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INTRODUZIONE 

L'edema polmonare  consiste nella fuoriuscita di liquidi dal 

sistema capillare dei polmoni, con conseguente accumulo di acqua ed 

altre componenti plasmatiche nello spazio extravascolare. Si tratta di una 

condizione patologica assai grave; infatti, la presenza insolita di fluidi 

compromette la funzione svolta dagli alveoli durante la respirazione. Ad essere 

compromessi sono in particolare gli scambi gassosi di ossigeno ed anidride 

carbonica, tanto che nei casi più gravi l'edema può sfociare in un'insufficienza 

respiratoria. I sintomi sono numerosi ed il più evidente è la dispnea, cioè la 

difficoltà respiratoria. L'edema polmonare, per la sua gravità, richiede una 

diagnosi tempestiva, utile anche a fare luce sulle cause. Scoprire le cause è di 

fondamentale importanza per pianificare la terapia farmacologica e valutare 

l'opzione chirurgica. La letteratura scientifica ha dimostrato negli ultimi tre 

decenni l’efficacia della CPAP (Continous Positive Airway Pressure) nel 

trattamento dell’edema polmonare acuto cardiogeno (EPAc). Essa, oltre a 

migliorare gli scambi gassosi ed il grado di dispnea del paziente, ha dimostrato, 

rispetto all’uso dell’ossigenoterapia convenzionale, la riduzione delle intubazioni 

oro-tracheali e della mortalità. Pochi studi hanno indagato l’efficacia della CPAP 

nel trattamento preospedaliero dell’EPAc evidenziando, tuttavia, un beneficio 

rispetto all’ossigenoterapia convenzionale. L’obiettivo di questo studio è valutare 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/plasma-sangue.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/alveoli-polmonari.html
https://www.my-personaltrainer.it/respirazione_addominale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute/edema.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Dispnea
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il miglioramento degli scambi gassosi e la mancanza di effetti collaterali 

significativi nel trattamento preospedaliero dell’EPAc con CPAP. A tal fine sono 

stati predisposti criteri standard di arruolamento e l’esecuzione di 

un’emogasanalisi arteriosa prima dell’inizio del trattamento ed all’arrivo in 

Pronto Soccorso. Se questo studio prospettico controllato, confermasse l’ipotesi 

di miglioramento degli scambi gassosi e l’assenza di significativi effetti 

collaterali, si potrebbe ipotizzare l’utilizzo della CPAP da parte di personale 

infermieristico sul territorio in assenza del medico dell’emergenza territoriale. 

L’emogasanalisi rappresenta l’indagine di laboratorio definita 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come: “l’esame, in assoluto, 

con il miglior rapporto costo/benefici”. Essa è una indagine “istantanea”, 

parzialmente invasiva, che misura, in primis, le pressioni parziali dei gas 

respiratori (PaO2 e PaCO2) e la concentrazione idrogenionica [H+] (ovverosia il 

pH). Oggi è in grado di fornire in contemporanea, con lo stesso prelievo, anche la 

valutazione di molti altri parametri, misurati direttamente o calcolati 

indirettamente, come il rapporto PaO2 / FiO2, la differenza alveolo-arteriosa 

dell’O2, gli elettroliti, la glicemia, la creatininemia, l’emoglobina, il gap anionico, 

i lattati e, volendo, tanti altri. 

A volte in ambito extraospedaliero, soprattutto in alcune regioni dove sta 

aumentando il numero di ambulanze infermieristiche a scapito delle automediche, 



3 
 

l’infermiere agisce in autonomia nel 118, dunque senza medico, ed accompagnato 

solamente dall’autista e dai militi. Si suggerisce che il/i primo/i professionista/i 

sanitario/i che incontra un paziente con difficoltà acuta dovrebbe eseguire una 

valutazione iniziale "ABC" (via aerea, respirazione, circolazione), seguita da 

un’anamnesi e breve storia del paziente, raccontata da egli stesso e/o dalla 

famiglia e/o dagli amici. Importante evidenziare la presenza di eventuali altre 

patologie. La valutazione immediata dovrebbe includere una registrazione della 

frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria e della pulsossimetria: dovrebbe 

essere tutto registrato nella scheda del paziente. L’infermiere dovrà, quindi, 

riconoscere da solo l’edema polmonare, basandosi sui dati appena citati. Nel 2013 

è stato dimostrato che l'uso precoce della pressione positiva continua delle vie 

aeree (CPAP) è benefico nel contesto di edema polmonare acuto. Questo studio 

valuta l'implementazione, l'uso pratico e le complicazioni di questo trattamento 

pre - ospedaliero. (van der Hulle, et al., 2017) 

