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INTRODUZIONE 

Tra le principali cause di mortalità nei Paesi sviluppati possiamo annoverare 

le patologie polmonari.  

Quando il sistema respiratorio non funziona in modo appropriato si rileva 

un’insufficienza respiratoria (IR), che può presentarsi come: ARDS 

(sindrome da distress respiratorio), ALI (danno polmonare acuto) o BPCO 

(bronco pneumopatia cronica ostruttiva).  

Tali patologie richiedono spesso una gestione continua dei pazienti, a causa 

delle frequenti riacutizzazioni. 

Il considerevole numero di degenti in terapia intensiva con gravi 

insufficienze respiratorie induce, da tempo, molti nosocomi ad approcciare 

tecniche all’avanguardia, al fine di ridurre il rischio d’insorgenza di possibili 

complicanze, le probabilità di decesso ed il consumo di risorse. 

L’attenzione si è focalizzata, in particolare, sui metodi con cui intervenire 

sul paziente per rimuovere la CO2. 

Le alterazioni degli scambi gassosi intrapolmonari, infatti, possono 

causare ipossiemia (ossigenazione del sangue insufficiente) o ipercapnia 

(inadeguata eliminazione della CO2 dal sangue). 

In linea generale, l’ipossiemia è data da un deficit degli scambi alveolari, 

mentre l’ipercapnia è secondaria ad un malfunzionamento della “pompa 

respiratoria”, che si verifica quando, ad esempio, il sistema della muscolatura 



3  

polmonare non è in grado di garantire un opportuno ricambio dell’aria 

alveolare 1. 

 

In alcuni casi di IR viene comunemente utilizzata la ventilazione meccanica, 

ma nei pazienti critici, questa determina un aumentato rischio di possibili 

complicanze (ulteriori traumi e lesioni ai polmoni, la VILI). Da qui l’idea di 

supportare il paziente con un circuito extracorporeo avente lo scopo primario 

di eliminare la CO2 dal corpo e fornire un supporto respiratorio senza danni 

ai polmoni2
. 

1.1 Generalità ed evoluzione  

3La circolazione extracorporea nasce alla fine dell’Ottocento con la 

realizzazione di circuiti che ossigenano organi isolati. Lo scambio di gas 

avveniva attraverso un flusso continuo di ossigeno in un cilindro inclinato 

rotante, la cui superficie interna era rivestita da un sottile strato di sangue.  

La macchina cuore-polmone comincia a svilupparsi nel 1937 per consentire 

interventi di cardiochirurgia a cuore fermo. In questo sistema, il sangue è 

posto a diretto contatto con l’ossigeno; non è possibile, però, utilizzare tale 

dispositivo per molte ore, viste le problematiche inerenti alle complicanze 

(emolisi, trombocitopenia, emorragia, insufficienza d’organo). Nel 1956, si 

                                                      
1 Decapneizzatore, presidio rimozione extracorporea di CO2 F.Gianfrancesco  (nurse24.it). 

2 “Sistemi per trattamenti di circolazione extracorporea per pazienti critici affetti da insufficienza respiratoria acuta ipercapnica” 

Dott.ssa Chiara Moretti – Relatore Prof. Claudio Lamberti (Università di Bologna- sede Cesena) 2011-2012. 

3 Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa) 
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sviluppa un polmone artificiale che separa la fase liquida da quella gassosa 

attraverso una membrana. Perfezionati i materiali, nel tempo si riducono le 

complicanze e si ottiene  un’ossigenazione più rapida:  il polmone artificiale 

entra a far parte del by-pass cardio-polmonare4. 

Nel 1972, per la prima volta,  si fa ricorso all’ECMO in un paziente 

politraumatizzato con ARDS; quindi, vengono effettuati, i primi studi 

randomizzati, nei quali si confrontavano i pazienti con ARDS, sottoposti ad 

ECMO, con quelli trattati con la ventilazione convenzionale.  

Le differenze di mortalità non risultano significative (90% e 92%, 

rispettivamente) e si registrano numerose problematiche, come le perdite 

ematiche provocate dalle alte dosi di eparina utilizzate5.  

Se l’ECMO era stata concepita come un supporto che garantisse 

l’ossigenazione, a partire dagli anni Settanta, si inizia a pensare al concetto 

di “rimozione extracorporea della CO2” (Extracorporeal CO2 Removal); tale 

idea deriva dall’esperienza maturata con l’ECMO, col fine di creare uno 

strumento da affiancare ad una ventilazione a bassi VT, che possa gestire 

l’acidosi respiratoria conseguente ad un tale regime ventilatorio. I primi ad 

                                                      
4 Lewandowski K. Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory failure. Crit Care Med 2000; 4: 156-68. Fonte: 

“La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 

5 Zapol WM, Snider MT, Hill JD, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute respiratory failure. A randomized 

prospective study. JAMA 1979; 242: 2193-6. Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo 

Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 
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introdurre questa tecnologia sono stati Kolobow e Gattinoni6, che ne 

studiano le caratteristiche nell’animale (in particolare nell’agnello). Essi 

pensano che, per permettere il riposo polmonare, l’ossigenazione (garantita 

dalla ventilazione meccanica) possa essere dissociata dalla rimozione 

extracorporea della CO2 che viene eseguita tramite la circolazione 

extracorporea. 

Nel 1986, viene effettuato uno studio sull’uomo (43 pazienti), nel quale si 

utilizzano una ventilazione a basse frequenze in associazione alla rimozione 

extracorporea della CO2; i dati riportati parlano di una mortalità del 51,2%7. 

Tale studio viene successivamente smentito da Morris e coll., che 

confrontano un gruppo di pazienti con ARDS sottoposti ad una ventilazione 

a basse frequenze e pressione positiva (LFPPV) in associazione ad una 

rimozione extracorporea della CO2, con un altro gruppo sottoposto alla sola 

ventilazione. La sopravvivenza non mostrava differenze significative tra i 

due gruppi8. Però, vengono mosse alcune critiche a questo studio, in 

                                                      
6 Gattinoni L, Kolobow T, Tomlinsen T, et al. Low-frequency positive pressure ventilation with extracorporeal carbon dioxide removal 

(LFPPV-ECCO2R): an experimental study. Anesth Analg 1978; 57: 470-7. Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia 

intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 

7 Gattinoni L, Pesenti A, Mascheroni D, et al. Low frequency positive-pressure ventilation with extracorporeal CO2 removal in severe 

acute respiratory failure. JAMA 1986; 256: 881-6. Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo 

Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 

8 Morris AH, Wallace CJ, Manlove RL, et al. Randomized clinical trial of pressure controlled inverse ratio ventilation and 

extracorporeal CO2 for adult respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: 295-305. Fonte: “La rimozione 

extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 
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particolare per il fatto che il gruppo sottoposto a ECCO2R non era trattato in 

maniera omogenea e anche per i numerosi casi di sanguinamento registrati.  

Nel 1990, Pesenti modifica un circuito extracorporeo per l’emofiltrazione 

renale aggiungendo un ossigenatore e propone il concetto di rimozione 

parziale della CO2
9. Questa idea, tuttavia, nasce da un’osservazione di 

Sherlock, il quale rileva in pazienti sottoposti ad emodialisi una transitoria 

ipocapnia, provocata dalle capacità dell’emofiltro di rimuovere l’anidride 

carbonica10. Studi successivi11, hanno dimostrato un’alta incidenza di 

complicanze, tra cui l’ischemia agli arti, la sindrome compartimentale e 

l’emorragia intracranica, pur avendo evidenziato le capacità di questa tecnica 

di normalizzare la CO2 e il pH arterioso.  

I risultati negativi dei trial condotti in questi anni, i costi eccessivi delle 

metodiche e l’incidenza degli effetti collaterali hanno creato il concetto del 

supporto extracorporeo come una tecnica di “salvataggio” nelle forme più 

gravi di ARDS. 

                                                      
9 Pesenti A, Rossi GR, Pelosi P, et al. Percutaneous extracorporeal CO2 removal in a patient with bullous emphysema with recurrent 

bilateral pneumothoraces and respiratory failure. Anesthesiology 1990; 72: 571-3. Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in 

terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 

10 Sherlock JE, Yoon Y, Ledwith JW, et al. Respiratory gas exchange during hemodialysis. Proc Clin Dial Transplant Forum 1972; 

2: 171-4. Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di 

Pisa). 

11 Bein T, Weber F, Philipp A, et al. A new pumpless extracorporeal interventional lung assist in critical hypoxemia/hypercapnia. Crit 

Care Med 2006; 34: 1372-7. Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 

(Università degli studi di Pisa). 
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 In realtà, col trascorrere del tempo, fino ai giorni nostri, i miglioramenti 

tecnologici hanno invertito queste tendenze, portando a considerare 

l’ECCO2R come un’alternativa terapeutica efficace.  

Già all’inizio degli anni ’90, gli studi hanno cominciato ad illustrare questo 

concetto. Nel 1993, Brunet e coll.12 hanno eseguito uno studio su 23 pazienti 

con ARDS refrattaria alla ventilazione, in cui è stato impiegato un circuito 

veno-venoso per rimuovere la CO2 ed una ventilazione a pressione positiva 

e a bassa frequenza. 

 I risultati hanno mostrato un miglioramento degli scambi gassosi nei 

pazienti sottoposti al trattamento (sia in quelli sopravvissuti, che in quelli 

deceduti). Inoltre, nei pazienti con barotrauma è stato osservato un 

miglioramento delle lesioni. La principale complicanza è stata l’emorragia, 

fenomeno che già era stato sottolineato negli studi precedenti.  

Recentemente sono stati ideati dispositivi mini invasivi per la rimozione 

extracorporea della CO2.  

