increased erythropoietin
production

Acute tubular necrosis



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

In una situazione di emergenza 
è prioritario trattare l’ipossia 
rispetto all’ipercapnia

Early intervention to increase 
oxygen delivery to the tissues in 
critically ill patients as well as 
highrisk surgical patients reduces 
organ failure, reduces length of 
ICU stay and, most importantly, 
improves survival.

Si raccomanda che i pazienti con BPCO o altri fattori di rischio per ipercapnia 
vengano trattati durante situazioni di emergenza nello stesso modo degli altri 
pazienti critici finchè non siano disponibili i valori dei gas ematici

the primary issue is the critical illnessthe primary issue is the critical illness



Il saturimetro

Permette una misurazione 
Rapida
Precisa

NON INVASIVA
della quantità di ossigeno presente nel sangue

La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Misura la quantità di emoglobina legata nel sangue
(normalmente l’emoglobina si lega all’ossigeno)

In pratica: l’apparecchio legge il colore del sangue per 
determinare il contenuto di ossigeno



Il saturimetro

Non rileva
• CO2
• monossido di carbonio
• emoglobina

Lettura alterata o impossibile
• vasocostrizione periferica
• stato di shock
• smalto per unghie
• interferenze luminose
• movimenti dell’arto o del mezzo
• monossido di carbonio
• Blu di metilene (↓ fino a 65% 
se iniettato EV)

La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Quando la SaO2 è superiore 
al 70% il valore di SpO2 si 

discosta di circa il 3% 

La SpO2 risulta accurata anche in caso di 
anemia 



La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto

Emogasanalisi

L’analisi del sangue arterioso andrebbe eseguita:

– tutti i pazienti in condizioni critiche o instabili.

– ipossiemia inattesa (SpO2 <94% in pazienti che respirano aria ambiente o 

ossigeno) o pazienti che richiedono somministrazione di ossigeno per 

raggiungere il target di 94%.

– Deterioramento della SpO2 o aumento della dispnea in pazienti con 

precedente ipossiema stabile (es BPCO). 

– Ogni paziente precedentemente stabile che peggiora e richiede la 

somministrazione di O2 per mantenere una SpO2 costante.

– Ogni paziente a rischio di insufficienza respiratoria ipercapnica che manifesti 

dispnea acuta, desaturazione, sonnolenza o altri sintomi di ritenzione di CO2.

ArterialArterial blood gases are the blood gases are the ‘‘‘‘gold standard testgold standard test’’’’ for assessing respiratory for assessing respiratory 
failure.failure.


