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Insufficienza Respiratoria Acuta: gestione 
clinica e terapeutica in ambito internistico 

• Limiti del discorso 

• Caso clinico 1 

• Caso clinico 2 

• Caso clinico 3 

• Prognosi 

• Monitoraggio 



Limiti del discorso 

• Insufficienza respiratoria 

• Alterazione di una o entrambe le funzioni 
respiratorie di OSSIGENAZIONE  e di 
RIMOZIONE di CO2 dal sangue venoso misto 

Convenzionalmente definita da: 

       -PaO2 < 60 mmHg in a.a. 

       -PaCO2 > 45 mmHg in a.a. 

       -entrambe 

 



Tipo I 
Tpo II 

Tipo III 

Acuta 
Cronica 

Acuta su Cronica 

Cardiogenica 
Acuta su 
Cronica 

De Novo 

Insufficienza Respiratoria 



         
 
 
  

La respirazione può essere, molto 
semplicemente, definita  
come la funzione assicurante gli 
scambi gassosi tra 
l'ambiente esterno e le cellule 

Back to the bases 
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Fase tissulo- 
cellulare 

Fase circolatoria 
Fase alveolo- 
capillare 

Fase 
 ventilatoria 6 

A 

B C D 



Caso clinico 1 

• Uomo, 75 anni 

• Ipertensione arteriosa 

• SCA (pregresso IMA inferiore), BBD 

 

• Dispnea ad insorgenza notturna. 



Caso Clinico 1 

• In PS: 

– PA:175/110, FC: 110/min, FR: 34/min, SpO2:80% 
AA85% con VM 50%, T: 37°; Kelly 3 

– EGA: pH=7,25, PaO2=52, PaCO2=65, HCO3
-= 16,2 

 



Ipossia ed Ipossiemia 



     WOB = F X S = P X V 

Lavoro Respiratorio, normale Lavoro Respiratorio, EPAc 



CPAP 

 PIT  FRC 

 Rit. Ven.  LVafterload  PaO2  WOB 

 Performance Cardiaca 
 Congestione Polmonare 

RAZIONALE DELLA CPAP NELL’EPAc 

Emodinamica Ventilazione 





















Caso Clinico 2  

• Uomo, 75 anni 

• Ex fumatore (ha smesso 15 aa fa) 

• Precedente diagnosi di BPCO 



Caso Clinico 2 

• In PS 

– PA: 210/110, FC=120/min, FR=33/min, SpO2 86% 
in FiO2 0.21, T= 36,5° 

– EGA: pH=7,25, PaO2= 38,3, PaCO2=85, HCO3
-=36 

 

 



Istologia 

Barnes PJ N Engl J Med 2004; 350: 2635-37 



Espirazione in BPCO 

Flow Volume Curve Lume del bronco in espirazione 



Fattori determinanti di IRA 



-  Lower mortality (relative risk 0.41) 

(95% confidence interval 0.26 to 

0.64)),  

 -  lower need for intubation  

 

- greater improvements at 1 hour 

in pH, PaCO2 respiratory   
 

- fewer complications associated 

with treatment  

- shorter duration of stay in 

hospital 





Hospitalised patients are given much the same drug therapy as they were 25 yrs 

ago 

The “ABC” 

approach 

(Rodriguez-Roisin 2005) 



Broncodilatatori short acting: evidenza di tipo C  

Via di somm. Dosaggio Vantaggi svantaggi 

Nebulizzatore Salbutamolo: 
2,5 mg x 4 
Ipratropio b: 
0,5 mg x 1->4 

Pz. non in 
grado di 
collaborare 

Costi 
Trasmissione 
infezioni 

MDI + spacer Salbutamolo: 
200 mcg x 4 
Ipratropio b: 
fuori 
commercio 

Somm. rapida 
Riduzione 
costi 
Training 
paziente 
 

Solo pz. 
collaborante 
 



Systemic corticosteroids 



Antibiotics should be given to pts. 
With: 

• Increase in dyspnea, sputum volume and 
purulence (evidence B) 

• Two of the cardinal symptoms if one is 
increased purulence (evidence C) 

• Need for mechanical ventilation (invasive or 
noninvasive) (evidence B) 

• The recommended lenght of antibiotic 
therapy is 5-10 days (evidence D) 



(Siddiqi and Sethi, 2008) 



Caso clinico 3 

• Pz. Di 40 aa, TD. In PS per dispnea 
ingravescente e febbre.  