Contrariamente all’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) che 

utilizza flussi di sangue molto elevati (3-5 L/min) e che è in grado di dare un 

supporto respiratorio totale sia in termini di ossigenazione che di rimozione 

                                                      
12 Brunet F, Belghith M, Mira JP, et al. Extracorporeal carbon dioxide removal and low-frequency positive-pressure ventilation. 

Improvement in arterial oxygenation with reduction of risk of pulmonary barotrauma in patients with adult respiratory distress 

syndrome. Chest 1993; 104: 889-98. 

Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 
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di anidride carbonica (CO2), i sistemi ECCO2R rimuovono la CO2 senza 

significativi effetti sull’ossigenazione del sangue. 

Le principali caratteristiche di questi sistemi sono: un basso flusso ematico 

extracorporeo (191–422 ml/min - 5–10% della gittata cardiaca), una 

membrana filtrante che funziona come un polmone neonatale, l’utilizzo di 

un catetere a doppio lume di piccolo calibro (14- French), e la necessità di 

una dose di eparina relativamente bassa (3–19 IU/kg)13. I miglioramenti  

effettuati negli ultimi anni a carico della tecnologia di tali sistemi hanno 

generato un rinnovato interesse: nuove evidenze scientifiche, ad esempio, 

suggeriscono che i sistemi di rimozione extracorporea di anidride carbonica 

possono contribuire al management dei pazienti con BPCO. 

Per la prima volta al mondo la nuova tecnica, nota anche come “dialisi 

polmonare”, è stata sperimentata con successo, in Italia, su 25 pazienti, 

presso il policlinico universitario Sant'Orsola di Bologna e alle Molinette di 

Torino14. 

Tuttavia, ad oggi, la maggior parte dei dati pubblicati provengono da studi 

osservazionali e caso-controllo e la metodica è ancora gravata da un tasso di 

complicanze elevato. 

                                                      
13 Pisani L. “Decapneizzazione extracorporea in pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva”: studio pilota. 

14 “La Repubblica.it”, 2014. 
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L’ ECCO2R è stato proposto sia in pazienti con insufficienza respiratoria 

acuta (IRA) ipossiemica severa tipo ARDS, che in pazienti con IRA 

ipossiemica-ipercapnica.  

Il razionale nei pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) 

è quello di permettere una ventilazione con volumi correnti molto bassi 

(“ventilazione ultra-protettiva”), in modo da evitare sia i danni polmonari 

indotti dal ventilatore (VILI), che gli effetti deleteri dell’ipercapnia, che 

consegue alla riduzione della ventilazione minuto (vasodilatazione cerebrale 

e sistemica, depressione cardiovascolare, aritmie,vasocostrizione-

polmonare-etc.). 

Al contrario, nei pazienti  con insufficienza respiratoria acuta ipercapnica, 

secondaria a BPCO riacutizzata, l’ECCO2R è stato utilizzato con risultati 

discreti sia per evitare l’intubazione che per promuovere lo svezzamento 

precoce dall’intubazione.  

Infine, un altro campo di applicazione dell’ECCO2R è il bridge per il-

trapianto-polmonare15.Significativo è anche lo studio multicentrico di 

Fanelli e collaboratori16, che ha coinvolto 15 pazienti con ARDS di grado 

                                                      
15 Extracorporeal CO2 removal: back to the future (2016) (aiponet.it); 

 Fitzgerald M, Millar J, Blackwood B, et al. Extracorporeal carbon dioxide removal for patients with acute respiratory failure 

secondary to the acute respiratory distress syndrome: a systematic review.CritCare2014;18:222; 

Sklar MC, Beloncle F, Katsios CM, et al. Extracorporeal carbon dioxide removal in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease: a systematic review. Intensive Care Med 2015; 1:1752–62. Fonte: Extracorporeal CO2 removal: back to the future (2016) 

(aiponet.it). 

16 Fanelli V, Ranieri MV, Mancebo J, et al. Feasibility and safety of low-flow extracorporeal carbon dioxide removal to facilitate 

ultra-protective ventilation in patients with moderate acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2016; 20:36. 
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moderato, in accordo con la recente definizione di Berlino [100 <PaO2/FiO2< 

200 con una pressione di fine espirazione (PEEP) > di 5 cmH2O].  

Lo scopo è stato quello di valutare, in questa tipologia di pazienti, la 

sicurezza e la fattibilità di una strategia di ventilazione meccanica “ultra-

protettiva”,  

comprendente l’erogazione di volumi correnti molto bassi (VT = 4 ml/kg del 

peso corporeo ideale), associata all’utilizzo di un sistema di rimozione 

extracorporea di anidride carbonica basso flusso. La durata media del 

trattamento è stata di tre giorni. La diminuzione progressiva del VT (da 6.2 

± 0,7 ml/Kg del basale fino a valori pari a 4.8 ± 0,7 ml/Kg) ha portato ad una 

significativa riduzione della Pressione di Plateau (Pplat) e della Driving 

Pressure (Pplat – PEEP) rispetto ai valori basali. Inoltre, l’associazione 

dell’ECCO2R ha permesso di prevenire l’acidosi respiratoria che 

inevitabilmente consegue alla riduzione della ventilazione minuto. Circa il 

40% dei pazienti (6 su 15) ha manifestato, comunque, una severa ipossiemia 

che è stata trattata associando la “prone position”; in due casi, inoltre, è stato 

necessario convertire il trattamento in ECMO veno-venoso. Infine, 

solamente due pazienti hanno manifestato effetti collaterali, quali l’emolisi 

intravascolare e il malfunzionamento della pompa per inginocchiamento del 

catetere venoso centrale. 
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Diversi sono i meccanismi che sono alla base del peggioramento 

dell’ipossiemia17. Ad esempio, fenomeni di disventilazione caratterizzati da 

atelettasie gravitazionali e riassorbimento delle atelettasie, dovuti, 

rispettivamente, ad una riduzione della pressione media nelle vie aeree e ad 

una critica riduzione del rapporto ventilazione/perfusione.  

Ciò implica che una pressione sufficiente deve essere applicata per riaprire 

le nuove aree atelettasiche.  

E’ stato stimato che in pazienti con ARDS con Pplat < 25 cmH2O il 30-40% 

del polmone reclutabile rimane chiuso. Infine, durante l’ECCO2R il 

quoziente respiratorio si riduce parallelamente alla eliminazione spontanea 

della CO2. Pertanto per mantenere la stessa PaO2, è necessario aumentare la 

FiO2. 

 

A questo punto, però, una domanda sembra legittima: abbassare il target di 

Pplat ad un valore minore di 25 cmH20 è realmente utile in termini di 

sopravvivenza, in questi pazienti? Lo studio randomizzato controllato 

denominato SUPERNOVA18, promosso dalla Società Europea di Terapia 

Intensiva, aggiungerà importanti informazioni per rispondere a tale quesito. 

 

                                                      
17 Gattinoni L. Ultra-protective ventilation and hypoxemia. Crit Care 2016; 20:130.5.  

18 A strategy of ultraprotective lung ventilation with extracorporeal CO2 removal for new-onset moderate to severe ARDS 

(SUPERNOVA). http://www.esicm.org/research/trials-group/supernova. 
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1.2 Indicazioni di utilizzo  

L’anidride carbonica è prodotta continuamente dalla respirazione cellulare. 

I polmoni sono gli organi deputati al suo smaltimento. In casi di difetto della 

ventilazione alveolare, può verificarsi un accumulo acuto di anidride 

carbonica (ipercapnia), ed, in seguito, una diminuzione significativa di PH 

(acidosi respiratoria). Il controllo dell’ipercapnia e dell’acidosi respiratoria 

consente di limitare i loro effetti sul sistema nervoso centrale e 

cardiocircolatorio, nonché metabolici. Attualmente, le indicazioni per 

l’utilizzo della ECCO2R sono rappresentate dalle seguenti condizioni:  

- PAZIENTI CON PATOLOGIE POLMONARI che necessitino di una 

ventilazione protettiva (oltre all’ARDS) come:  miopatie, fratture costali 

multiple con lembo mobile; difficoltà nello svezzamento dalla ventilazione 

meccanica19.  

- BPCO STABILE in associazione con LTOT (long-term oxygen therapy); 

- BPCO RIACUTIZZATA, in fase di riacutizzazione della malattia, in 

pazienti con acidosi respiratoria refrattaria al supporto NIV20, la rimozione 

extracorporea della CO2 consente di estendere l’applicazione del supporto 

NIV, evitando intubazione, ivi comprese complicanze infettive21. 

                                                      
19 Fonte: “La rimozione extracorporea della CO2 in terapia intensiva” Dott. Massimo Scolaro 2014 (Università degli studi di Pisa). 

20Conti G, Antonelli M, Navalesi P et al. Noninvasive vs. conventional mechanical ventilation in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease after failure of medical treatment in the ward: a randomized trial. Int Care Med 2002; 28(12): 1701-7. 

21 Vd. Nota 1. 
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- ALI/ARDS, in pazienti affetti da ALI/ARDS ed ipercapnia severa, 

refrattaria ad una ventilazione meccanica protettiva22-23, la rimozione 

extracorporea di CO2 consente di limitare pressioni e volumi ventilatori 

elevati, altrimenti necessari al controllo dell’acidosi respiratoria, ma dannosi 

per il polmone (barotrauma e volutrauma)24. 

- LESIONI TISSUTALI, in presenza di lesioni tissutali dell’apparato 

respiratorio (fistole bronco-pleuriche, rottura della trachea o lesioni 

diaframmatiche), l’adozione di minimi volumi e ridotte pressioni di 

ventilazione ne accelera la guarigione. La rimozione di CO2 facilita 

l’adozione di strategie ventilatorie poco invasive25, adatte quindi a queste 

condizioni patologiche. 

