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ABSTRACT 

L ’ARDS (acute respiratory distress syndrome) è una grave sindrome caratterizzata da una 

insufficienza respiratoria acuta. È caratterizzata da molte cause. Le più comuni cause di 

ARDS sono:  

- Sepsi; è una complicanza potenzialmente letale di un’infezione batterica, che ha indotto 

un’esagerata risposta infiammatoria sistematica. La sepsi rappresenta la più diffusa causa di 

ARDS; 

- Inalazione di sostanze nocive per la salute dell'essere umano. Per esempio, può causare 

ARDS respirare alte concentrazioni di fumo di sigaretta o fumi derivante da sostanze 

chimiche tossiche; 

-  Inalazione accidentale di vomito;  

- Polmonite severa;  

-Grave influenza; 

- Forti traumi al torace; 

-Pancreatite acuta; La pancreatite è l'infiammazione del pancreas. Una pancreatite è detta 

acuta, quando s'instaura in modo improvviso, per effetto di un evento altrettanto 

improvviso;  

-Reazioni avverse a trasfusioni multiple di sangue; . 

- Ustioni gravi;  

Nello specifico, quando il fattore eziologico dell’ARDS è la Polmonite Virale A in H1N1, 

(argomento trattato da questo studio), la patologia può aggravare di molto le condizioni del 

paziente e limitare le sue possibilità di trattamento. Una misura di supporto (oltre le 

ventilazioni convenzionali e l’ECMO, studiate e mirate per l’ARDS standard) per il suo 

trattamento è la pronazione dei pazienti con ventilazione meccanica (altro principale 

argomento di tesi). Questa metodica permette il miglioramento dell’ossigenazione del 

paziente, e negli ultimi anni è stata protagonista di numerosi studi volti a valutarne 

l’efficacia sulla mortalità. Viene usata tipicamente in centri specializzati e come ultima 

risorsa, in quanto, ove vi è una mancanza di conoscenze, ridotta maturazione, formazione, 

esperienza e preparazione e scarsa disposizione di mezzi, attrezzature ed apparecchiature 

medicali specifiche e mirate nel e per il suo utilizzo, la posizione prona può portare infatti a 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/vomito.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/vomito.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/vomito.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pancreas.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pancreas.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/trasfusioni-di-sangue.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/trasfusioni-di-sangue.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/trasfusioni-di-sangue.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ustioni.html
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delle complicanze a volte mortali per il paziente, come l'estubazione endotracheale o la 

dislocazione di drenaggi toracici o altri devices. 

L’obbiettivo di questo lavoro è quindi di identificare e descrivere le attuali conoscenze 

sull’assistenza alla persona prona affetta da ARDS da polmonite virale ‘’A’’ in H1N1, in 

ventilazione meccanica, focalizzando l’attenzione sulla gestione infermieristica, sulle 

responsabilità ,e sulle complicanze ,criticità e professionalità richieste nell’azione vera  e 

propria della pronazione, che possono derivare da questa terapia, e incentrare l’attenzione 

sulla sua efficacia terapeutica che ha prodotto risultati positivi in termini di benefici per la 

vita dei pazienti, i quali non dovranno sottoporsi ad ECMO, perché la pronazione ha avuto 

per prima successo.  

Materiali e Metodi: In questo studio Osservazionale - Retrospettivo, sono stati valutati su 

181 pazienti totali entrati nella Rianimazione di San Benedetto del Tronto dal 1/01/2019 al 

1/10/2019, 22 pazienti con diagnosi di Insufficienza Respiratoria Acuta, e di questi, 5 

pazienti affetti da Polmonite Virale con grave forma di Insufficienza Respiratoria acuta: 

ARDS Severa secondo le Linee guida di Berlino. 

Risultati: Di questi 5 pazienti affetti da ARDS severa da H1N1, 1 caso non è stato pronato 

per sub-occlusione intestinale. 

Gli altri 4 pazienti hanno seguito il protocollo ARDS severa secondo linee guida arrivando 

alla pronazione. 

Sui questi 4 pazienti, la pronazione ha modificato gia’ dalle prime ore l’ossigenazione e ha 

diviso i pazienti responder dai non responder. 

 

Discussioni: Al giorno d'oggi, si ritiene che mentre il miglioramento dell'ossigenazione è 

importante, l’attenuazione dei VILI è probabilmente uno dei meccanismi principali coinvolti 

nel migliorare la sopravvivenza in questo sottogruppo di pazienti. 

 

Conclusioni: La postura prona è ad oggi uno dei trattamenti salvavita per i pazienti con 

ARDS che non rispondono ai trattamenti convenzionali. Figura dell’Infermiere 

Professionista, merita di essere in risalto poiché di fondamentale importanza per la riuscita 

della manovra in questione, attrice di questo studio. 
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INTRODUZIONE  

 

L'ARDS è una condizione medica piuttosto seria, contraddistinta da un processo 

infiammatorio a carico dei polmoni, che compromette la funzionalità degli alveoli e la loro 

capacità di assimilare ossigeno dall'aria inspirata.  

Chi soffre di ARDS non incamera abbastanza ossigeno con la respirazione e ciò comporta: 

dispnea, stanchezza, ipotensione, confusione, aumento del numero degli atti respiratori, 

sonnolenza e tendenza allo svenimento.  

La diagnosi di ARDS si basa su diversi test, tra cui: l'esame obiettivo, l'anamnesi, la 

radiografia del torace, la TAC del torace ecc.  

Il trattamento prevede: il ricovero ospedaliero in terapia intensiva, l'infusione di ossigeno e 

ventilazione meccanica, la nutrizione artificiale e una serie di cure farmacologiche 

finalizzate a evitare alcune possibili complicanze dell'ARDS. L'ARDS, o sindrome da 

distress respiratorio, è dunque una grave condizione medica, caratterizzata 

dall'infiammazione dei polmoni e dalla conseguente incapacità, da parte degli stessi 

polmoni, di assimilare e trattenere dall’aria inspirata la quantità di ossigeno necessario 

all'intero organismo, e dunque indispensabile alla buona salute e al corretto funzionamento 

degli organi e dei tessuti del resto del corpo. Essa può essere causata da diversi fattori. Nello 

specifico, tra le varie cause esistenti, troviamo una particolare forma di Polmonite virale, da 

sorvegliare attentamente, poiché può incorrere in quadri polmonari più gravi ad alta 

mortalità. Nel Giugno 2009, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 

l'influenza suina H1N1 una pandemia che si è diffusa in > 70 paesi ed in tutti i 50 stati degli 

Stati Uniti. Alla pandemia è seguito un periodo post-pandemico nel mese di Agosto del 

2010. Successivamente, il nome del virus è stato standardizzato in Influenza A (H1N1) per 

indicare la pandemia e distinguere il virus dai ceppi H1N1 stagionali e dalla pandemia del 

1918 anch'essa sostenuta dal ceppo H1N1. Sintomi, segni e complicanze dell'influenza 

pandemica del 2009 H1N1 assomigliano a quelli dell'influenza normale, sebbene nausea, 

vomito e diarrea possano essere più comuni. I sintomi sono generalmente lievi, ma possono 

diventare gravi, con conseguente polmonite o insufficienza respiratoria. Molte di queste 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/infiammazioni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/infiammazioni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/infiammazioni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/infiammazioni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/composizione-aria.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/composizione-aria.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/composizione-aria.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Dispnea
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Dispnea
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Dispnea
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Dispnea
https://www.my-personaltrainer.it/salute/pressione-bassa.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/pressione-bassa.html
https://www.my-personaltrainer.it/respirazione_addominale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/respirazione_addominale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/respirazione_addominale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sonnolenza
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sonnolenza
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sonnolenza
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sonnolenza
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Svenimento
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Svenimento
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Svenimento
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/anamnesi.html
https://www.my-personaltrainer.it/Foto/Radiografia_del_torace/RX-torace_come_si_esegue.html
https://www.my-personaltrainer.it/Foto/Radiografia_del_torace/RX-torace_come_si_esegue.html
https://www.my-personaltrainer.it/Foto/Radiografia_del_torace/RX-torace_come_si_esegue.html
https://www.my-personaltrainer.it/Foto/Radiografia_del_torace/RX-torace_come_si_esegue.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tac.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tac.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tac.html
https://www.my-personaltrainer.it/circonferenza-torace.html
https://www.my-personaltrainer.it/circonferenza-torace.html
https://www.my-personaltrainer.it/circonferenza-torace.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/terapia-intensiva.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/terapia-intensiva.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/infuso.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/infuso.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ventilazione-meccanica.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ventilazione-meccanica.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ventilazione-meccanica.html
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situazioni virali sembrano aver preso parte di nuovo e in maniera prorompente nell'anno 

corrente 2018-2019, con moltissimi casi umani di infezione da influenza suina A (H1N1). 