• Pa 90/55; FR 38/min; FC 120/min; GCS 15/15; 
TC 39°C; Marezzato. 

• pH 7.28; PaO2 45; PaCO2 38; HCO3- 17; Lac 
4.1 

• Tazobactam-piperacillina, Ciprofloxacina, 
Fluidi, steroidi, CPAP 
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Dopo 2 ore di trattamento con 
CPAP: 
pH 7.23; PaO2 60 mmHg; Pa CO2 
55; HCO3 -16; Lac 7.2 
PA 80/? 
Intubato e trasferito in RIA 

Controllo Rx a 4 ore 
dall’ingresso e 4 l di 
fisiologica 

Controllo Rx a 12 ore 
dall’ingresso 
E 9 l di fisiologica. 
PVC: 10 mmHg 
Decesso 6 ore dopo per 
ipossiemia 
refrattaria 
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Antonelli M et al. Intensive Care Med 2001;27:1718-1728 



  

Antonelli et al. Intensive Care Med 2001 



  < 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

   0.03 
   0.003 
< 0.001 
< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

Antonelli et al. Intensive Care Med 2001 



La rimozione di fluido dagli spazi aerei 

del polmone dipende dal trasporto attivo 
di sodio e cloro attraverso la barriera 
dell’epitelio alveolare. I siti primari di 

riassorbimento del sodio e del cloro 
sono i canali ionici epiteliali localizzati 

sulla membrana apicale delle cellule 
dell’epitelio  alveolare di tipo I e tipo II e 
dell’epitelio delle vie aeree distali. Il 

sodio è attivamente escreto nello spazio 
interstiziale per mezzo della Na/K-

ATPasi localizzata  sulla membrana 
basolaterale delle cellule tipo II. 

Nell’edema dovuto ad un 

danno parenchimale 
acuto, la lesione 

dell’epitelio alveolare 

causa una riduzione della 
capacità di rimozione del 

fluido alveolare, 
ritardando la risoluzione 
dell’edema polmonare 

L’edema polmonare non 

cardiogeno ha un elevato 
contenuto di proteine poiché 

la membrana vascolare è 

più permeabile alla 
fuoriuscita di proteine 

plasmatiche 



  



Intubation Death 

540 pts 40 



• Studio prospettico monocentrico (ICU), 1997-2008, 250 
pz con CAP, 184 trattati con NPPV 

• 32% NIV FAILURE 



• Pz affetti da CAP+ 
preesistenti problemi 
cardiaci o respiratori 
rispondono meglio alla 
NPPV rispetto a quelli con 
«de novo» AhRF 

• Nei pz affetti da «de novo» 
AhRF vi è una forte 
associazione tra ritardata 
IOT e riduzione della 
mortalità 

• CONCLUSIONI: nei pz affetti 
da de novo AhRF in 
presenza di predittori di 
fallimento della NIV, ed in 
particolare se in 
trattamento con 
vasopressori, bisogna 
evitare di tardare la IOT al 
fine di ridurre la mortalità 
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Conclusioni 

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar  



NIV: efficacia 

• > 90 % dei pazienti con EPAc 

• 70 % dei pazienti con COPD Ex 

• 50% dei pazienti con AHRF 
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PAZIENTE GIUSTO MOMENTO GIUSTO POSTO GIUSTO 

Non controindicazioni alla 
NIV/CPAP 
 
non indicazioni 
immediate a IOT  
(p/F, emodinamica, 
danno d’organo) 
 
immunodepresso 
 
BPCO 
 
paziente DNI 

stato di coscienza  
 
predittori di fallimento 
PRECOCI della NIV   (p/F, 
FR, pH, HACOR…) 
 
predittori di fallimento 
TARDIVI della NIV  
(p/F, FR, pH…) 
 
 
 

Staff: 
• medico 
• infermieristico 

 
• adeguato in 

numero 
• preparato 

 
Monitoraggio: 

• umano 
• tecnologico 
 
 