- DISFUNZIONE PRIMARIA DA TRAPIANTO, nel periodo post-

operatorio del trapianto del polmone, in pazienti che sviluppino disfunzione 

primaria26 associato a ipercapnia severa, la rimozione extracorporea della 

CO2 consente di limitare pressioni e volumi ventilatori elevati, altrimenti 

dannosi per l’organo trapiantato. 

                                                      
22 The acute respiratory distress syndrome network.Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes 

for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Eng J Med 2000; 342 (18): 103-1308. 

23 Hager DN, Krishnan JA, Hayden DL et al.Tidal Volume Reduction in Patients with Acute Lung Injury When Plateau Pressures Are 

Not High. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172: 1241–1245. 

24 Determann RM, Royakkers A, Wolthuis EK et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with conventional tidal volumes 

for patients without acute lung injury: a preventive randomized controlled trial. Crit Care 2010; 14: R1-R14. 

25 Schinco, MA, Formosa VA, Santora TA, Ventilatory management of a brochopleural fistula following thoracic surgery. Respir 

Care 1998;43:1064-9. 

26  Prekker ME, Nath DS,Walker AR.Validation of the proposed International Society for Heart and Lung Transplantation grading 

system for primary graft dysfunction after lung transplantion, J. Heart Lung Transplant 2006; 25(4):371-8. 
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- TRAUMA CRANICO, in pazienti con trauma cranico ed insufficienza 

respiratoria, la rimozione extracorporea della CO2 favorisce il controllo della 

pressione intra-cranica27, oltre a consentire di limitare pressioni e volumi di 

ventilazione e quindi il potenziale danno indotto da ventilazione meccanica 

sul polmone. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
   27 Brian JE.Carbon Dioxide and Cerebral Circulation Anesthesiology 1998;88(5):1365-86. 
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MATERIALI E METODI 

 

 Il presente documento si propone delineare il protocollo della gestione 

infermieristica della dialisi polmonare (ECCO2R) nei pazienti ricoverati 

presso la terapia intensiva dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 

La necessità nasce dallo studio retrospettivo dei 5 pazienti affetti da ARDS 

severa da polmonite virale influenzale H1-N1, ricoverati nel mese di  marzo 

2019. 

Tutti pazienti sono stati trattati secondo le Linee Guida ARDS-2012 e 

ventilati con protocollo di ventilazione protettiva a basso volume corrente 

6ml/Kg e alta PEEP. 

La revisione dei 5 pazienti ha evidenziato la possibilità  di adottare la 

filtrazione extracorporea di CO2 . Il sistema DECAP, è applicabile solo dopo 

aver effettuato l’addestramento del personale sanitario e aver provveduto alla 

definizione di un protocollo infermieristico specifico.  
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1.3 Decapneizzatore   

Per decapneizzazione si intende una terapia dedita a rimuovere la CO2 dal 

sangue mediante un presidio medico-chirurgico definito decapneizzatore, 

inserito in un circuito ematico extracorporeo in grado di estrarre in modo 

selettivo l’anidride carbonica (CO2) dal sangue mediante il suo passaggio 

attraverso una membrana filtrante. 

All’interno del decapneizzatore scorre un flusso di O2; attraverso una 

membrana permeabile ai soli gas, avviene lo scambio O2-CO2 dettato dalla 

differenza di pressioni dei 2 gas nei 2 comparti. Il decapneizzatore non è una 

ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Per poter capire il 

funzionamento di un sistema di rimozione extracorporea della CO2 bisogna 

ricordare la fisiologia della respirazione. Alla base del meccanismo della 

respirazione troviamo quindi gli scambi gassosi intrapolmonari che regolano 

sia la diffusione dell’ossigeno (O2) dagli alveoli al sangue arterioso 

(ossigenazione), sia l’eliminazione dell’anidride carbonica (CO2). Gli 

scambi gassosi dipendono, oltre che dalla diffusione, anche dalla capacità 

meccanica dell’apparato respiratorio che permette il ricambio dell’aria. 

Generalmente, in condizioni patologiche, si verifica una disfunzione sia 

dello scambio di O2 che di CO2, ma più comunemente si verificano 

compromissioni esclusive dell’uno o dell’altro. In alcune patologie 

polmonari e/o sistemiche l’eliminazione della CO2 può avvenire solo 

ricorrendo alla ventilazione meccanica accettando così l’aumentato rischio 
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di possibili complicanze. Infatti, se dopo l’insuccesso delle tecniche di 

ventilazione non invasiva (NIV), il paziente richiede metodiche invasive di 

ventilazione, va incontro ad una maggiore probabilità di decesso. Rischio 

direttamente proporzionale all’aumentata permanenza in Rianimazione. Da 

diversi anni i sistemi di scambio gassoso extracorporeo atti a rimuovere la 

CO2 chiamati ECCO2R (extracorporeal CO2 removers) rappresentano una 

chance in più per i pazienti critici. 

Sono essenzialmente 2 i sistemi (più moderni) che si possono utilizzare per 

la rimozione extracorporea della CO2: da una parte troviamo apparecchi 

dedicati alla sola rimozione extracorporea dell’anidride carbonica, dall’altra 

apparecchi che consentono la depurazione extrarenale continua (CRRT) 

secondo le metodiche di SCUF, CVVH, CVVHDF. Questi ultimi 

permettono di gestire contemporaneamente le tecniche depurative 

extrarenali continue e la rimozione della CO2 grazie alla presenza aggiuntiva 

di un filtro (ossigenatore a membrana) posto nel circuito di depurazione 

extrarenale prima dell’emofiltro, che permette di rimuovere la CO2 

lavorando in prediluizione. Gli apparecchi dedicati esclusivamente alla 

rimozione extracorporea della CO2 (senza CRRT) funzionano in maniera 

analoga a quelli utilizzati per la terapia sostitutiva renale. 
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1.4 Complicanze associate all’uso  

 Le complicanze associate ai sistemi di rimozione extracorporea della CO2 

sono sostanzialmente di due tipi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meccaniche: ostruzione del circuito, malfunzionamento circuito, rottura28 

del circuito, dislocazione cannula; 

                                                      
28  Fonte per testo e riferimenti bibliografici sotto riportati:  nurse24.it 

Fitzgerald M, Millar J, Blackwood B, et al. Extracorporeal carbon dioxide removal for patients with acute respiratory failure secondary 
to the acute respiratory distress syndrome: a systematic review. Crit Care 2014; 18:222  

Sklar MC, Beloncle F, Katsios CM, et al. Extracorporeal carbon dioxide removal in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease: a systematic review. Intensive Care Med 2015; 1:1752–62  

Fanelli V, Ranieri MV, Mancebo J, et al. Feasibility and safety of low-flow extracorporeal carbon dioxide removal to facilitate ultra-
protective ventilation in patients with moderate acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2016; 20:36  

Gattinoni L. Ultra-protective ventilation and hypoxemia. Crit Care 2016; 20:130 

  Caratteristiche tecniche  

Modalità di trattamento Emoperfusione 

Flusso ematico 100-450 ml/min. 

Tipo di membrana Polimetilpentene ricoperto di fosforilcolina 

Superficie della 

membrana 

1.8 m2 

Volume di riempimento 220 ml 

Sterilizzazione Ossido di etilene 

Durata del singolo 

circuito 

5 giorni 

Lavaggio e 

preparazione 

2 L soluzione fisiologica con 10000 Ul di 

eparina 

Accesso vascolare Catetere venoso centrale doppio lume 13.5 Fr. 
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- Paziente correlate: emorragia, instabilità emodinamica, fenomeni 

tromboembolici, trombocitopenia29. 

Il sangue trasporta l’anidride carbonica sotto forma disciolta, legata 

all’emoglobina e prevalentemente sotto forma di bicarbonato. Questa triplice 

modalità consente il trasporto di rilevanti quantità di anidride carbonica in 

piccoli volumi ematici. Di conseguenza, anche il trattamento di piccole 

portate di sangue, accoppiato ad un’efficace rimozione, consente di ridurre 

significativamente il contenuto ematico di CO2. Considerando una 

produzione metabolica di CO2 a riposo fino a 250 ml/min, un’eliminazione 

efficace dovrebbe avvicinarsi a questo valore per tenere sotto controllo il 

lavoro respiratorio ed evitare l’acidosi respiratoria in pazienti affetti da 

insufficienza respiratoria ipercapnica. Affiancare un dispositivo che esegua 

una rimozione di CO2 per via extracorporea alle tecniche tradizionali di 

assistenza respiratoria, facilita ed estende il loro impiego attuale30. In virtù 

delle proprietà di trasporto del sangue, una rimozione extracorporea di CO2 

efficiente può essere eseguita anche a flussi ematici inferiori a 500 ml/min, 

ben inferiori alla gittata cardiaca. Inoltre, una strumentazione adeguata e la 

bassa portata ematica permettono un unico accesso vascolare veno-venoso 

di piccolo calibro. 

                                                      
29 Balducci A., Ph.D.; Braganò P; Guadagni G: Decap: sistema mininvasivo per la rimozione della CO2 

Pisani L.: Decapneizzazione extracorporea in pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: studio pilota. 

30 Gattinoni L, Carlesso E, Langer T, Towards ultraprotective mechanical ventilationCurr Opin Anaesthesiol 2012;25(2):141-7. 
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1.5 Materiale da preparare  

• Catetere bilume da circa 13/14 Fr da richiedere eventualmente con il 

kit (che va posizionato in vena femorale o giugulare o succlavia, utilizzando 

la tecnica Seldinger e la guida ecografica); 

• Set linea arteriosa; 

• Set linea venosa; 

• 1 perforatore e sacca raccolta condensa; 

• Oxygenator, filtro; 

•  2 LITRI di FISIOLOGICA con 10˙000 UI di EPARINA per il 

LAVAGGIO; 

• 5 SIRINGHE da 30 ml. Diluizione: 15.000 UI/30 ml. Durante il 

trattamento si consiglia di mantenere il valore del PTT tra 60 e 90 sec., ACT 

tra 150 e 180 sec. e INR tra 1.8 e 2. 
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     1.6 Procedura rimozione CO2   

1. Porre il freno alle ruote. Accendere la macchina e premere la voce 

MONTAGGIO LINEE (premendo il comando “manopola nera” si 

conferma la funzione; la luce arancione del segnalatore luminoso 

lampeggia e l’elettropinza venosa è aperta). 