Oggi il trattamento ventilatorio segue l’algoritmo di trattamento e di diagnosi delle forme 

di ARDS severa pubblicato a Berlino nel 2012(1). 

La European Society of Intensive Care Medicine ha approvato a Berlino nel 2012 i nuovi 

criteri diagnostici della sindrome da distress respiratorio nell’adulto:  

-Timing: insorgenza entro una settimana da danno clinico noto o dalla comparsa di nuovi 

sintomi respiratori o dal peggioramento di questi ultimi;  

-Aspetto radiologico: opacità bilaterali alla radiografia o alla TC del torace. Queste opacità 

non devono essere completamente attribuibili a versamenti pleurici, collabimento lobare 

o polmonare o noduli;  

-Causa dell’edema: l’insufficienza respiratoria non deve essere completamente spiegata 

da insufficienza cardiaca o sovraccarico di fluidi. In assenza di fattori di rischio deve 

esserci una valutazione oggettiva (ad esempio l’ecocardiografia);  

-Ossigenazione: il rapporto PaO2/FIO2 deve essere valutato con PEEP o CPAP maggiore 

o uguale a 5cm H2O. Se è tra 200 e 300 mmHg si definisce una ARDS lieve, se è tra 100 

e 200 mmHg una ARDS moderata e se inferiore a 100 mmHg una ARDS grave.                                      

 

 Tra le varie tecniche di trattamento, la Pronazione dei pazienti con ventilazione meccanica, 

risulta essere fondamentale per discriminare la severità. Questa tecnica permette il 

miglioramento dell'ossigenazione del paziente, favorendo la riapertura delle regioni 

posteriori del polmone che tendiamo a risparmiare da supini. Negli ultimi anni questa 

tecnica è stata protagonista di numerosi studi volti a valutarne l'efficacia sulla mortalità e 

sopravvivenza, ed è stata fonte di discussione di molti. Ha messo a dura prova la 

professionalità e l'istruzione e formazione a riguardo del personale sanitario. La pronazione 

si è comunque affermata, visto i suoi numerosissimi successi in termini di benefici nei 

confronti di questi pazienti ad alto rischio. Il trattamento e la gestione del paziente in 

posizione prona richiedono conoscenza e organizzazione di protocolli di reparto e in 

particolare infermieristici. Approcci alternativi alla ventilazione convenzionale, oltre alla 

Posizione Prona, è il ricorso all' ECMO, (Extra Corporeal Membrane Ossigenation- 
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ECMO), ovvero l'utilizzo della macchina per l'ossigenazione extracorporea. Questa Tecnica 

viene utilizzata nel momento in cui il paziente, affetto da ARDS, non risponde ad alcuna 

terapia di ventilazione avanzata. I dati di questo studio enfatizzano e mettono in luce 

l’importanza della posizione prona, poiché tra i vari trattamenti convenzionali, permette la 

risoluzione del problema respiratorio di questi tipi di pazienti, senza far ricorso appunto 

all’ECMO e perché, determinante già essa stessa come tecnica per la vita di questi pazienti, 

è altrettanto fondamentale la sua Gestione Infermieristica ,(basata su specifici Protocolli 

Infermieristici),  in termini di controllo , sorveglianza, monitoraggio, ma soprattutto di 

abilità nel praticare l'azione principale ''di pronare '', in quanto la sua non corretta 

applicazione, gioca un ruolo decisivo che indirizza la strada di questi pazienti, o riducendo 

la qualità e l'aspettativa di vita nei casi meno gravi ,o nei casi peggiori portandoli alla morte 

.  

Questo studio mette in risalto l’evoluzione della professionalità della figura dell’Infermiere, 

evidenziando le azioni dei principali attori di questa prestazione che si fanno carico delle 

responsabilità di un nuovo Protocollo che non rispecchia gli standard Assistenziali eseguiti 

all'ordine del giorno nelle Terapie Intensive, e  dimostra scientificamente, riportando i dati 

delle migliori evidenze scientifiche e regole di buona pratica, l’efficacia, l’applicabilità e 

l'affidabilità dell’utilizzo della Pronazione nella pratica clinica.  
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CAPITOLO 1: ARDS: FISIOPATOLOGIA E DIAGNOSI  

 

La definizione di ARDS fu data nel 1994 dalla American-European Consensus Conference 

(AECC). Il termine sindrome da distress respiratorio è stato usato al posto di sindrome da 

distress respiratorio dell’adulto, perché la sindrome si presenta in adulti e bambini.  

L'ARDS (Sindrome Distress Respiratoria Acuta), è una forma severa di Insufficienza 

Respiratoria Acuta, (ARDS: acute respiratory distress syndrome), caratterizzata da un danno 

diffuso della membrana alveolo-capillare, che determina un edema polmonare non 

cardiogenico ricco di proteine e un’insufficienza respiratoria acuta con ipossiemia refrattaria 

alla somministrazione di O2 attraverso la maschera facciale.  

Premessa: all'interno dei polmoni, al termine delle vie respiratorie, prendono posto delle 

piccole sacche caratteristiche, circondate da una fitta rete di vasi sanguigni, il cui nome 

specifico è alveoli polmonari o semplicemente alveoli.  

Racchiusi da una sottile parete con proprietà elastiche, gli alveoli polmonari rappresentano 

la sede che raccoglie l'aria inspirata ricca di ossigeno e in cui si svolge l'assimilazione di 

quest'ultimo, da parte del sangue circolante all'interno della limitrofa rete vascolare.  

Nel prelevare l'ossigeno, il sangue che circola tutt'attorno agli alveoli rilascia anidride 

carbonica (un prodotto di scarto del metabolismo umano).  

Pertanto, negli alveoli polmonari ha luogo il vitale scambio gassoso ossigeno-anidride 

carbonica, che culmina con l'ossigenazione del sangue e l'espirazione di aria ricca di 

anidride carbonica. Nell'ARDS l'infiammazione dei polmoni interessa la sottile parete 

elastica degli alveoli polmonari, pregiudicandone l'integrità.   

L'assenza di una parete alveolare integra fa sì che il sangue circolante all'interno della rete 

vascolare limitrofa penetri all'interno degli alveoli polmonari, occupando di fatto lo spazio 

riservato all'aria ricca di ossigeno, proveniente dall'inspirazione.  

L'invasione dell'interno degli alveoli, da parte del sangue, altera la funzionalità degli alveoli, 

i quali non sono più in grado di introitare correttamente aria dall'esterno. Da ciò, ne consegue 

che il processo di ossigenazione del sangue è insufficiente a soddisfare le esigenze 

dell'intero organismo.  

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/salute-vie-respiratorie.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/salute-vie-respiratorie.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vasi-sanguigni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vasi-sanguigni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/alveoli-polmonari.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/alveoli-polmonari.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/alveoli-polmonari.html
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1.1 Cause di ARDS 
 

L’ARDS può essere innescata da vari fattori, distinti tra di loro, che portano a un percorso 

fisiopatologico comune, e possono essere raggruppati in due classi: eventi diretti 

(polmonari), e indiretti (extra polmonari). Le cause dirette comprendono numerose 

problematiche che provocano danni al parenchima polmonare, come la polmonite, la 

contusione polmonare da trauma, l’aspirazione e l’inalazione, o l’ingestione di agenti 

tossici. Il danno indiretto più frequente è costituito dalla sepsi (causa comune e altamente 

letale di ARDS), ma vi possono essere cause come trauma, trasfusioni di sangue multiple e 

overdose di droghe.  

Esisto due tipi di eventi che possono causare la sindrome da distress respiratorio acuto: 

lesioni polmonari dirette e lesioni indirette di altre parti del corpo.  

Tra le cause dirette ritroviamo: 

-polmonite; 

- Spostamento dei contenuti dello stomaco all’interno dei polmoni (aspirazione dei contenuti 

gastrici; 

- Semi-annegamento; 

- Trauma grave ai polmoni; 
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-  Inalazione di fumi o gas tossici; 

- Embolia adiposa, in cui quantitativo di grasso dell’organismo viene a trovarsi all’interno 

dell’apparato respiratorio; 

Mentre, tra le cause indirette troviamo: 

- Edema diffuso in tutto il corpo, causato da iperattività del sistema immunitario (sepsi 

grave); 

-  Trauma; 

-  Trasfusioni di sangue multiple;  

-  Infiammazione del pancreas (pancreatite); 

-  Coagulazione del sangue; 

- Overdose di droghe; 

 

I principali fattori di rischio dunque associato allo sviluppo di ARDS sono i seguenti: 

batteriemia, sepsi, traumi con o senza contusioni polmonari, fratture, fratture multiple e 

soprattutto quelle delle ossa lunghe, trasfusioni massive, polmoniti, aspirazione, overdose, 

annegamento, lesioni da CEC, circolazione extracorporea, dopo bypass cardiopolmonare, 

pancreatite ed embolia grassosa. Diversi fattori sembrano aumentare il rischio di ARDS 

dopo un evento scatenante, tra cui l’età avanzata, sesso femminile, il fumo di sigaretta, e 

l’uso di alcool.  