È stato l’enorme interesse per l’area critica il motivo che mi ha spinto a realizzare 

il seguente studio. L’ispirazione è nata durante il tirocinio clinico effettuato 

nell’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, successivamente 

ad un confronto avuto con il Direttore dell’Unità Operativa, Dott. Giostra 

Fabrizio.  
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L’obiettivo del presente studio è quello di verificare se in ambito di emergenza 

territoriale il trattamento con CPAP dell’edema polmonare acuto cardiogeno, sia 

attuabile da personale infermieristico adeguatamente addestrato e sulla base di un 

protocollo. A tal fine, analizzando i dati raccolti da uno studio prospettico 

randomizzato e controllato in corso presso la Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza (U.O.C. MCAU) di Fermo è stato predisposto uno 

studio osservazionale che, attraverso l’analisi dei parametri emogasanalitici e 

vitali e degli esiti dei pazienti afferenti alla stessa unità operativa, con diagnosi di 

EPAc. Lo studio effettuato dalla U.O.C. MCAU prende in oggetto due gruppi di 

pazienti: un gruppo rappresentato da un determinato numero di pazienti trattati 

con Ventimask, ed un altro gruppo rappresentato da altrettanti pazienti trattati con 

CPAP.  

L’elaborato è diviso in 3 capitoli. Nel primo viene descritta la fisiopatologia ed il 

trattamento dei pazienti affetti da EPAc, introducendo la CPAP. Nel secondo 

viene presentato il modello di emergenza extraospedaliero in Italia e nelle 

Marche, viene descritta l’ambulanza infermieristica e, successivamente, viene 

analizzato l’uso della CPAP nel preospedaliero in pazienti con sospetto EPAc, 

utilizzando numerose fonti bibliografiche presenti in letteratura. Il terzo ed ultimo 

capitolo è riservato alla descrizione dell’obiettivo, dei materiali e dei metodi dello 

studio; vengono poi presentati ed analizzati i dati raccolti.  
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CAPITOLO 1 

1.1 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: EDEMA POLMONARE ACUTO 

CARDIOGENO 

L'insufficienza respiratoria è una condizione nella quale il sistema respiratorio 

non riesce a garantire gli scambi gassosi e dunque a mantenere un adeguato livello 

di ossigeno e/o di anidride carbonica nel sangue. Quando ad essere bassa è la 

concentrazione di ossigeno si parla di insufficienza respiratoria ipossiemica (tipo 

I o parziale). Quando invece anche i livelli di anidride carbonica nel sangue sono 

elevati si parla di insufficienza respiratoria ipercapnica (tipo II o totale). In questo 

caso, soprattutto nelle forme gravi e in quelle a rapida insorgenza, l’eccesso di 

anidride carbonica presente rende acido il sangue (cioè il pH del sangue arterioso 

si abbassa sotto 7,30). In una prima fase i reni tentano di tamponare compensare 

questo eccesso di acidità, mettendo in circolo dei bicarbonati. Quando anche 

questo meccanismo di compenso diventa insufficiente, compare l’acidosi 

respiratoria, una condizione che rappresenta un’emergenza medica. 

L’insufficienza respiratoria di tipo I è la forma più comune, si può riscontrare 

praticamente in tutte le condizioni patologiche che coinvolgano i polmoni. 

Causata dall'inondamento alveolare con conseguente alterazione del fisiologico 

rapporto ventilazione/perfusione. Alcune delle più frequenti sono l’edema 
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polmonare o la polmonite. L’insufficienza respiratoria di tipo II si può riscontrare 

per esempio nelle forme gravi di broncopneumopatia cronica ostruttiva e di asma. 

Tra le principali cause di edema polmonare acuto cardiogeno troviamo: 

- malattia coronarica, ischemia e infarto al miocardio, 

- pressione alta e cardiopatia ipertensiva, 

- disturbi delle valvole cardiache (come stenosi aortica o mitralica), 

- miocardiopatie congenite o acquisite, 

- alterazioni del battito cardiaco (aritmie). 

Tutte queste cause hanno in comune il fatto di essere responsabili di una diminuita 

funzionalità della parte sinistra del cuore, in particolare del ventricolo sinistro, 

con conseguente scompenso cardiaco. In condizioni normali, infatti, l’atrio 

sinistro riceve il sangue che arriva dalla circolazione polmonare tramite le vene 

polmonari, il sangue passa quindi dall’atrio al ventricolo sinistro e da qui, in 

seguito alla contrazione ventricolare, all’aorta che lo distribuisce, tramite le sue 

varie diramazioni, ai distretti corporei periferici. Quando insorge una delle 

patologie sopraelencate la funzione di pompa del ventricolo sinistro diminuisce 

ed esso espelle nella circolazione sistemica una quantità di sangue minore rispetto 

a quella che riceve; questo determina un accumulo di sangue nei distretti che si 

trovano anatomicamente a monte e cioè nel circolo polmonare. Il conseguente 

aumento della pressione venosa polmonare altera le normali forze di equilibrio 
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presenti tra capillari ed interstizio e determina un aumento della filtrazione di 

liquidi dai capillari agli spazi extra vascolari con la formazione, per l’appunto, di 

edema polmonare. 