2. Predisporre la siringa per l’infusione di eparina in continuo del 

trattamento; si ricorda che per il trattamento la dose consigliata di eparina 

corrisponde a 2˙000 UI in bolo e 10–15 UI/Kg/h (N.B.: se si attacca il 

paz “senza salasso” con la fisiologica eparinizzata, si fa già un bolo di 

circa 1000 UI); ad ogni modo, la dose di anticoagulante da predisporre 

dipende dalle condizioni di coagulazione del paziente e come riferimento 

di tali parametri si consiglia di mantenere un valore di a PTT tra 60 e 90 

sec, un valore di ACT compreso tra 150 e 180 sec oppure un valore di 

INR tra 1,8 e 2. Si ricorda di verificare che i livelli di Antitrombina III 

siano adeguati per una corretta scoagulazione tramite eparina. 

3. Aprire la busta contenente le linee su una superficie piana e controllare 

immediatamente che tutte le connessioni presenti nelle linee siano ben 

serrate: attenzione al perforatore e alla sacca di scarico. Procedere al 

montaggio della linea arteriosa (riconoscibile dal color rosso di alcuni 

componenti). Inserire dall’alto verso il basso negli appositi supporti: il 

pozzetto arterioso contrassegnato di rosso (a sx del display, in basso),il 

pozzetto prefiltro contrassegnato di giallo (a sx del display, in alto). 
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4. Aprire lo sportello della pompa sangue, sollevare la levetta del rotore e 

inserire FINO IN FONDO nell’apposita sede la PARTE INFERIORE 

(contrassegnata da un CONNETTORE ROSSO) DELLO SPEZZONE 

POMPA (la parte del tubo con diametro maggiore). Ruotare in senso 

antiorario il rotore tramite la levetta avendo cura di posizionare il tubo 

dello spezzone verso il fondo della culla, in modo che i pioli guida non 

schiaccino il tubo stesso. Spingere fino in fondo lo spezzone nella parte 

superiore della sede (l’altra estremità) ed effettuare manualmente un paio 

di giri del rotore per controllare che lo spezzone sia in posizione corretta. 

5. Chiudere la levetta del rotore verificando che sia perfettamente inserita, 

e chiudere lo sportello. 

6. Collegare la linea arteriosa attraverso l’apposito perforatore alla sacca di 

fisiologica appesa allo stativo. 

7. Collegare il raccordo dell’ingresso eparina con la siringa eparinizzata da 

30 cc e posizionare quest’ultima sul relativo supporto (parte superiore del 

monitor). Tramite le funzioni “Siringa” e “Siringa”, posizionare il 

pistone della pompa anticoagulante nella posizione corrispondente al 

pistone siringa ed inserirla negli appositi alloggiamenti (premendo una 

volta si movimenta il pistone, premendo la seconda volta si ferma). 

8. Svitare i tappi colorati presenti sui blood catcher (rosso e giallo) e 

collegarli ai 2 trasduttori di pressione rispettando il colore. N.B.: inserire 

fino in fondo il blood catcher e ruotare in senso antiorario la ghiera 

colorata. 
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9. Alloggiare la cartuccia/filtro nell’apposito holder cilindrico (di color 

acciaio, nella parete laterale sx rispetto al display) e togliere il tappo giallo 

dall’uscita gas. 

10. Collegare il terminale rosso (che per un’estremità è collegato al pozzetto 

prefiltro) con l’entrata rossa del filtro (per evitare l’effetto kinking, 

effettuare un giro del tubo dalla parte opposta rispetto all’effettiva 

chiusura della linea). 

11. Collegare il terminale contrassegnato dal colore blu (spezzone linea che 

esce dalla parte alta del filtro) con la linea venosa. 

12. Inserire dall’alto verso il basso il pozzetto venoso nell’apposito supporto 

posto a dx del display. Inserire il tubo in uscita dal pozzetto venoso prima 

nell’elettropinza e poi nel sensore d’aria. 

13. Svitare il tappo presente sul blood catcher venoso (blu) e collegarlo al 

trasduttore di pressione di colore blu N.B.: inserire fino in fondo il blood 

catcher e ruotare in senso antiorario la ghiera colorata. 

14. Attaccare la sacca di scarico del liquido di lavaggio sullo stativo. 

15. Sul display selezionare il comando “CONTINUA”; selezionare il volume 

(500‐1000‐≥2000) delle sacche di lavaggio con fisiologica eparinizzata 

che si vogliono utilizzare. 

16. Assicurarsi che le clamp arteriose e venose siano aperte e avviare la 

pompa sangue attraverso la funzione INIZIO LAVAGGIO. 

17. Regolare i livelli dei pozzetti ARTERIOSO e PREFILTRO ruotando in 

senso antiorario i supporti dei pozzetti stessi (è possibile regolare i livelli 
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anche tramite le linee di servizio). La regolazione del livello del pozzetto 

venoso viene effettuata solo tramite la linea di servizio. N.B. NON 

regolare i livelli nel momento in cui l’apparecchiatura sta effettuando 

il test di pressione (riconoscibile dal fatto che si accende la luce 

arancione del segnalatore luminoso e il led rosso posto sulla clamp è 

acceso): in tal caso fallirebbe il test in corso e sarebbe necessario ripeterlo 

(premendo il tasto verde Start/Stop). 

18. Durante il priming, accendere il display che gestisce i gas e porre il 

flusso dell’aria a 0. 

19. Dopo 2 L di lavaggio, la macchina avverte che il lavaggio è completato: 

impostare 120 ml/min come portata sangue e impostare la pompa eparina 

in modalità continua inserendo la portata della pompa siringa desiderata 

(ogni campo modificabile è di color giallo: premendo la manopola una 

volta, il campo diventa azzurro ed è modificabile ruotando la manopola; 

premendo una seconda volta si dà la conferma e il campo torna giallo). 

Se necessario, si può utilizzare la funzione CALCOLO EPARINA per 

ottenere l’indicazione del flusso da impostare in ml/min in funzione de: 

il peso del paziente, la dose desiderata in UI/h/kg e la quantità di Eparina 

inserita nella siringa. 

20. Confermare la funzione “Connessione paziente” (schermata 

TRATTAMENTO), ma IN REALTÀ NON ATTACCARE ANCORA IL 

PAZ. SENZA AVVIARE LA POMPA, verificare che non si attivi 

l’allarme per presenza di bolle nella linea venosa di rientro. 
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 Se si vuole regolare i range degli allarmi, entrare nella schermata “Allarmi” 

(i valori consigliati sono: P arteriosa minima = ‐250; Range venosa minima 

= 150). 

 

 ATTACCO PAZIENTE 

a. Controllare che il catetere sia pulito e libero. 

b. Collegare l’ingresso arterioso rosso della linea con il luer lock rosso del 

catetere; collegare l’uscita venosa della linea blu con il luer lock blu del 

catetere e APRIRE LE CLAMP. NB: attaccando in questo modo, cioè 

“senza salasso” e con la fisiologica eparinizzata, SI FA GIA’ UN 

BOLO DI circa 1000 UI di EPARINA. 

c. Avviare la pompa sangue tramite il tasto “Start/Stop”. Si consiglia di 

eseguire un bolo di 1000 UI di eparina dal setto perforabile arterioso nel 

momento in cui il sangue raggiunge la metà del filtro. 

d. Aprire l’aria toccando il comando sul display quando il sangue raggiunge 

la metà della cartuccia. La portata del gas deve essere 10‐12 L/min.  

Portare in modo graduale la portata sangue a regime, tipicamente tra i  

300  e  i  400  ml/min  e collegare con un deflussore una sacca di soluzione 

fisiologica  alla  “T”  da  utilizzare  se  necessario  durante  il  trattamento 

o comunque per la restituzione sangue a fine trattamento. 
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RESTITUZIONE SANGUE AL PAZIENTE 

PROCEDERE IN FUNZIONE “FINE TRATTAMENTO” 

N.B.: NON si restituisce la quantità di sangue contenuta nella linea arteriosa 

che va dal luer lock alla T pre‐pompa 

1. La pompa sangue si ferma automaticamente per permettere la 

connessione della sacca di fisiologica al circuito sangue nel punto di 

accesso a “T”. Il tasto START/STOP permette l’azionamento e l’arresto 

della pompa, mentre per la regolazione della velocità è necessario 

selezionare la funzione “Flusso Pompa Sangue” e modificare tale 

parametro. 

2. Clampare la linea rossa collegata al paziente; aprire la connessione a T 

dove c’è l’ingresso della soluzione fisiologica; assicurarsi che la portata 

sangue sia a 100 ml/min e far ripartire la pompa. Durante la restituzione, 

la pompa si ferma ogni 100 ml: è necessario farla ripartire con il tasto 

START/STOP. 

3. Quando si ritiene di aver restituito tutto il sangue, chiudere la clamp 

venosa, procedere alla disconnessione delle linee e premere 

successivamente il comando “Fine Restituzione”: il display torna alla 

schermata iniziale e l’elettropinza si apre, permettendo di rimuovere tutto 

il kit monouso. 

4. Lavare le vie del catetere in accordo con i protocolli del reparto e/o le 

relative linee guida. 
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5. DISCONNETTERE TUTTI I BLOOD CATCHER, TOGLIERE IL 

TUBO DALL’ELETTROPINZA e POI STACCARE IL KIT. 