Tra questi fattori di rischio, approfondiremo la Polmonite Virale, nello specifico Polmonite 

Virale o Influenza suina, A in H1N1.  
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Virus Influenza al microscopio. 
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1.2 Polmonite virale da virus influenza suina A in H1N1 

 

1.2.1 La storia 
 

L’influenza è una delle malattie infettive più comuni e contagiose causata da virus RNA 

della famiglia degli Orthomyxoviridae. È caratterizzata da sintomi sistemici di grado 

variabile, comuni a molte altre malattie virali, che vanno dal malessere generale, alla febbre 

(non sempre presente), alla cefalea, ai dolori osteomuscolari e respiratori, alla tosse, alla 

faringodinia fino ad arrivare, nei casi più gravi, all’insufficienza respiratoria grave e alla 

morte. I sintomi dell’influenza umana furono descritti da Ippocrate circa 2400 anni fa. Da 

allora, il virus ha causato diverse pandemie. La prima registrazione certa di una pandemia 

d’influenza risale al 1580, quando il virus si sviluppò in Asia e si sparse in Europa attraverso 

l’Africa. La pandemia continuò sporadicamente attraverso il XVII e il XVIII secolo, e nel 

1830-1833 fu particolarmente estesa, infettando circa un quarto della popolazione esposta. 

La più famosa e letale pandemia fu la cosiddetta ‘’Influenza spagnola’’ (Influenza di Tipo  

A, sottotipo H1N1), che comparve dal 1918 al 1919. Questa pandemia è stata descritta come 

‘’il più grande olocausto medico della storia’’ e potrebbe aver ucciso tante persone quante 

ne fece la peste nera. Questo terribile bilancio di vittime venne causato da un tasso di 

infezione estremamente elevato (superiore al 50 %) e l’estrema gravità dei sintomi, causati 

forse da una ‘’tempesta citochinica’’. Infatti, i sintomi del 1918 erano talmente inusuali che 

inizialmente venne diagnosticata come dengue, colera o tifo. In base a dati statistici la 

maggioranza delle morti avvenne a causa di polmonite batterica, un’infezione secondaria 

provocata dall’influenza, ma il virus uccise anche direttamente, causando emorragie 

massive dalle membrane delle mucose, specialmente naso, stomaco, intestino, 

sanguinamenti dalle orecchie o da petecchie emorragiche sulla pelle ed edemi polmonari.  

Verso la fine dell’Ottocento si diffuse il modello microbiologico di spiegazione per le 

malattie infettive ed in quegli anni venne scoperto il bacillo Haemophilus influenza, che, 

grazie alle ricerche del batteriologo tedesco Richard F.J. Pfeiffer per molti anni fu 

considerata questa la causa dell’epidemia; solamente negli anni venti il virus fu isolato nei 

maiali e salì alla ribalta la reale causa virale dell’influenza. Altri studi degni di nota furono 

quelli portati avanti da Richard E.Shope nel 1931 che dimostrò la trasmissibilità del virus 

tra i maiali usando materiale filtrato estratto dalle vie respiratorie di maiali malati; nel 1933 

Wilson Smith riuscì ad indurre la polmonite nei topi grazie all’inoculazione di materiale 
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infetto preso dal naso dei furetti; nel 1940 i furetti vennero infettati con un secondo ceppo 

virale proveniente da esseri umani, che fu definito ‘’Influenza B’’, mentre nel 1949 fu 

isolato un terzo ceppo influenzale definito ‘’C’’. Le successive pandemie di influenza non 

furono cosi devastanti. L’influenza asiatica del 1957(Tipo A, ceppo H2N2) e l’Influenza di 

Hong Kong del 1968(Tipo A, ceppo H3N2) furono minori, anche se morirono milioni di 

persone. Nelle ultime pandemie comunque erano disponibili gli antibiotici per il controllo 

delle infezioni secondarie che contribuirono a ridurre la mortalità, a differenza 

dell’Influenza Spagnola del 1918. Le epidemie influenzali capitano quasi ogni anno ed 

interessano aree ristrette con picchi stagionali in inverno e poche vittime. Le pandemie 

influenzali invece avvengono molto raramente, ma interessano l’intero pianeta e soprattutto 

provocano milioni di morti. Tutte le pandemie influenzali sono state sempre causate da virus 

aviari trasportati da uccelli migratori che con le loro feci sono in grado di infettare polli, 

anatre, tacchini, e poi suini e i loro allevatori. In un lavoro pubblicato su Medical  

Hypoteses, il Dottor Yeung dell’Università Cinese di Hong Kong ha mostrato che le sette 

pandemie influenzali dal 1700 ad oggi (1729-1733, 1781-1782,1830-1833,1889-

1892,1918-1920,1957-1958 e 1968-1969) sono avvenute quando il sole è particolarmente 

attivo. L’attività solare è espressa attraverso il numero delle macchie solari, aree più scure 

e più fredde che si alternano sulla superficie del sole con cicli di undici, ventidue e sessanta 

anni. Dallo studio suddetto si evince che, quando il numero delle macchie solari supera 50, 

gli uccelli migratori ritardano i loro spostamenti rimanendo più a contatto con gli animali 

domestici e con gli uomini.  

Alla famiglia Orthomyxoviridae appartengono tre tipi di virus influenzali: Influenza Virus 

A, Influenza Virus B,  

Influenza Virus C. Influenza A e C infettano diverse specie, mentre la ‘B’’ quasi 

esclusivamente infetta l’uomo. I virus A e B presentano in superficie 2 glicoproteine: 1) 

Emoagglutinina (contrassegnata dalla lettera H); 2) Neuraminidasi (contrassegnata con la 

lettera N).  
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I virus del tipo A sono i patogeni più virulenti nell’uomo e causano le malattie più gravi. A 

seconda delle glicoproteine di superficie, il virus A si suddivide in sottotipi. Si conoscono 

16 sottotipi di emoagglutinina (da H1 a H16) e 9 sottotipi di neuraminidasi (da N1a N9). 

Tutti i sottotipi sono stati ritrovati nelle specie aviarie, mentre l’uomo e altri animali 

ospitano solo alcuni sottotipi: ciò significa che sono gli uccelli i veri serbatoi naturali del 

virus A. In particolare, i volatili acquatici selvatici sono ospiti naturali per una grande varietà 

di virus di tipo A, che occasionalmente sono trasmessi alle altre specie e potrebbero essere 

la causa di focolai devastanti nel pollame domestico oppure di pandemie nell’uomo.  

L’evoluzione, dunque, del susseguirsi dei ceppi influenzali durante il secolo passato, fu:  

- 1918-1957 H1N1 influenzale (Pandemia 1918 ‘’Influenza Spagnola’’) ca. 20 milioni di 

morti.  

- 1930 fu isolato il virus dell’Influenza Suina, (il quale continuò però a circolare fra i maiali 

fino al 1990). Da notare che, Il classico Virus Suino H1N1 dell’Influenza suina è rimasto 

abbastanza stabile in tutti questi anni tanto da essere capace di causare potenziali piccole 

epidemie o perfino pandemie, a differenza del Virus H1N1 dell’Influenza stagionale 

dell’uomo che ha accumulato tante piccole mutazioni ‘’antigenic swift’’ e subìte varie 

modificazioni;  

- 1957-1968 H2N2 stagionale (Pandemia 1957 ‘’Influenza Asiatica’’) ca.4 milioni di morti.  

- 1968 H3N2 stagionale (Pandemia 1968 ‘’ Influenza Hong Kong’’) ca. 1 milione di 

morti.  
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- Dal 1977 H1N1 stagionale (‘’Influenza Russa’’).  

- 2001 Marzo H1N2.  

- 2009 H1N1 di tipo A (‘’Influenza Suina’’ o ‘’ Febbre Suina’’, con segmenti di RNA misti 

all’Influenza Aviaria, umana e suina). Virus totalmente nuovo e anche se viene classificato 

come H1N1 è geneticamente e antigenicamente distante dall’H1N1 stagionale. La pandemia 

del 2009 causata da un sottotipo di febbre suina si è trasmessa da alcuni allevamenti di 

maiali all’uomo, portando vittime in Messico e diffondendo la malattia in tutto il mondo. 