RAPIDO PASSAGGIO ALLA IOT E VENTILAZIONE INVASIVA IN CASO DI 
FALLIMENTO DELLA NIV 



Failure criteria 

pH < 7.10 – 7.20 

Hypercapnic coma 

PaO2 < 60 mmHg notwithsanding maximal 

tolerated FiO2  or maximal tolerated IPAP 

Shock, cardiac arrest  

 







Risk factors for Immediate NIV failure 



Risk factors for early NIV failure 



Edema polmonare acuto cardiogeno 

• NIV efficace > 90% dei casi 

• SpO2 inferiore nei non responders (Tallman, Acad 

Emerg Med 2008) 

• pH < 7.25; FE < 30%; PAS < 140 (Masip, Intensive Care 

Med 2003) 

• pH < 7.03 (Shirakabe, J Cardiol 2010) 

• PAS < 140; PAD < 90; Anemia; Età; Ipocapnia 
(Cosentini, Intensive Care Med, 2010) 



Risk factors for early NIV failure 



Monitoraggio 

• Uso di standard di terapia e management 

 

• Valutazione della risposta a terapia e 
ottimizzazione del settaggio del ventilatore 

 

• Valutazione dei trend e delle condizioni di 
rischio per il paziente 



Cosa monitorare? 

• Monitoraggio clinico 
– Scala di Kelly (neurologico) 

– Esame del torace:  
• Fonendoscopio 

• ECO torace 

– Pattern respiratorio 

– Sincronia macchina paziente 

– Stato emodinamico 
• Valutazione cava 

 

• Parametri clinici 

Frequenza respiratroia 

Frequenza cardiaca 

Pressione arteriosa 

Temperatura 

ECG 

SpO2 

EGA  
(timing variabile) 





Basei emi-
torace  



Frequenza respiratoria 
-Correla con il grado di distress respiratorio 
 

-FR elevata (>30 a/min) → il pz sta lavorando ai limiti superiori  delle sue possibilità 
(↑ WOB) 
 

- Riduzione della FR → migliora il pattern respiratorio (↓WOB) 
   
 

Saturimetria (SpO2) 
- Parametro vitale da monitorizzare in continuo nelle prime 24 h 

  (pulsossimetro) 
 

-Con la CPAP → SpO2 ≥ 95% 
 

-Con la NIV  SpO2 > 90% (SpO2 tra 88-92 % nel BPCO)  
 

- L’aumento è indice di miglioramento degli scambi gassosi solo 
  se la FiO2 rimane costante! 



Hb : ~ 15 mg 
SpO2 = 100% 

Hb : ~   8 mg 
SpO2 = 100% 

DO2? 



EMOGAS ANALISI ARTERIOSA 

 Equilibrio acido-base       
pH, HCO3, lattato, anion gap 

 
Ventilazione alveolare    
PaCO2 
 
Scambi gassosi   
∆(A-a)O2, P/F, PaO2, SaO2 



Monitoraggio emogasanalitico 

Se dopo 1-2 ore non miglioramento: 

fatica muscolare,  FR > 30, SpO2 < 90, pO2 < 60 mmHg, pH < 
7,30, PaO2/FiO2 < 200 

3-6 h 
12 h 

30-60’ 

               IOT e ETMV Terapia medica 

“finestra di  

opportunità”  

per NIV 

distress - acidosi - + 

a 1 h da ogni modifica di parametri ventilatori 



Air leaks 

NIV 

 
The 

Interface 

 

Adapted from Respir Care. 2011 ;52:214-28 



 
Patient-ventilator asynchrony is common but 
under-recognized and under-reported. PVA can 
occur with every mode of ventilation and in every 
phase of breathing.  
 
The frequency of PAV is reported around 23%, but 
up to 93% of patients have at least one episode of 
PVA.  

Camparota L .Bedside detection of patient-ventilation asynchrony. SIGNA VITAE 2016; 11(SUPPL 2): 31-34 



Nilsestuen and Hargett 2005 
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Intensive Care Med 2009 Vignaux et al. 





Strategies to improve synchrony 

Guarda il paziente 

Parla con il paziente 

Osserva la morfologia 
delle curve del ventilatore 

Provvedi 
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Grazie! 
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