6. SPEGNERE il display ed eventualmente scaricare i dati su una chiavetta 

USB. 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

• PRESSIONE ARTERIOSA MINIMA: Premere il tasto rosso del 

campanello. Se il problema si è risolto, il livello della pressione ritorna 

normale; in caso contrario, eliminare eventuali strozzature della linea 

rossa oppure movimentare il catetere e premere nuovamente il tasto 

rosso: continuare a ripetere l’azione finché non si risolve il problema. 

• PRESSIONE VENOSA MASSIMA (potrebbe dare allarme prima il 

sensore della P. Prefiltro, ma il DROP è 0 e la P. VENOSA è ALTA): 

probabilmente il catetere è andato a parete. I passaggi sono identici a 

quelli del punto precedente. N.B.: se la pressione venosa continua a essere 

bloccata a un valore massimo d’allarme, provare a premere a mano per 

pochi istanti la pinza a scatto dell’elettropinza, poiché è possibile che il 

rilevatore continui a vedere l’ultimo valore registrato dell’allarme. 

• PRESSIONE FILTRO MASSIMA (la DROP è ALTA e la P. VENOSA 

è NORMALE o BASSA): la cartuccia sta per coagularsi: controllare la 
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coagulazione del paziente, fare lavaggio con la fisiologica o, in caso 

estremo, restituire il sangue31. 

 

 

GUIDA RAPIDA: APPARECCHIATURA  RIMOZIONE CO2 

ACCENSIONE E IMPOSTAZIONI INIZIALI 

1. Accendere il dispay premendo l’apposito pulsante per almeno 5 

secondi. 

 

2. L’apparecchio si accenderà in circa 30 secondi dopo aver eseguito un 

auto-test. 

3. Seguire le istruzioni a display per connettere il tubo dell’aria alla presa 

dell’aria medicale del reparto. 

 

4. Collegare la linea dell’aria della cartuccia (tubo da 1/4’’) alla 

macchina tramite l’apposito connettore e confermare premendo “Ok”. 

                                                      
                                               31 Fonte: PL Estorflow rev.10 
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5. Collegare la linea del campionamento della CO2 della cartuccia alla 

macchina (tubo da 1/8’’) tramite l’apposito connettore. Premere il 

tasto “Ok”. (NB: ricordarsi di rimuovere il tappo giallo posto dietro 

alla cartuccia , in corrispondenza dell’uscita del gas). 

 

6.Scegliere se proseguire con il trattamento precedente oppure con uno 

nuovo. 

 

Nel caso in cui si sceglie di eseguire un nuovo trattamento, sarà possibile 

inserire i dati del nuovo paziente, tra cui: il suo codice, il genere, l’età e 

il setting ventilatorio attuale (altezza, volume corrente, Pplateau, Ppicco, 

PEEP e tipo di ventilazione). 

 

Il computer automaticamente calcolerà il peso corporeo ideale (IBW) e 

il volume corrente per una ventilazione di tipo protettivo (considerando 
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il valore di 6 ml/kg IBW). Per salvare i parametri occorre premere il 

pulsante “Si” nella finestra di conferma. 

7.A questo punto il dispositivo è pronto per l’utilizzo: inizierà a erogare 

aria alla cartuccia  e a misurare la quantità di CO2 rimossa. 

 

 

 

IMPOSTAZIONI DURANTE IL TRATTAMENTO 

 

 

 

 

1. Flusso Aria (premere il pulsante corrispondente sullo schermo) 

 

 

 

 

I pulsanti  e , regolano il flusso d’aria erogato alla cartuccia/filtro. 

Si può impostare tra 4 e 15 L/min oppure disattivare l’erogazione 

premendo il pulsante 
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Premendo il pulsante , il valore selezionato verrà confermato e, allo 

stesso modo, premendo il pulsante  si uscirà dalla schermata senza 

salvare. 

 

1. Temperatura (premere il pulsante corrispondente sullo   
   schermo) 
 

 

 

Premendo i pulsanti  e , è possibile regolare la temperatura dell’aria 

erogata alla cartuccia/filtro. La temperatura può essere impostata tra 35 

e 37 °C oppure è possibile spegnere il riscaldatore premendo il pulsante  

. Premendo il pulsante , il valore selezionato verrà confermato e, allo 

stesso modo, premendo il pulsante  si uscirà dalla schermata senza 

salvare. 

FINE TRATTAMENTO 

 

1.Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento. Dopo 

aver confermato l’interruzione del trattamento, il computer 
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chiederà se si vuole salvare i dati del trattamento su un USB pen-drive 

(in questo caso, eseguire le istruzioni sullo schermo). Dopo aver salvato, 

disconnettere il tubo dell’aria dalla presa dell’aria medicale del reparto. 

In questo modo il computer si spegnerà completamente32. 

                                                                 

SISTEMA DI RIMOZIONE DI CO2 : CONTROLLI 

Suggerimenti da seguire per garantire un ottimale funzionamento del 

sistema 

1. COLONNINE DELLA PRESSIONE: 

-‐     Colonnina ROSSA (press. arteriosa) : valore compreso tra 0 e -‐190 

mmHg. Se abbiamo valori diversi da questi, cercare di migliorare la 

situazione provando a smuovere il catetere o a cambiare la posizione 

della gamba; se la colonnina rossa non sale, abbassare la velocità della 

pompa . 

-‐ Colonnina BLU (press. venosa) : valore compreso tra 10 e +190 mmHg. 

Se abbiamo  valori diversi, fare le stesse operazioni del punto precedente 

(in particolare, se il valore è maggiore di 190 mmHg e l’operazione sul 

catetere non ha dato effetto, allora diminuire la pompa sangue). 

-‐ Colonnina GIALLA (press. di Drop) : A PARITA’ DI FLUSSO 

SANGUE, il valore di tale pressione deve rimanere più o meno 

                                                      
            32 Fonte: PL Estorflow rev.10 
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costante NEL TEMPO. Se, nel giro di 2 – 3 ore, la tendenza della 

pressione è quella di innalzarsi sempre più (a PARITA’ DI FLUSSO 

SANGUE), il filtro si sta coagulando e occorre fare una coagulazione 

urgente, rivedere il dosaggio di eparina da somministrare e la 

percentuale di Antitrombina III del paziente e, se ritenuto utile, fare 

anche dei lavaggi di fisiologica per cercare di pulire il filtro. 

 

2. LIVELLI DEI POZZETTI: 

-‐ Pozzetti PREFILTRO e VENOSO (rispettivamente quello vicino al 

sensore di pressione di colore giallo e quello vicino al sensore di 

pressione di colore blu): controllare che non siano troppo alti rispetto 

al livello di riferimento (linee bianche stampate su pozzetto). 

SE IL LIVELLO E’ TROPPO ELEVATO, prendere una siringa (al 

massimo da 10 cc), controllare che la clamp bianca sulla via di regolazione 

del pozzetto sia chiusa; svitare il tappo  bianco  sopra  il  pozzetto;  collegare  

la  siringa  pre-‐riempita  d’aria;  aprire  la  clamp bianca tenendo 

LEGGERMENTE premuto lo stantuffo della siringa e iniettare 

LENTAMENTE l’aria, finché il livello del pozzetto non scende fino al 

valore di riferimento. 

SE I LIVELLI SONO TROPPO BASSI, controllare che il tappino bianco 

sia chiuso, poi procedere aprendo la clamp bianca sopra il pozzetto, svitare 

LEGGERMENTE il tappo bianco, e far uscire un po’ di aria fino a 

raggiungere il livello segnalato sul pozzetto (il livello del sangue sale). 
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-‐ Pozzetto ARTERIOSO (quello in basso a sinistra vicino al raccordo 

rosso): controllare che non sia troppo alto rispetto al livello di 

riferimento. 

SE IL LIVELLO E’ TROPPO ALTO aprire la clamp bianca, svitare 

lentamente il tappino senza toglierlo e chiuderlo quando il livello si è 

abbassato fino al riferimento (la pressione è negativa e quindi quando si svita 

leggermente il tappo, l’aria entra facendo abbassare il livello). 

SE IL LIVELLO E’ TROPPO BASSO: ruotare verso sinistra il pozzetto 

fino a quando la linea che entra nella pompa sangue non aspiri solo sangue 

(ci vogliono pochi secondi; l’aria eliminata dal pozzetto arterioso si 

accumula in quello prefiltro, abbassandone un po’ il livello) 

3. SIRINGA EPARINA: 

Quando l’eparina finisce, suonerà un allarme. 

Per cambiare la siringa (usare ESCLUSIVAMENTE le siringhe fornite con 

il kit: siringhe da 30 cc), con la manopola posizionarsi sulla scritta “eparina 

continua” e cliccare la manopola. 
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Con la manopola posizionarsi su “cambio siringa” e confermare premendo 

la manopola. Confermare e quindi seguire le istruzioni (“riposizionare 

cursore siringa” significa andare con la rotella su “siringa ” e dopo aver 

cliccato aspettare che il cursore si sposti tutto a destra). Ricordarsi di 

confermare e (spostarsi con la manopola su “cambio siringa” e cliccare 

“conferma”. 
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1. GESTIONE ALLARMI PRINCIPALI 

Quando suona un allarme la macchina si ferma, emette un suono di avviso e 

compare, sul monitor, una scritta su sfondo rosso che indica il tipo di 

allarme33: 

 

                                                      
          33 Fonte: PL Estorflow rev.10 

 

ALLARME SIGNIFICATO CAUSA SOLUZIONE 

Pressione 

Arteriosa 

Minima 

La colonnina 

ROSSA scende 

al di  sotto  dei  

---250 mmHg 

Probabilmente il 

catetere è andato a 

parete dal lato 

dell’aspirazione 

Tacitare l’allarme premendo il 

pulsante giallo, se l’allarme è 

risolto, la pompa riparte; 

altrimenti smuovere il catetere e 

se la colonnina rossa sale, 

schiacciare il pulsante giallo col 

campanello  la 
macchina riparte 

Pressione 

venosa 

massima o 

pressione 

prefiltro 

massima 

La colonnina 

BLU sale al di 

sopra del 

livello 

massimo 

Probabilmente il 

catetere è andato a 

parete dal lato della 

restituzione 

Tacitare l’allarme premendo il 

pulsante giallo, se l’allarme è 

risolto, la pompa riparte; 

altrimenti smuovere il catetere e 

se la colonnina blu sale, 

schiacciare il pulsante giallo col 

campanello  la macchina 

riparte. 