Dal 13 Ottobre al 8 Novembre del 2009 i casi stimati in Italia sono stati 1.521000 e la 

percentuale di decessi è dello 0,029 per mille malati. La maggior concentrazione di decessi 

e contagi viene stimata nel  

Continente Americano. Con questa pandemia viene lanciato l’allarme che sostiene come il 

virus ora si trasmetta direttamente tra uomini senza quindi che sia necessario il contatto con 

l’animale infetto. Il 14 Luglio del 2009, l’OMS dichiara inarrestabile l’influenza A/H1N1, 

avvertendo che tutti i paesi avrebbero dovuto rifornirsi del vaccino; esigenza sfatata poi 

dalla stessa Oms che dichiara dinanzi all’ Assemblea Parlamentare del Consiglio europeo, 

di essere stata influenzata dai laboratori delle case farmaceutiche.  

- 2010-2011, La curva epidemica delle sindromi influenzali torna ai livelli di base per poi 

raggiungere il picco epidemico.  



15  

  

 

1.2.2 Sintomi da infezione da influenza sottotipo H1N1 

 

Come per l’influenza stagionale, la trasmissione da persona a persona si può verificare per 

via aerea attraverso le gocce di saliva trasportate da starnuti o colpi di tosse di persone 

infette, per mezzo del contatto con materiali o superfici infette. I sintomi dell’influenza sono 

febbre improvvisa, di norma superiore a 38 ° C, e manifestazioni respiratorie (tosse, mal di 

gola, raffreddore) associati ad almeno uno dei seguenti sintomi: mialgia ed artralgia, letargia 

e mancanza di appetito. Alcune persone colpite dal virus hanno anche riferito oltre il mal di 

gola, nausea, vomito, diarrea (in particolare nei bambini) e mal di pancia. In genere la 

sintomatologia dell’influenza solitamente è caratterizzata da una brusca insorgenza di 

febbre alta, accompagnata da brividi, mal di testa, dolori articolari, malessere generale, 

inappetenza, ma possono presentarsi anche sintomi respiratori, come tosse e raffreddore o 

anche mal di gola, nausea, vertigini, vomito e diarrea. È possibile diminuire il rischio 

d’infezione adottando una serie di comportamenti: 

- Eseguire un accurato lavaggio sociale delle mani più volte al giorno, in particolar modo 

dopo aver tossito, stranutito o essersi soffiati il naso. 



16  

  

- Quando si tossisce o si fa uno starnuto è bene tenere un fazzoletto di carta davanti a naso 

e bocca. 

- Usare mascherine igieniche in caso di malattia o assistenza di persone malate. 

- Mantenere le superfici pulite. 
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1.2.3 Categorie a rischio e terapia dell’influenza 

 

Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute, le principali categorie a rischio per 

quanto riguarda l’Influenza A sono le donne in gravidanza (al secondo o terzo mese di 

gravidanza), gli obesi, i bambini al di sotto dei due anni, i soggetti cardiopatici o affetti da 

patologie croniche ai polmoni, i diabetici, gli immunodepressi da farmaci o HIV. E ancora: 

asmatici, affetti da displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e da malattie renali, cirrosi 

epatica e malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di anticorpi.  

La terapia specifica attualmente ritenuta più efficace è l’assunzione dell’antivirale (aiuta ad 

alleviare i sintomi e ad accelerare la guarigione), Oseltamivir (Tamiflu), anche se sono stati 

riscontrati dei casi di resistenza a questo principio attivo. Vengono anche somministrati 

come terapia sintomatica degli antipiretici a base di paracetamolo (che abbassano la febbre), 

e analgesici e antinfiammatori (agiscono sul senso di malessere, sulla cefalea e sui dolori 

articolari e muscolari). 

 I dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA), 

dell’OMS e delle sorveglianze sulla diffusione dell’influenza da virus A H1N1 negli Stati 

Uniti, Australia e Oceania, indicano che l’infezione colpisce maggiormente bambini e 

giovani, infatti ci sono bambini per i quali la vaccinazione non solo è utile come mezzo di 

prevenzione collettiva, ma è necessaria ai fini di una protezione individuale, in quanto, in 

caso di malattie, potrebbero più facilmente andare incontro a complicanze. Inoltre, 

l’Ordinanza dell’11 Settembre 2009 ‘’Misure Urgenti in materia di profilassi vaccinale 

dell’influenza pandemica A/H1N1’’ e la Circolare dedicata alla prevenzione e al controllo 

dell’influenza stagionale, emanata annualmente dal Ministero, raccomandano la 

vaccinazione antinfluenzale alle donne che si trovano nel secondo e terzo trimestre di 

gravidanza, alle donne che hanno partorito da meno di 6 mesi e alle donne che assistono il 

bambino in maniera continuativa. Il vaccino non comporta in nessuna fase della gravidanza 

rischi connessi al suo impiego, esso è pienamente inoltre compatibile con l’allattamento al 

seno, in quanto viene garantito il trasferimento degli anticorpi da madre a figlio, riducendo 

le possibilità che lo stesso bambino si ammali.  
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1.2.4 Complicanze da H1N1  

 
Le complicanze del virus H1N1 si possono suddividere in 4 categorie:  

1)Aggravamento di patologie croniche;  

2) Complicanze legate alle vie respiratorie superiori, tra cui sinusite e otite;  

3)Complicanze polmonari, tra cui bronchite, asma (talvolta con stato asmatico), e le 

esacerbazioni acute della bronchite cronica;  

4) Condizioni varie, tra cui le complicanze cardiache (miocardite e pericardite), miositi, 

rabdomiolisi, le complicazioni del sistema nervoso centrale (encefalopatia, encefalite, 

convulsioni), sindrome da shock tossico, polmonite batterica secondaria e co infezioni 

batteriche (superinfezione batterica);  
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CAPITOLO 2: TRATTAMENTO VENTILATORIO DELLE VARIE 

FORME DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

 

2.1 Trattamento e Pronazione 

 

A seconda della gravità, il trattamento dell’IRA deve essere attuato in ambito pneumologico 

in strutture dedicate con differenti livelli di cure (Unità di monitoraggio, Unità di Terapia 

intensiva intermedia respiratoria, Unità di Terapia intensiva respiratoria) oppure in ambito 

rianimatorio se all’IRA si associa la compromissione simultanea di più organi, configurando 

in tal modo la cosiddetta Multiple Organ Failure. 

Il trattamento della IRC prevede, in casi selezionati, l’impiego di risorse terapeutiche quali 

l’ossigenoterapia a lungo termine e la ventilazione meccanica domiciliare, al fine di 

stabilizzare e rallentare la progressione della malattia cronica. Il trattamento delle 

riacutizzazioni di una IRC richiede:  

-la valutazione della gravità dell’episodio con particolare attenzione a eventuali condizioni 

pericolose per la vita;  

- l’identificazione della causa di riacutizzazione per sua terapia specifica;  

-la somministrazione controllata di ossigeno e l’eventuale ventilazione meccanica.  

I principali trattamenti ventilatori delle forme di grave insufficienza respiratoria acuta da 

polmonite virale sono:  

1)  Ventilazione meccanica invasiva convenzionale; 

2)  Ventilazione meccanica non invasiva; 

3) Ventilazione meccanica invasiva in posizione prona; 

4) Terapia farmacologica; 

 5) Decapneizzazione / ECMO; 
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          Trattamento dell’ARDS nei livelli di gravita’ 
 

 

La posizione prona prevede che il paziente venga posizionato con il ventre verso il basso e 

il dorso verso l’alto. Nei casi di pazienti con ARDS severa e grave ipossiemia il trattamento 

con la posizione prona, insolita per un paziente in terapia intensiva che decubita 

normalmente supino con la schiena rialzata di 30 gradi circa, basa il suo razionale fisiologico 

su un migliore rapporto ventilazione/perfusione e ha riscontrato risultati e benefici che 

suggerivano una migliore ossigenazione , un aumento dell’elasticità della parete toracica, 

una migliore espansione delle zone posteriori di parenchima polmonare, l’implementazione 

della ventilazione nelle zone dorsali di parenchima polmonare, un incremento del volume 

polmonare di fine espirazione, la diminuzione della pressione esercitata sui polmoni da parte 

di versamenti pleurici, del cuore e dell’addome, e la facilitazione del drenaggio di 

secrezioni.  