Se la pressione venosa rimane 

sempre bloccata al valore 

massimo, provare a schiacciare 

per mezzo secondo l’elettropinza 

per vedere 

se scende la pressione 

Pressione 

filtro 

massima 

La colonnina 

GIALLA sale 

al di sopra del 

livello 

massimo 

Probabilmente il 

filtro si sta 

impaccando se non 

addirittura 

coagulato 

definitivamente. 

Questo è un allarme 

da “anticipare”, 

controllando la 

colonnina gialla 

durante la giornata 

e verificando che 

non si alzi 

eccessivamente A 

PARITA’ DI FLUSSO 

SANGUE (vedi le 
indicazioni della 
pagina precedente) 

Tacitare l’allarme premendo il 

pulsante giallo, se l’allarme è 

risolto, la pompa riparte; 

altrimenti, controllare la 

coagulazione del paz ed 

eventualmente aumentare 

dosaggio eparina. In caso 

estremo, se è possibile, restituire 

il sangue 
eterminare il trattamento. 
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                             PARTE SECONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  

PROCESSO DI NURSING: PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE 

INDIVIDUALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE IN TERAPIA 

INTENSIVA SOTTOPOSTO A RIMOZIONE EXTRACORPOREA DI CO2    

 

L’infermiere procederà alla pianificazione assistenziale redigendo il PAI, 

utilizzando il metodo scientifico di individuazione e risoluzione dei 

problemi, il problem solving. L’ assistenza si svilupperà seguendo le fasi 

sottoelencate: 

1) ACCERTAMENTO; 

2) PIANIFICAZIONE: definizione diagnosi, identificazione obiettivi e 

scelta interventi; 

3) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI; 

4) VALUTAZIONE. 

 

FASE I: ACCERTAMENTO. 

 Nell’ambito specifico della terapia intensiva l’infermiere dovrà effettuare, 

in primis, la valutazione ABCDE all’arrivo del paziente. Svilupperà punto per 

punto la suddetta procedura, ponendo in essere tutti gli interventi 

propedeutici della sequenza operativa. Valutati i livelli di coscienza e 

collaborazione, l’infermiere eseguirà l’accertamento attraverso 

l’osservazione, l’intervista, l’esame fisico testa-piedi, avvalendosi delle 
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abilità intuitive acquisite grazie alla formazione e all’ esperienza lavorativa.  

Per una corretta valutazione del paziente utilizzerà le scale di rilevazione 

dati, BRADEN, BARTHEL, GLASGOW, CPSS (Cincinnati), AVPU (alert, verbal, 

pain, unresponse), CLASSE DI SHOCK (I-II-III-IV), le schede per la gestione 

del c.v.c., del s.n.g., del catetere vescicale, le schede dedicate per la diuresi 

oraria e quelle per il dolore (VAS, NRS, VRS,FPS,MPQ,BPI,Painad). 

 

FASE II: PIANIFICAZIONE. 

 In questa fase l’infermiere identificherà i problemi assistenziali, le 

complicanze potenziali legate ai trattamenti prescritti dal medico e gli 

obiettivi da raggiungere per il paziente. Inoltre, effettuerà prevenzione 

attraverso il monitoraggio sistematico e definirà gli obiettivi da perseguire. 

Elaborerà diagnosi infermieristiche inerenti ad un problema reale o 

potenziale (relativo allo stato di salute del paziente). L’infermiere sarà, 

altresì, prescrittore di diagnosi infermieristiche, dando una priorità (alta, 

media o bassa) all’assistenza e al tipo di interventi da effettuare. 

Collaborerà con il medico nei rischi di complicanza potenziali o reali, causati 

da uno stato patologico, da un trattamento o da uno studio diagnostico. 

Programmerà l’attività assistenziale fissando gli obiettivi, che il paziente 

dovrà raggiungere in un tempo stabilito, descrivendo gli indicatori di 

risultato. 
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FASE III: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFERMIERISTICI. 

 Relativamente alle Diagnosi Infermieristiche, l’infermiere: 

-   Eseguirà accertamenti infermieristici per identificare nuovi problemi o 

determinerà lo stato di quelli esistenti; 

-   Educherà l’utente nella gestione della patologia; 

-   Lavorerà collaborando con altri professionisti; 

-  Aiuterà l’utente nel soddisfare i bisogni assistenziali cercando di 

promuovere sempre l’autonomia, ove possibile. 

Relativamente ai Problemi collaborativi l’infermiere: 

- Monitorerà i parametri vitali, i livelli di instabilità; 

- Controllerà, rivaluterà e registrerà i dati; 

-  Consulterà il medico per l’indicazione di interventi appropriati o di 

fronte ad anomalie; 

- Spiegherà i problemi e giustificherà gli interventi. 
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FASE IV: VALUTAZIONE FINALE. 

 In sede di valutazione finale l’infermiere, insieme agli altri componenti 

dell’équipe multiprofessionale e multidisciplinare, valuterà le fasi e il 

risultato dell’intero processo assistenziale, decretando se l’obiettivo è stato 

conseguito completamente, parzialmente o non raggiunto.  

 

PRINCIPALI DIAGNOSI INFERMIERISTICHE: 

 INEFFICACE MODELLO DI RESPIRAZIONE; 

 SCAMBI GASSOSI COMPROMESSI; 

 RISCHIO DI INFEZIONE CORRELATO A POSIZIONAMENTO DI CVC; 

 RISCHIO DI ASPIRAZIONE; 

 DEFICIT DELLA DELLA CURA DI SE’. 

PRINCIPALI PROBLEMI COLLABORATIVI: 

 RISCHIO DI COMPLICANZE PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA; 

 RISCHIO DI COMPLICANZE PER ACIDOSI RESPIRATORIA, IPERCAPNIA; 

 RISCHIO DI COMPLICANZE PER EFFETTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO; 

 RISCHIO DI COMPLICANZE INFETTIVE DEL CVC; 

 RISCHIO DI COMPLICANZE DA EMORRAGIA; 
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2.1 Obiettivo 

L’obiettivo di questo studio è elaborare un protocollo di gestione 

infermieristica per la gestione del paziente sottoposto a rimozione 

extracorporea di CO2, da adottare nel reparto di terapia intensiva, 

dell’Ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto del Tronto. 
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2.2 Protocollo gestione infermieristica della dialisi polmonare 

in terapia intensiva 

Presupposto essenziale richiesto per l’utilizzo della macchina per la 

rimozione extracorporea di CO2 all’interno dell’unità operativa di terapia 

intensiva, è la ‘formazione’, in primis, del personale infermieristico e poi, di 

quello medico. Gli infermieri sono l’elemento trainante, coloro che 

gestiranno direttamente il paziente, le innumerevoli funzioni e i comandi 

della macchina per la decapneizzazione. La prescrizione è sempre medica, 

in base alle linee guida vigenti e solo dopo un addestramento certificato dal 

direttore e dal coordinatore dell’unità operativa, il personale sarà autorizzato 

all’utilizzo della macchina. Per garantire una corretta applicazione del 

protocollo il numero degli operatori sanitari dovrà essere congruo e 

soprattutto, ben formato. Nel caso specifico dell’Unità Operativa di 

Rianimazione dell’Ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto del 

Tronto, tutto il personale infermieristico e medico, nel biennio 2018-2019, 

ha seguito un corso di formazione/training, che gli ha permesso, con le 

competenze acquisite, di formulare un proprio protocollo di gestione del 

paziente sottoposto a rimozione extracorporea di CO2. 

 

LISTA PARTECIPANTI AL TRAINING PER UTILIZZATORI MACCHINA ECCO2R 

MEDICI    

N° 7   

INFERMIERI N° 14 COORD. 

N° 1 

TOT. 

22 

13/05/2019 

17 presenti 

FORM. H. 8 FORM. INF. 

H. 18 

FORM. 

H. 2 

TOT. 

H 28 

04/06/2019 

11 presenti 
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2.3 Modalità di applicazione del protocollo 

Nel dettaglio i compiti che l’infermiere dell’Unità Operativa di                 

rianimazione dovrà svolgere nel gestire il paziente sottoposto a           

rimozione extracorporea di CO2 sono i seguenti: 

• Diagnosi di ARDS con ipercapnia non compensata              

all’emogasanalisi, necessità di ventilazione meccanica di protezione con 

volume corrente < a 6ml/Kg, alta PEEP, tecniche alternative di reclutamento 

polmonare, pronazione e alta frequenza respiratoria. 

• Valutazione multidisciplinare con équipe della nefrologia; 

• Preparazione del paziente alla tecnica di filtrazione extracorporea con 

cannulazione di vena femorale (tecnica Seldinger); 

• Gestione del catetere e della medicazione. E’ responsabilità 

infermieristica controllare sistematicamente il punto di inserzione della 

cannula, utilizzando medicazioni trasparenti in poliuretano nel rispetto delle 

linee guida-gestione cateteri venosi centrali.  La cannula va fissata all’arto in 

almeno due punti, con sistemi di fissaggio, punti di sutura o tape adesivi34; 

•      Controllo del circuito e valutazione dell’eventuale presenza di 

aggregati35; 

                                                      
34 V. M. Antonini, s.d., Monitoraggio & nursing in corso di assistenza extracorporea alla funzione respiratoria, Anestesia e 

Rianimazione Azienda Ospedaliero Universitaria Parma 1, pubblicato online https://docplayer.it/4945976-Monitoraggio-nursing-

incorso-di-assistenza-extracorporea-alla-funzione-respiratoria.html 

35 V. M. Antonini, s.d., Monitoraggio & nursing in corso di assistenza extracorporea alla funzione respiratoria, Anestesia e 

Rianimazione Azienda Ospedaliero Universitaria Parma 1, pubblicato online https://docplayer.it/4945976-Monitoraggio-nursing-

incorso-di-assistenza-extracorporea-alla-funzione-respiratoria.html 
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•      Monitoraggio della vascolarizzazione degli arti. E’ responsabilità 

infermieristica controllare lo stato neurovascolare degli arti inferiori36 

basandosi su: assenza di polsi periferici palpabili, cute fredda e pallida; 

•     Monitoraggio dei parametri ematici ed emogas. Nel primo giorno/ore 

di trattamento è consigliabile effettuare un emogas ogni 2 ore per valutare 

l’efficacia del trattamento. Una volta stabilizzato il livello di CO2, si può 

controllare ogni 4-5 ore; 

•     Gestione e monitoraggio della terapia anticoagulante. Per quanto 

riguarda la coagulazione (PTT, ACT, INR), sebbene ogni paziente possa 

rappresentare un caso a sé, è opportuno controllarla ogni 6-8 ore nel 

primo giorno/ore di trattamento. Una volta che i valori sono stabili, è 

sufficiente una volta al giorno. Se si varia la dose o la velocità di infusione 

continua dell’eparina in siringa, è consigliabile fare check ravvicinati (6-

8 ore) per valutare la risposta del paziente; 

•     Sedazione e somministrazione di farmaci; 

•      Monitoraggio della diuresi e gestione della nutrizione; 

•     Mobilizzazione ed igiene quotidiana del paziente. Il protocollo di 

nursing giornaliero prevede: cure igieniche, l’utilizzo di sollevatori per il 

ricambio della biancheria, controllo e valutazione sede posizionamento 

tubo endotracheale e sondino naso-gastrico per evitare decubiti; 

                                                      
36Cardiothoracic-Intensive-Care,-publishedonline 

https://www.derangedphysiology.com/main/resources/Chapter%201.0.6/cardiothoracic-intensive-care   
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•     Prevenzione e precoce individuazione delle possibili complicanze, tra 

cui: decannulazione accidentale con rischio decesso del paziente a causa 

di emorragia massiva; far attenzione a non tenere mai il circuito in 

tensione e nei pazienti agitati far presente al medico (per eventuale 

somministrazione di sedativi). Evitare movimenti bruschi. Il rischio 

emorragico è la complicanza più frequente a causa della 

somministrazione della terapia sistemica anticoagulante. In caso di 

sanguinamento è opportuno ridurre l’infusione continua di eparina 

(monitorando sempre ptt, inr e act) e far valutare al medico l’eventualità 

di una trasfusione piastrinica; 

•     Controllo di eventuali ematomi da alterazione della coagulazione; 

•      Controlli (ad ogni turno) mirati e specifici, riguardanti la macchina, i 

parametri vitali del paziente (in collaborazione con il medico di guardia), 

registrandoli propedeuticamente in schede dedicate. 

•     Compilazione di schede ove vengano riportati tutti i dati tecnici e 

clinici. 
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2.4 Berlino 2012 ARDS Moderata/Severa  
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2.4 (Allegato I) SCHEDA MONITORAGGIO PAZIENTE IN ECCO2R  

   

NOME E COGNOME PAZIENTE: 

 

FIRMA PAZIENTE: 

 

………………………………………

……………………………………… 

N. DATA  

 

 

 

 

Peso/c 

Inizio 

Tratt. 

 

 

………… 

 

Peso/c 

Fine 

Tratt. 

 

 

………… 

ELETTROLITI 
NA+..…………………………. 

K+……………………………… 

CA+..…………………………. 

CL-  …………………………… 

MG+………………..………… 

LATTATI…………………….. 

RATIO 
PaO2:…………………… 

FiO2:……………………. 

PaO2/FiO2 

……………………………. 

Lt/min:…………………. 

……………………………. 

EGA 
HCO3-……………… 

Osmolarità……… 

PH…………………… 

Hct%………………. 

BE…………………… 

SO2…………………. 

QB-START 
……………………………

…………………………… 

…………………………… 

QB-END 

………………………..…. 

……………………………

…………………………… 

NOTE CATETERE: 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………................... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………................... 

……………………………………… 

 

NIC…………………… 

………………..………… 

………………………….. 

……………………….. 

NOC…………………… 

………………………….. 

………………..………… 

………………………….. 

 

 

FIRMA INFERMIERE: 

 

 

………………………………………

……………………………………… 

ORA P.A. F.C. SPo

2 

A.R. TEMP. DOLORE PO2 PCO2 Q.B. TERAPIA PTT INR ACT NOTE 
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2.4 (Allegato II) GESTIONE MACCHINA RIMOZIONE EXTRACORPOREA CO2 

FIRMA INF: 

 

 

DATA: REPARTO: ORA: LETTO N°: NOME 

PAZ: 

MACCHINA: 

MATERIALI NECESSARI 

CAT. BILUME: 2LNACL+10.000UI 

EPARINA LAVAG. 

LIN.AR

T 

LIN.VEN: 1PERF.+SAC

.CONDENSA 

FILTROSSIGENAT. 5  SIRIN. 

30ML/ 

15.000Ui 

EPARINA 

PTT INR ACT VALUTAZIONE PAZIENTE: 

PTT 

(60-90s) 

START….

. 

PTT  

END

……. 

INR(1,8-

2) 

START……

…………….. 

INR 

END………

. 

……………

… 

ACT 

(150-180s) 

START………

. 

ACT 

END…….. 

……………. 

VALUTAZIONI: 

PTT 1° ………. INR 1°…….. ACT 1°……….. 

PTT 2° ………. INR 2°…….. ACT 2°……….. 

PTT 3° ………. INR 3°…….. ACT 3°……….. 

PTT 4° ………. INR 4°…….. ACT 4°……….. 

 

IMPOSTARE DOSE EPARINA NEL DISPLAY DELLA MACCHINA RIMOZIONE EXTRACORPOREA CO2 

                  EPARINA…………… PESO PAZIENTE KG………… 

BOLO INIZIALE 2.000UI 

2°BOLO unità 

eparina..……… 

3°BOLO unità 

eparina……….. 

4°BOLO unità 

eparina……….. 

5°BOLO unità 

eparina..……… 

 

TOTALE EPARINA 

SOMMINISTRATA IN 

BOLO: 

 

 

 

 

……………………… 

PESO iniziale ………………… 

 

PESO in corso ………………. 

 

PESO fine dialisi……………. 

+EPARINA10-  

15UI/KG/h…………… 

 

Tot. Eparina in infusione 

continua  

Somministrata………………….

..…………………………….…………

………………………………………… 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

 



51  

                       

CAMBIO SIRINGA INFUSIONE 

CONTINUA CON EPARINA 

SIRINGA N°1, 15.000UI/30ML 

Nacl 

Orario 

sostituzione:……………… 

SIRINGA N°2 ,15.000UI/30ML 

Nacl 

…………………………………………

….. 

SIRINGA N°3 ,15.000UI/30ML 

Nacl 

…………………………………………

….. 

SIRINGA N°4 ,15.000UI/30ML 

Nacl 

…………………………………………

….. 

SIRINGA N°5 ,15.000UI/30ML 

Nacl 

…………………………………………

….. 

 

LAVAGGIO CON NACL + 10.000UI 
Sacca da 500 ml…………………………. 

Sacca da 1.000 ml………………………. 

Sacca da 1.500 ml………………………. 

Sacca da 2.000 ml………………………. Val: 

TEST PRESSIONE LINEE A CLAMP CHIUSE 

REGOLAZIONE LIV.POZZETTO ARTERIOSO REGOLAZIONE LIV.POZZETTO VENOSO 

 

SE FALLISCE RIPETERE TEST PRESSIONE 

 

 

ALLARMI IN CORSO 

Non regolare i liv. durante il test 

ALLARMI/ NON IN CORSO 

Spia gialla lampeggiante corretto funzionamento 

 

 

ACCENSIONE DISPLAY GESTIONE GAS MEDICALI 

 

 

 

AUTOTEST Positivo Negativo 

CONNESSIONE TUBO ARIA MEDICALE Connesso Non connesso 

CONNESSIONE TUBO ARIA DA FILTRO A 

CENTRALE 

Connesso Non connesso 

CONNESSIONE TUBO CO2 DA FILTRO A 

CENTRALE 

Connesso Non connesso 
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REGOLAZIONE FLUSSI GAS 
 

MENU’ 

TRATTAM. 

 

 

 

Cod paz. ………………

….. 

FLUSSO ARIA CO2 

RIMOSS

A 

TEMP. ARIA 

Genere M/F ………………

….. 

0 - l/min.  

………

….. 

         0-

ml/min. 

……………

…. 

0° 

Età ………………

….. 

0-5- 

l/min. 

 

………

…… 

   0-5 

ml/min. 

……………

…. 

Da 0°a 20° 

Peso ideale ………………

….. 

5-10- 

l/min. 

 

8-10 

5-10 

ml/min. 

15 

consigl. 

Da 20° a 30° 

Vt(6ml/kg 

IBW) 

 

………………

…… 

10-15-

l/min. 

 

………

….. 

10-15 

ml/min. 

……………

…. 

Da 30°a 40° 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUSSO PORTATA SANGUE 

FLUSSO SANGUE/min. REGIME 

Da 0-100 ml/min. accensione 

Da 100-200 ml/min. 120 durante il lavaggio 

Da 200-300 ml/min. 250 appena connesso  il pz. 