Per quanto riguarda gli effetti della gravità nella posizione supina, sappiamo che la pressione 

pleurica diventa più positiva lungo il gradiente verticale che corre dalle zone ventrali vicino 

lo sterno, verso le zone dorsali. Dal momento in cui, al fine di mantenere gli alveoli aperti, 
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la pressione trans polmonare (2) (la pressione alveolare meno la pressione pleurica) deve 

essere maggiore della pressione di chiusura alveolare, nella posizione supina, abbiamo il 

collasso nelle zone dipendenti (zona dorsale), in quanto la pressione trans polmonare è 

maggiore nella zona ventrale (non dipendente dal gradiente gravitazionale) ed inferiore nella 

zona dorsale (dipendente dal gradiente gravitazionale). A questi due fattori eziologici 

aggiungiamo il peso del polmone edematoso, che è caratteristico dell’ARDS.                                                                                                                                        

Numerosi studi sperimentali hanno dimostrato che la posizione prona riduce questi gradienti 

della pressione pleurica. Così attraverso la posizione prona, la pressione pleurica nelle zone 

dorsali (dipendenti) ora diventa più negativa nelle zone ventrali, la pressione trans 

polmonare aumenta e supera la pressione di chiusura alveolare e, di conseguenza, gli alveoli 

sono in grado di aprirsi (reclutamento alveolare) (3). Al contrario, la pressione pleurica nelle 

regioni ventrali (non dipendenti) ora diventa meno negativa nelle zone dorsali (o più 

positive). La pressione trans polmonare diminuisce, ma continua a rimanere al di sopra della 

pressione di chiusura alveolare in modo tale che la maggior parte degli alveoli in questa 

zona rimangano aperti. Con la posizione prona, vien da sé pensare, che la persona subisca 

diverse variazioni a livello fisiologico e cambiamenti di assetto strutturale, come normale 

che sia, oltre che per effetto della gravità, soprattutto per il capovolgimento, 

fisiologicamente non incline all’anatomia umana, che subisce il corpo, portando 

inevitabilmente a modificazioni.  

Effetto della compressione del cuore: 

L’interazione tra cuore e polmoni influenza la distribuzione della ventilazione in posizione 

supina e prona. Nella posizione supina, i polmoni sottostanti supportano le strutture 

mediastiniche, in particolare il cuore; nella posizione prona, tuttavia, queste strutture 

poggiano sullo sterno. Negli individui sani posti in posizione supina la percentuale del 

volume del polmone situato sotto il cuore è di circa 40% dell’emitorace sinistro, mentre 

nella posizione prona è inferiore al 5%.  

  

Effetto sulle proprietà meccaniche della parete toracica:                                                                                  

Nella posizione prona, la compliance generale della parete toracica diminuisce perché la 

parete toracica anteriore, che nella posizione supina rimane libera ed elastica, diventa più 

rigida nella posizione prona a causa del contatto, tendente allo schiacciamento, con la 
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superficie dura del letto. In compenso, la parete toracica posteriore mantiene la sua rigidità 

dovuta alle vertebre e alla muscolatura paravertebrale. Questo permette di ottenere 

uniformità che aiuta ad omogeneizzare la ventilazione.  

  

 

Effetti sul drenaggio delle secrezioni respiratorie:  

Per effetto della gravità, la ventilazione prona può promuovere il drenaggio delle secrezioni 

bronchiali.  

  

Effetti della posizione prona sullo scambio di gas:  

L'ossigenazione migliora grazie: al maggior reclutamento che si verifica nelle regioni del 

polmone dorsale contro il dereclutamento parziale sperimentato dalle aree polmonari 

ventrali; a una maggiore normalizzazione del rapporto ventilazione-perfusione (V / Q), 

secondario alla migliore ridistribuzione della ventilazione nelle regioni dorsali del polmone 

dove viene mantenuta la perfusione.  

  

Effetti della posizione prona sulla meccanica respiratoria: 

Grazie al reclutamento nelle zone dipendenti dato dal gradiente gravitazionale, otteniamo il 

miglioramento della compliance generale del sistema respiratorio (polmone più parete 

toracica) e quindi la compliance polmonare; beneficio certamente maggiore rispetto alla 

diminuzione della compliance della gabbia toracica che si verifica con la variazione di 

postura. Tuttavia, se il cambiamento della posizione ha come risultato soltanto un piccolo o 

nullo cambiamento del reclutamento polmonare, l’intera compliance del sistema 

respiratorio è immutata o può persino diminuire.  

Al giorno d'oggi, si ritiene più importante l’attenuazione dei VILI ( probabilmente una delle 

tattiche principali coinvolte per migliorare la sopravvivenza in questo sottogruppo di 

pazienti ) , più che al         miglioramento dell'ossigenazione (anch’essa  importante), in 

quanto la ventilazione di per sé può aggravare le lesioni polmonari  e alveolari causate da 

ARDS , che possono attivare o propagare una risposta infiammatoria al di fuori del polmone 

e portare ad una insufficienza multiorgano (bio trauma)(4). Il danno polmonare provocato/ 

indotto dal ventilatore (VILI) è principalmente associato alla sovradistensione degli alveoli, 

promossa dai grandi volumi correnti, da una pressione di plateau elevata (definita come la 
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pressione negli alveoli a fine inspirazione), e dalla ripetitiva apertura e chiusura delle unità 

polmonari (volutrauma), reazioni, che la posizione prona potrebbe attenuare, 

omogeneizzando la ventilazione e riducendo lo sforzo polmonare e lo stress indotto dalla 

ventilazione (5)(6). Modelli sperimentali animali condotti da Valenza F. et al., hanno 

dimostrato che le lesioni istologiche del polmone sono meno gravi quando gli animali sono 

ventilati in posizione prona. Negli esseri umani, è stata mostrata da Papazian et al. una 

diminuzione delle interleuchine infiammatorie nei polmoni dei pazienti ventilati in 

posizione prona.  

Non tutti i pazienti inoltre sono predisposti e candidati per la pronazione. Devono infatti 

prima essere selezionati i casi, analizzando e valutando la situazione clinica specifica, 

garantendo e assicurando sempre la sicurezza della persona in esame.  

Esistono infatti delle controindicazioni alla ventilazione meccanica in posizione prona, che 

possono portare ad una sua intolleranza o potrebbero peggiorare le condizioni cliniche del 

paziente, esse sono: 

- una severa instabilità emodinamica;  

- aritmie pericolose per la vita; 

- recente arresto cardiopolmonare; 

- presenze di elevata pressione intracranica, addominale o intraoculare; 

- crisi epilettiche; 

- traumi multipli: fratture del viso, torace, colonna vertebrale, fratture pelviche; 

- tracheotomia eseguita da meno di 24 ore; 

- recente chirurgia cardiotoracica; 

 - insufficienza ventricolare sinistra;  

- gravidanza nel secondo o terzo trimestre; 

-  ferite addominali aperte; 

-infezione dei tessuti molli addominali / inguinali; 

- ischemia intestinale; 

- peso maggiore di 135 Kg; 
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- precedente scarsa tolleranza del soggetto alla posizione prona;  

  

Si è visto che la posizione prona nei pazienti con ARDS in ventilazione meccanica invasiva, 

possa migliorare la scambio gassoso compromesso dalla criticità della patologia. 

L’esplorazione e la sperimentazione della postura prona aiuta e supporta il suo impiego nella 

pratica, migliorando potenzialmente e gradualmente i risultati clinici attesi e riducendo la 

mortalità (7).  

 

2.2. Protocollo infermieristico 

 

Adesso andremo ad analizzare gli aspetti infermieristici che riguardano specificatamente 

questa speciale tecnica: in quali centri specializzati è stata applicata per prima, quali centri 

specializzati e soprattutto periferici, la hanno già utilizzata e la utilizzano ora, ed infine quali 

sono i risvolti, negativi e positivi di questi ultimi;                      

Risposte che potremo trovare racchiuse all’interno del Protocollo Infermieristico, creato 

nella prima pandemia del 2011 da un gruppo di lavoro composto da infettivologi e 

rianimatori della regione marche. 

 

Esso spiega più da vicino l’Approccio Infermieristico in tutte le sue forme, fasi e regole, 

dalla responsabilità ambientale, topografica e logistica e dell’Assistenza Infermieristica, alla 

presa in carico di tutto il percorso diagnostico terapeutico di questi tipi di pazienti (posti in 

posizione prona affetti da ARDS causata da polmonite virale da virus influenza suina A - 

H1N1 e ventilazione meccanica).                                                                     
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Il protocollo permette e non preclude l’opportunità e la possibilità di attuare la pronazione 

in tutti i centri Periferici, come previsto dalle linee guida 2012.      
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IL PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE FORME GRAVI E 

COMPLICATE DI INFLUENZA DA VIRUS A-H1N1 

 

  

La consulenza rianimatoria è raccomandabile in pazienti con storia clinica compatibile con 

influenza da virus A H1N1 in presenza di almeno una di queste condizioni:   

- SpO2 <90% con maschera O2 con 10 lt/min.;  

- GCS<8;  

- PAS (pressione arteriosa sistolica) <90 mmHg + iniziali segni di shock settico;  

- FR > 25 atti/min.;  

- acidosi respiratoria con PH < 7.25;  

- rapporto PaO2/FiO2(P/F) <200;  

  

Come dimostra la letteratura, il passaggio da una condizione respiratoria normale ad uno 

stato di ARDS può verificarsi dopo un minimo di 4 giorni ad una settimana.  

  

All’avvenuta diagnosi di polmonite virale da H1N1, tutti i pazienti anche se con anamnesi 

negativa per patologie croniche, vanno considerati a rischio di complicanze gravi cardio-

respiratorie tali da necessitare ricovero in terapia intensiva.  

  

I pazienti vanno monitorati costantemente:  

-SpO2, -Ratio P/F, -livello di dispnea (Frequenza respiratoria), -acidosi 

metabolica con PH, -BE, -RX Torace con numero di lobi polmonari interessati, -

emodinamica con PAM ed -ECG.  

  

La letteratura segnala casi di breve trattamento ventilatorio con modalità NIV 

(Ventilazione meccanica non invasiva) con dubbio successo. Alcuni dati della 

letteratura suggeriscono che la ventilazione non invasiva (NIMV), ma anche 
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l’ossigenoterapia in maschera favoriscono l’aerosolizzazione ed il rischio di 

trasmissione virale.  Dunque, anche se questo rischio sembra essere poco noto al 

personale delle UTI, sembra opportuno sconsigliare la NIMV in periodo di 

pandemia. I sistemi di ventilazione delle aree ADV dovranno essere verificati 

con il servizio di igiene.  

  

Riguardo gli aspetti organizzativi delle UTI (raccomandazioni di trattamento), è 

più importante ed interessante evidenziare, all’interno della settorializzazione dei 

percorsi, (che prevede il percorso specifico dei pazienti influenzati e non 

influenzati), tutte le misure del Processo Infermieristico correlate a questo 

documento per il trattamento di questi tipi di pazienti: 

  

1) Nel caso in cui non sia possibile settorializzare i servizi di supporto, converrà 

riservare degli spazi  

orari a pazienti influenzati ed a quelli non influenzati, assicurando un periodo 

di sanificazione idonea tra i due periodi;  

2) Il circuito dei visitatori sarà settorializzato e sarà oggetto di una segnaletica 

particolare. La presenza di pubblico all’interno delle UTI sarà limitata al 

minimo;  

3) Ogni ospedale, in funzione della stima dei pazienti da prendere in carico, 

dovrebbe avere un piano progressivo di reclutamento di letti di terapia 

intensiva;  

4) Debbono inoltre essere attivati due settori di terapia intensiva (ADV-BDV) 

che dovrebbero essere fisicamente separati. Il personale sarà destinato ad un 

solo settore e non ci dovrà essere scambio di personale tra questi due settori. 

I pazienti ammessi nel settore ADV, rimarranno per tutto il loro percorso di 

ricovero nell’area ADV (Cure intensive-cure sub-intensive-reparto 

ordinario). Tuttavia, per quei pazienti il cui decorso è stato molto favorevole, 

tenendo conto che la fase contagiosa inizia 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e perdura per 8 giorni, potrà essere previsto un passaggio nell’area 

BDV solamente dopo un periodo di questo tipo;  
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5) Le misure di protezione debbono essere accuratamente codificate nelle aree 

ADV in particolare nelle UTI;  

6) Cartelloni messi a disposizione del personale, che stabiliscono le misure di 

protezione personale, completano la formazione teorica e pratica ricevuta 

prima;  

7) Non saranno autorizzate visite o fortemente limitate nel settore ADV ma 

anche in quello BDV al fine di limitare il rischio di introdurre l’influenza nel 

settore BDV;  

8) È stimato che il 30-50 % del personale non sarà presente al lavoro, sia per il 

fatto di essere ammalato, sia per fattori contingenti quali, ad esempio, la 

malattia dei bambini. Poiché, invece, sarà necessario prevedere la massima 

disponibilità dei posti letto di UTI, sarà ineludibile fare riferimento ad 

infermieri senza competenza specifica in terapia intensiva, senza una 

formazione specifica;  

9) Sarà opportuno creare delle equipes di infermieri miste (l’infermiere di 

rianimazione ogni 2 infermieri non specializzati). Queste equipes curanti 

miste dovranno garantire il rispetto del rapporto 1 / 2;  

10) Purtroppo, le misure di prevenzione di trasmissione dell’influenza 

determineranno un aumento del carico di lavoro. Potrebbe essere individuata 

una ‘’task force’’ esterna esperta, che interverrebbe in caso di necessità;  

11) Un infermiere referente sarà unicamente destinato al controllo delle misure di 

PPE per il personale medico e paramedico;  

12) Per quanto riguarda gli ausiliari, il loro rischio di contaminazione è più 

elevato. La loro formazione dovrà essere completa, equivalente a quella degli 

infermieri. Sono responsabili dell’ambiente con una attribuzione specifica 

delle superfici, mentre le apparecchiature da pulire rimane una  

competenza degli infermieri; In queste condizioni deve essere rispettato il 

rapporto 1 ausiliario ogni 4 pazienti;  

13) La pandemia ha una certa durata. Sarebbe consigliabile di non attuare più di 

3-4 giorni di lavoro consecutivo, con una durata giornaliera limitata a 12 ore 

per l’insieme delle equipes curanti;  
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14) È indispensabile disporre di ventilatori ‘’alta gamma’’, in quanto alcuni 

pazienti rischiano di essere colpiti da forme gravi di insufficienza respiratoria 

(ARDS). Il rapporto alta/media dovrà essere 1 / 1. Il numero totale dei 

respiratori dovrà essere uguale al numero dei letti aperti;  

15) È indispensabile che ogni UTI disponga di sistemi di aspirazione chiusi, di 

dispositivi di monitoraggio e di riserve considerevoli di materiale disposable;   

16) Se è auspicabile evitare di effettuare aerosol, al contrario la somministrazione 

di ossigeno ad elevata concentrazione sarà probabilmente necessario ed 

impossibile da evitare;  

17) L’insieme di questi elementi spinge a raccomandare per tutte le procedure ad 

alto rischio, il portare una maschera FFP2, oltre che una protezione per gli 

occhi, un camice e dei copri scarpe;  

18) Sono considerate procedure ad alto rischio: l’intubazione endotracheale, la 

bronco-aspirazione con il circuito del ventilatore aperto, la broncoscopia, la 

gastroscopia, la ventilazione non invasiva, la somministrazione di farmaci 

nebulizzati e/o aerosolizzati;  

19) Le maschere chirurgiche sono destinate ai pazienti e debbono essere utilizzate 

per la protezione del personale quando non opera procedure ad alto rischio;  

20) Utilizzo non convenzionale di Ossido nitrico, può essere considerato una 

Rescue Terapy per poco tempo, non contemplato nelle linee guida ARDS 

2012;  

21) Il decapneizzatore è attualmente la metodica da utilizzare nella prima fase di 

ARDS per evitare volotrauma da alti volumi e permettere ventilazioni anche 

a 4ml/kg altamente protettive;  

22) HFOV alta frequenza oscillatoria è contemplata nelle linee guida come 

metodica alternativa in pazienti selezionati e nelle fasi precoci;  
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Trattamento ventilatorio invasivo:  

  

-La fase di intubazione produce aerosol con possibilità di contagio, richiede attenta 

valutazione infermieristica. 

  

-È necessario controllare la pressione della cuffia della sonda endotracheale che deve essere 

mantenuta tra 24-27 cmH2O per prevenire l’aspirazione gastrica, le lesioni tracheali e la 

produzione di Droplet dalle vie aeree.  

  

-L’aspirazione endotracheale deve essere realizzata solamente con un circuito chiuso di 

aspirazione e solo se assolutamente necessario, per evitare un de reclutamento polmonare ed 

una desaturazione. Se è necessario si deve effettuare una manovra di reclutamento post-

aspirazione.  

  

-È necessario utilizzare un filtro ad alta protezione sulla linea inspiratoria ed espiratoria del 

ventilatore.  

  

-Se è necessario effettuare l’aerosol, è necessario uno ‘’spaziatore’’, a 30 cm di distanza dalla 

y sulla linea inspiratoria.  

  

-È necessario attuare un protocollo di ventilazione di protezione come prescritto dalle linee 

guida (Vt: 6 ml/kg e se necessario 4 ml/kg) (8).  

  

- La PEEP iniziale deve essere di 10 cmH2O.  