Da 300-400 ml/min. 350 a pieno regime 

 

 

SACCA DI FISIOLOGICA  DA 500ml PRONTA PER RESTITUZIONE SANGUE A FINE TRATTAMENTO 

 

 

 

FINE LAVAGGIO 

 

 

Conferma 

 

.………….. 

Non conferma 

 

……..……………. 

 

 

FLUSSO POMPA EPARINA CONTINUA 

Calcolo ep./kg peso 

 

 

……………………………………………

…………………………………………… 

………ml/h flusso pompa ep. 

 

 

…………………………………………………

………………………………………………… 
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ATTACCO PAZIENTE 

 
     

REGOLAZIONE RANGE ALLARMI PRESSIONE 

VALORI CONSIGLIATI  mmHg: 

RANGE 

mmHg.VEN. 

+150mm

Hg 

RANGE 

mmHg.ART. 

-250mmHg 

 

RIMOZIONE FISIOLOGICA POST LAVAGGIO E 

POSIZIONAMENTO SU STATINO DI NACL DA 

500 ML 

 

 

SI 

 

 NO 

 

 

COLLEGAMENTO DEFLUSSORE AL CONNETTORE a  T  DELLA LINEA ARTERIOSA 

 
CONTROLLO DELLA PERVIETA’ 

DEL CATETERE BILUME 

CATETERE PERVIO 

 

….……………………… 

CATETERE NON PERVIO 

 

………….………………………. 

 

 

 

IL SANGUE ARRIVA A META’ 

LIVELLO FILTRO OSSIGENATORE 

-APRIRE L’ARIA DAL DISPLAY 

…….…………………………………… 

-CONSIGLIATO BOLO 1.000UI EPARINA 

………………………………………………………….. 
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San Benedetto del Tronto, lì………………………………….                                  L’Infermiere 

                                     

        …………………………………………………………… 

 

 

 

FINE TRATTAMENTO? 

ARRESTO 

POMPA 

SANGUE? 

CHIUSURA CLAMP DAL 

CATETERE ARTERIOSO? 

LIN.arteriosa 

ROSSA? 

LIN. venosa  BLU? 

SI SI SI CHIUSA          APERTA 

 

APRIRE CONNESSIONE A ‘T’ CHE FAVORISCHE L’INGRESSO DELLA FISIOLOGICA  E SCARICA LINEA 

ARTERIOSA 

 

PORTATA SANGUE 80/100 ml/min.? SI NO 

 

 LA POMPA DOPO I PRIMI 100 ML SI FERMA  

OGNI 30/ML? 

RIAVVIARE? 

SI(consigliato) 

RIAVVIARE? 

NO 

NOTE: 

 

LINEA ROSSA TUTTA CHIARA? SI  ARRESTO 

POMPA 

CHIUDERE LINEA BLU 

VENOSA 

 

UTILIZZARE IL PROTOCOLLO GESTIONE  CATETERE BILUME DOPO LA  RIMOZIONE DELLA LINEA ROSSA E 

BLU 

 

SPEGNERE LA MACCHINA 

 

RIMUOVERE IL TUBO DELL’ARIA MEDICALE 

 

DISCONNETTERE TUTTI I BLOOD-CATCHER 

 

LIBERARE L’ELETTROPINZA  

 

TOGLIERE LO SPEZZONE POMPA E TUTTE LE CONNESSIONI 

RESTITUZIONE SANGUE AL PAZIENTE 
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PARTE TERZA 
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 3.1 Discussione   

 L’osservazione e la rilevazione dei parametri vitali sono componenti 

importanti dell’attività infermieristica: permettono di monitorare le 

modificazioni dello stato clinico del paziente, riconoscere segni e sintomi ed 

eventuali complicanze. 

Nonostante ciò, va ricordato che la gestione infermieristica del paziente da 

sottoporre a dialisi polmonare fonda i suoi principi anche nell’essenzialità 

dell’assistenza, che è di natura tecnica, relazionale ed educativa (come 

sancito dal profilo D.M. 739/94). 

L’infermiere rivestirà un ruolo centrale nel fornire supporto, counseling e 

informazioni al paziente, al caregiver e alla famiglia, sui rischi e benefici, gli 

effetti collaterali, i controlli da effettuare prima, durante e dopo il 

trattamento; figura di primo piano risulterà anche nell’educare il paziente nel 

gestire la terapia e ridurre l’ansia garantendo sostegno psicologico. Infine, 

sarà compito del personale paramedico cooperare con i medici, al fine di 

“guidare” il paziente all’ accettazione della sua nuova condizione ed alla 

conseguente sottoscrizione del consenso informato. In sintesi, le seguenti 

attività: educativa, relazionale e informativa, sono di importanza 

imprescindibile nell’accrescere la presa di coscienza ed ‘empowerizzare’ 

l’assistito. Queste, però, devono essere necessariamente integrate con una 

formazione ad hoc, che possa consentire anche al personale di centri non 
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altamente specializzati di operare con le competenze richieste per l’impiego 

dell’ECCO2R. 

Il connubio di capacità assistenziali e formazione specifica, infatti, determina 

la definizione e l’attuazione del protocollo di gestione infermieristica nei 

soggetti sottoposti a rimozione extracorporea di CO2, in terapia intensiva. 

Grazie ad esso oggi è possibile applicare tecniche speciali nei pazienti affetti 

da ARDS severa e sottoposti a ventilazione meccanica avanzata, che 

richiedono il trattamento di ‘dialisi polmonare’, nell’immediato ricovero, 

negli ospedali DEA di 1° livello, senza dover ricorrere al trasferimento in 

Centri ad Alta Specializzazione di 2° e 3° livello. 

 

3.2 Conclusioni   

I progressi tecnici degli ultimi anni hanno permesso all’ECCO2R di diventare 

un’ulteriore opzione per il supporto di pazienti con gravi malattie respiratorie 

ad alto rischio mortalità. L’efficacia dell’ECCO2R è in continua 

osservazione da parte degli esperti tra i pazienti con ARDS, dove il 

trattamento e il supporto della ventilazione convenzionale sono stati 

ottimizzati al massimo, e in cui si ritiene consigliabile ridurre al minimo la 

distensione polmonare e/o attenuare gli effetti dell’ipercapnia e dell’acidosi. 

Allo stesso modo, nei pazienti con BPCO esacerbata senza indicazioni di 

intubazione o in cui la NIMV è controindicata, ECCO2R è una nuova opzione 
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che dovrebbe essere considerata in coerenza con il rapporto 

rischio/beneficio37.   

Così, nonostante la rimozione extracorporea di CO2 dal flusso ematico non 

sia una soluzione definitiva e i suoi effetti su altri indicatori clinici rimangano 

da determinare, molti sono i presidi ospedalieri che guardano con interesse 

all’adozione di questa tecnica per il trattamento di ARDS e che si adoperano, 

di conseguenza, per promuovere la formazione di personale qualificato, in 

grado di applicarla. 

Tra questi, va citato il nosocomio ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto 

del Tronto. 

Attualmente, dopo aver sostenuto un corso di formazione con istruttore 

certificato, con ore di didattica frontale e training sulla macchina “decap”, 

tutto il personale sanitario (medico e infermieristico) della terapia intensiva 

dell’Ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto del Tronto, risulta 

atto a gestire e curare pazienti affetti da ARDS severa.  

Nello specifico, gli infermieri del reparto rianimazione sono in grado di 

coordinare metodiche di rimozione extracorporea di CO2, senza l’ausilio del 

personale di dialisi e in modalità continua, attraverso protocolli elaborati 

direttamente da loro, all’interno della terapia intensiva, con la collaborazione 

medica. 

                                                      
37 REVISIONE DOI: 10.1016 / j.medine.2015.12.002 
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Per migliorare gli outcomes del paziente, inoltre, si punta a standardizzare le 

procedure messe in atto, allo scopo di garantire le clinical best practice e 

ridurre il rischio di mortalità38. 

Alla luce dell’esperienza effettuata risulta fondamentale, pertanto,  

continuare a proporre percorsi di formazione specifici, che permettano di 

creare un team multidisciplinare in grado di garantire elevati standard di 

cure. Le più recenti linee guida prevedono, infatti, che i professionisti del 

team multidisciplinare debbano acquisire specifiche competenze, tramite 

percorsi di formazione teorico-pratici, al fine di garantire l’evidence-based 

practice39. Un’ adeguata preparazione del team infermieristico garantirà il 

raggiungimento di standard assistenziali elevati. 

Inoltre, il rispetto delle norme di sicurezza, l’utilizzo dei DPI e la corretta 

valutazione dei rischi consentiranno agli infermieri di lavorare in maniera 

più serena, con la presa in carico ‘totale’ del paziente, prevenendo le 

complicanze.  

 

 

 

 

                                                      
 38 Sangalli, F., Patroniti, N., & Pesenti, A. (Eds.). (2014). ECMO-extracorporeal life support in adults. Milan: Springer. 

 39 5  E. Fraboni, S. Ortolani 
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3.3 Limiti della ricerca 

L’elaborazione del protocollo di gestione infermieristica nei pazienti 

sottoposti a ECCO2R in terapia intensiva è strettamente ed inevitabilmente 

correlata all’utilizzo della tecnica in esame.  

Ad oggi, la rimozione extracorporea di CO2 dal flusso ematico resta, 

sostanzialmente, una soluzione temporanea, i cui effetti devono essere 

ancora codificati nella loro totalità; non è pertanto possibile prospettare le 

fasi di sviluppo del protocollo di gestione infermieristica, né  è dato 

conoscere quali saranno le nuove frontiere che la formazione dovrà toccare 

per delineare, magari, un nuova specializzazione per l’infermiere deputato al 

coordinamento della dialisi polmonare. 
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