  

-È necessario mantenere una pressione di plateau delle vie aeree 28-30 cmH2O, se possibile 

monitorare la Pressione Trans-polmonare.  

  

-È necessario mantenere una Pmedia delle vie aeree di 28-30 cmH2O.  
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-Se la Ratio (P/F <200), è necessaria una manovra di reclutamento (secondo l’abitudine di 

reparto) e, successivamente, aumentare la PEEP.  Se Pmedia delle vie aeree è > 30 cmH2O 

è necessario ridurre il Vt ed aumentare la RR.  

  

-È assolutamente necessario mantenere l’emodinamica con un adeguato volume 

intravascolare.  

  

-La PEEP media riportata dalla letteratura per il trattamento di questa patologia è di 28 

cmH2O, con casi che raggiungono i 22-24 cmH2O.  

   

-Con questi valori di PEEP è assolutamente necessario mantenere sotto stretto controllo 

l’emodinamica.  

  

-Se la Ratio è < 200 dopo l’applicazione di manovre di reclutamento ed elevata PEEP, è 

opportuno attendere ed osservare senza modificare i parametri ventilatori. Se, al contrario, 

la Ratio è < 200 è necessario prendere in considerazione la ventilazione in posizione prona.  

  

-Se con la posizione prona è le manovre di reclutamento la Ratio è < 200 ci si trova ad una 

condizione di ipossiemia refrattaria e vanno prese in considerazione le possibilità di 

trattamento alternativo con ECMO. (In generale ECMO è una possibile terapia di salvataggio 

in casi di ARDS grave caratterizzati da:  

-Grave ipossiemia refrattaria alla FiO2 e alla PEEP;  

-Ipercapnia associata a grave acidosi;  

-Rischio di VILI non eliminabile;).  

  

-I pazienti con patologia respiratoria in remissione e negativizzazione della viremia (non 

prima di 8 giorni) possono essere trattati con NIMV.  

  

Tutti i pazienti vanno trattati con ventilatori adeguati (fascia alta) e con monitoraggio 

ventilatorio continuo.  
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I pazienti ricoverati nelle terapie intensive di I° livello della rete regionale o II livello privo 

di Centro ECMO dovranno essere trasferiti nel Centro di alta specializzazione (9). 

 

2.3 Gestione infermieristica  
 

 

La postura prona può essere ottenuta manualmente o attraverso l’utilizzo di letti motorizzati, 

ed entrambe le procedure sono caratterizzate da un’assistenza infermieristica complessa che 

richiede preparazione ed esperienza, per questa ragione durante la procedura viene 

individuato nell’equipe un team leader esperto responsabile della sicurezza 

della manovra. 

 Organizzazione della tecnica: 

 

• Necessaria una sedazione corretta per avere una interazione paziente –ventilatore e per far 

sì che la postura sia ben tollerata. 

• Programmare tutte le attività mediche ed infermieristiche di routine prima della manovra di 

pronazione. 

• Tutti i sistemi di infusione endovenosa o di monitoraggio multiparametrico ed emodinamico 

devono permettere la manovra di rotazione. 

• I sistemi di ancoraggio del tubo endotracheale o della cannula tracheostomica devono 

evitare estubazioni accidentali. 

• Controllare gli occhi e le pupille, provvedere alla loro igiene e protezione che avviene con 

apposite mascherine anti-trauma oculare e antiedema. 

• Ristagno gastrico: deve essere controllato.  

• Garantire l’aspirazione delle secrezioni rino/orofaringe e del cavo orale. 

• Posizionare il sistema chiuso per bronco aspirazione per evitare contagi e semplificare 

l’accesso diretto alla secrezione tubo ET. 

• Proteggere i punti di appoggio della cute (viso e fronte, torace, creste iliache 

e ginocchia) e prevenire l’insorgenza di lesioni da pressione. 

La Tecnica manuale di pronazione richiede minimo 5 persone; in genere 1 medico e 4 

infermieri, in base al peso del paziente. 

La pronazione avviene secondo questo schema: 
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Mantenendo il monitoraggio di pressione arteriosa, saturazione e monitoraggio dell’EtCO2 

è possibile procedere alla manovra secondo il seguente schema: 

 

1. Utilizzando il lenzuolo spostare il paziente sul lato del letto. 

2. Verso il basso con i piedi fuori dal letto. 

3. Posizionare sul lato libero del letto un nuovo lenzuolo e incalzarlo. 

4. Assicurarsi che il braccio che fa da perno di rotazione sia ben imbragato nel primo 

lenzuolo. 

5. Effettuare la rotazione. 

6. A rotazione avvenuta sistemare il lenzuolo. 

7. Liberare il braccio perno di rotazione. 

8. Posizionare il rotolo sotto le creste iliache. 

9. Posizionare il rotolo sotto al torace. 

10.Posizionare il viso sul supporto. 

 

L’operatore alla testa si occupa per tutta le manovre della gestione delle vie aeree, è dunque 

il team leader, che stabilisce i tempi della manovra. Per questa ragione questo ruolo deve 

essere assegnato alla persona più esperta in materia di pronazione. 

A paziente posizionato è necessario valutare la sua tolleranza alla manovra stessa e alla 

posizione, solo dopo questi accertamenti è possibile sciogliere il team di pronazione: infatti 

nel caso in cui vi sia una marcata desaturazione o instabilità emodinamica sarà necessario 

riposizionare il paziente supino.  

Se invece la persona tollera la postura è necessario ottimizzarla: 

- posizionare i cuscini sotto gli arti inferiori e superiori, variando la posizione degli arti 

almeno ogni due ore; 

- posizionare drenaggi e urinometro ai piedi del letto; 

- regolare il piano del letto: Trendelenburg o anti T. a seconda che si voglia favorire il 

drenaggio delle secrezioni o ridurre l’edema da posizione; 

- verificare la posizione del viso: occhi e orecchie; 

- ripristinare il monitoraggio elettrocardiografico; 

- verificare che la cannula tracheostomica non poggi sul materasso; 
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Il posizionamento prono è facilitato dall’immissione sul mercato di maschere facciali che 

garantiscono un corretto appoggio del viso evitando compressioni a livello degli occhi e 

dell’orecchio, come avviene utilizzando i cuscini. 

Altro presidio che aiuta nella gestione della persona in postura prona è la sonda rettale per la 

gestione dell’incontinenza fecale che, soprattutto nei casi di feci liquide, favorisce l’igiene e 

riduce il carico assistenziale. 

Particolare attenzione deve essere posta nella cura del posizionamento, poiché, soprattutto 

nei pazienti più gravi, che divengono dipendenti dalla postura, la stessa verrà mantenuta per 

intervalli molto lunghi. In questi casi si ritiene soluzione vincente il cambio dei punti di 

appoggio e della posizione del piano e degli arti. Gli arti superiori possono essere disposti 

lungo il torace, sollevati verso il capo o abdotti, quelli inferiori possono essere posizionati 

con i piedi al di fuori del letto per scaricare il peso (10). 
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MATERIALI E METODI 

 

In questo studio Osservazionale - Retrospettivo, sono stati valutati su 181 pazienti totali 

entrati nella Rianimazione di San Benedetto del Tronto dal 1/01/2019 al 1/10/2019, 22 

pazienti con diagnosi di Insufficienza Respiratoria Acuta, e di questi, 5 pazienti affetti da 

Polmonite Virale con grave forma di Insufficienza Respiratoria acuta: ARDS Severa 

secondo le Linee guida di Berlino. Dei 5 pazienti affetti da ARDS severa si è rivalutata la 

terapia ventilatoria e la gestione infermieristica della tecnica di ventilazione in 

PRONAZIONE. 
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. 

181: Ricoveri totali 

22 Diagnosi ingresso: Insufficienza Respiratoria Acuta; 

5 pazienti: ARDS severa da polmonite virale H1N1 

   

 

 

 

RICOVERI 181 

IRA 17 

ARDS 5 
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Tutti i pazienti sono stati sottoposti a: Ventilazione Meccanica Invasiva; Modalità VCV 

(Ventilazione a Volume Controllato); PEEP media = 18; Pressione di Plateau < 30; 6 ml Kg; 

RR = 23 Atti/min.;  

Durante il ricovero a tutti i 5 pazienti è stato effettuato un EGA di controllo prima, durante 

e dopo la Pronazione. Si è valutata inoltre la capacità della Pronazione di migliorare 

velocemente l’ossigenazione, di distinguere i pazienti ‘’Responder’’ dai ‘’Non responder’’ 

e le criticità Infermieristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 paziente Su 5 deceduto (causa MOF, nonostante pronazione); 

1 paziente non pronata perché fondamentalmente obesa, con occlusione intestinale e 

distensione addominale e poi perchè migliorata autonomamente nel corso del e grazie al 

trattamento solo ventilatorio; 

2 pazienti pronati senza complicanze e con relativo successo (miglioramento 

dell’ossigenazione); 

1 paziente pronato con minima complicanza di edema periorbitario risolta precocemente, 

comunque sia + relativo successo (miglioramento dell’ossigenazione);   
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RISULTATI 

 

Di questi 5 pazienti affetti da ARDS severa da H1N1, 1 caso non è stato pronato per sub-

occlusione intestinale. 

Gli altri 4 pazienti hanno seguito il protocollo ARDS severa secondo linee guida arrivando 

alla pronazione. 

Sui questi 4 pazienti, la pronazione ha modificato gia’ dalle prime ore l’ossigenazione e ha 

diviso i pazienti responder dai non responder. 

 Complicanze a 18 ore di pronazione: 1 paziente con edema peri orbitario, risolto dopo sole 

6 h, e 1 paziente con sanguinamento attivo dai siti di inserzione del catetere venoso centrale 

in giugulare dx e femorale sx per grave alterazione della coagulazione da Insufficienza 

multiorgano (MOF). 

 

 

Grafico 1. Paziente 1. Ventilazione di protezione, senza pronazione. 
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PZ 1- pz. Ventilazione di protezione, senza pronazione  
 
 

 vcv Vcv Vcv Vcv Vcv PSV PSV PSV 9\02 PSV 

FiO2 40 40 50 50 50 50 30 50 40 

pH 7,54 7,49 7,47 7,47 7,48 7,5 7,53 7,41 7,28 

pCO2 48 49 48 47 48 40 41 39 36 

pO2 72 87 75 76 84 76 64 96 99 

Ratio 180 217 150 152 168 152 213 192 248 

 

Tabella 1. Paziente 1. Ventilazione di protezione, senza pronazione. 

 

 

Grafico 2. Paziente 2. VCV supina, 18 ore VCV pronata, PSV supina, NIV, Respiro 

spontaneo 
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PZ 2. VCV supina, 18 ore VCV pronata, PSV supina, NIV, Respiro spontaneo 

 

Vcv 
supina 

Vcv 
supina 

Vcv 
pronata. 

Vcv 
pronata 

Vcv 
pronata 

Vcv 
pronata PSV.Supina 

PSV 
supina SNIV .RS 

FiO2 80 70 65 45 40 40 35 35 35 27 

pH 7,27 7,21 7,18 7,32 7,36 7,37 7,48 7,49 7,5 7,5 

pCO2 42 49 58 54 53 51 40 39 31 38 

pO2 83 80 71 72 66 64 50 68 73 95 

Ratio  104 114 109 160 165 160 143 194 209 352 
 

Tabella 2. Paziente 2. VCV supina, 18 ore VCV pronata, PSV supina, NIV, Respiro 

spontaneo 

 

 

 

Grafico 3. Paziente 3. Pronazione, ma inefficace- VCV costante- S=Supino-P=Prono 
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Pz 3 Pronazione, ma inefficace- VCV costante- S=Supino-P=Prono 

 

Tabella 3. Paziente 3. Pronazione, ma inefficace- VCV costante- S=Supino-P=Prono 

 

 

 

Grafico 4. Paziente 4. VCVsupino/PRONO PSV e respiro spontaneo 
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VCV 
Supino 

VCV 
supino 

VCV 
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prono 

 
VCV 
Prono 

VCV 
prono 

VCV  
supino 

FiO2 75 70 70 70 80 70 100 100 95 95 100 

pH 7,3 7,24 7,85 7,24 7,26 7,29 7,23 7,25 7,26 7,27 7,9 

pCO2 44 58 61 64 65 64 69 64 62 61 68 

pO2 82 86 74 74 51 53 53 58 72 80 39 

Ratio  109 123 106 106 64 76 53 58 76 84 39 
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-Pz 4. VCVsupino/PRONO PSV e respiro spontaneo 

 

Tabella 4. Paziente 4. VCVsupino/PRONO PSV e respiro spontaneo. 

 

 

 

 

Grafico 5. Paziente 5. Obesa 
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VCV 
 Supino 
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prono 

VCV  
prono  

VCV  
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VCV 
Supino PSV PSV PSV NIV .RS 

FiO2 80 50 50 30 30 40 30 25 40 50 

pH 7,36 7,37 7,38 7,5 7,48 7,46 7,52 7,51 7,48 7,44 

pCO2 37 45 47 37 49 46 46 48 37 43 

pO2 61 62 68 54 61 55 61 46 70 93 

Ratio 76,25 124 136 180 203 138 203 184 175 186 
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Grafico 6. Paziente 5. Obesa. 
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Grafico 7. Paziente 5. Obesa. 
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Pz. 5 paziente obesa 

 

Tabella 5. Paziente 5. Obesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresso  P.18hnotte  

Dp 
18h         P.18hnotte 

Mantiene 
Scambi  

Stabilità x 7 gg totali + 
Svezzamento+ Estubazione 

 

Maschera 
Facciale 

MVC 
intubata 

A 2h 
di P. 

Dp 
6h di 
P. 

A 
18h 
di P. Supina Pronata 

Dp 
18h S. Supina Supina Estubata Dp 8gg   

FiO2 80 80 70 60 55 55 55 50 50 45 35    
pH 7,33 7,3 7,32 7,34 7,35 7,36 7,4 7,42 7,42 7,43 7,45    
pCO2 55 60 58 54 54 54 50 50 48 48 42    
pO2 50 80 120 110 110 90 110 100 110 110 110    
Ratio 62,5 100 171 183 200 164 200 200 220 244 314    
Sat02 88% 89% 95% 95% 95% 92% 96%   97% 98%    
FR  18             
PEEP  15             
EGA         Stabile      
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DISCUSSIONI  

 

La ventilazione meccanica di per sé può aggravare le lesioni polmonari causate da ARDS. 

Questo danno polmonare indotto dal ventilatore (VILI) è principalmente associato alla 

sovradistensione degli alveoli, promossa dai grandi volumi correnti, da una pressione di 

plateau elevata (definita come la pressione negli alveoli a fine inspirazione), e dalla ripetitiva 

apertura e chiusura delle unità polmonari (volotrauma). Inoltre, queste lesioni alveolari 

possono attivare o propagare una risposta infiammatoria al di fuori del polmone che potrebbe 

portare ad una insufficienza multiorgano (biotrauma). Al giorno d'oggi, si ritiene che mentre 

il miglioramento dell'ossigenazione è importante, l’attenuazione dei VILI è probabilmente 

uno dei meccanismi principali coinvolti nel migliorare la sopravvivenza in questo 

sottogruppo di pazienti. 

La postura prona all'interno delle unità di cure intensive viene utilizzata nel trattamento 

dell'insufficienza respiratoria acuta, poiché permette nei pazienti responsivi di ottimizzare gli 

scambi gassosi. L'infermiere è attore protagonista nel posizionamento del paziente e 

nell'assistenza complessa che tale postura implica. 
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CONCLUSIONI 

 

La postura prona è ad oggi uno dei trattamenti salvavita per i pazienti con ARDS che non 

rispondono ai trattamenti convenzionali. Nella nostra esperienza tale manovra è eseguibile 

dallo staff di cura senza l’insorgenza di complicanze legate alla movimentazione del 

paziente. Infatti, tale manovra viene utilizzata anche per pazienti in supporto respiratorio 

extracorporeo. 

L’elaborazione di una procedura dedicata ed i percorsi di addestramento hanno permesso il 

raggiungimento di standard di pronazione sicuri per i pazienti. Infine, è fondamentale 

sottolineare come il rispetto del numero minimo di operatori necessari per eseguire in 

sicurezza la manovra (5 professionisti della salute) sia uno dei parametri vincenti 

nel raggiungimento dei risultati. 
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APPENDICI 

 

 

-Sequenza della manovra di rotazione del paziente: 

 

 

 

 

1 Fase. Utilizzando il lenzuolo spostare il paziente sul lato 

del letto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Fase. Verso il basso con i piedi fuori dal letto. 
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3 Fase. Posizionare sul lato libero del letto un nuovo 

lenzuolo e incalzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Fase. Assicurarsi che il braccio che fa da perno di 

rotazione sia ben imbragato nel primo lenzuolo. 
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5 Fase. Effettuare la rotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fase. A rotazione avvenuta sistemare il lenzuolo. 
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Sistemazione e Posizionamento del paziente 
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Figura 1. Posizionamento in postura prona  

 

Figura 2. Il trasporto dei pazienti con ARDS in H1N1 
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Figura 3 e 4. Presidi antidecubito 
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