1.1.1 PROGNOSI 

È una situazione frequentemente osservata nella pratica della medicina d’urgenza, 

che essa sia pre- o intra-ospedaliera. Si verifica un’insufficienza respiratoria acuta 

che mette in gioco la prognosi vitale e rappresenta il paradigma stesso 

dell’urgenza medica. La medicalizzazione e una terapia adeguata devono essere 

quanto più precoci possibile. La gestione delle prime ore permette di anticipare le 

complicanze e determina la prognosi immediata. Per raggiungere questo 

obiettivo, devono essere perfettamente conosciuti dei nuovi dati, allo stesso tempo 

fisiopatologici, biologici, radiologici e terapeutici, in particolare ventilatori. Gli 

scompensi di cardiopatie ischemiche e ipertensive e i disturbi del ritmo 

rappresentano le eziologie più comuni degli edemi polmonari acuti cardiogeni. I 

liquidi possono però accumularsi anche a causa di infezioni ai polmoni, malattie 

renali, inalazione di fumi chimici, farmaci, uno scampato annegamento e 

sindrome da stress respiratorio acuto. 

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA  

Come espresso nella revisione effettuata nel 2008 da Vital e collaboratori, nel 

2005, l’insufficienza cardiaca congestizia si è verificata in 4,9 milioni di 
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americani e in 10 milioni di europei. Essa può verificarsi in presenza o assenza di 

malattia cardiaca e può culminare in edema polmonare acuto cardiogeno (EPAc) 

manifestato da grave difficoltà respiratoria. (Vital, et al., 2008) Esso è un 

problema mondiale crescente: nei Paesi industrializzati come l’Italia colpisce il 

2% della popolazione, ma questo dato sale al 6-10% se consideriamo la fascia di 

popolazione con più di 65 anni. Per l’edema polmonare acuto cardiogeno è stata 

riportata una mortalità intraospedaliera variabile tra il 12 ed il 40% a 12 mesi. 

Circa il 45% dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto viene 

nuovamente ricoverato entro l’anno successivo. Il rischio di nuova 

ospedalizzazione o morte nei primi due mesi successivi al primo ricovero varia, 

nelle diverse popolazioni studiate, tra il 30 ed il 60%. L’obiettivo principale che 

si intende raggiungere quando si opti per l’applicare la ventilazione non invasiva 

è quello di evitare gli effetti collaterali e le complicanze connessi alla ventilazione 

invasiva. Crescenti livelli di evidenza confermano come la ventilazione 

meccanica non invasiva sia parte integrante ed imprescindibile del trattamento di 

prima linea relativo all’insufficienza respiratoria acuta e edema polmonare acuto 

cardiogeno. 

1.2 SINTOMATOLOGIA E QUADRO CLINICO 

A seconda di quale sia la causa scatenante, l’edema polmonare può manifestarsi 

con sintomi diversi, i principali sono rappresentati da: 
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- difficoltà respiratoria e mancanza di respiro 

- tosse (talvolta con sangue) 

- episodi di apnea (interruzione della respirazione) 

- aumento della sudorazione 

- pallore 

- senso di soffocamento (e conseguente ansia) 

- rumori durante la respirazione (rantoli, sibili) 

- palpitazioni e talvolta dolore al petto 

I sintomi compaiono improvvisamente nel caso di edema polmonare acuto, 

mentre nel caso di forme croniche l’insorgenza è più graduale, con i sintomi che 

tendono a progredire e peggiorare nel tempo. Scendendo nel dettaglio è possibile 

descrivere i segni e i sintomi associati al paziente con edema polmonare come: 

- Dispnea da sforzo 

- Ortopnea 

- Dispnea parossistica notturna: episodi acuti e gravi di mancanza del respiro 

e tosse che avvengono di notte svegliando il paziente. 

- Respiro di Cheyne-Stokes: definito anche respiro periodico o ciclico, è 

causato da un’aumentata sensibilità dei centri nervosi che regolano la 

respirazione alla pressione parziale di anidride carbonica arteriosa (PCO2). 

È caratterizzato da fasi di apnea alternate ad iperventilazione. Viene 
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percepito dal paziente o dai familiari come una grave dispnea o una 

momentanea cessazione del respiro. 

- Emoftoe 

- Sudorazione eccessiva  

- Colorazione cianotica di cute e mucose 

- Sintomi cardiaci: dolore toracico, cardiopalmo, aritmie cardiache, 

ipo/ipertensione e aumentato turgore delle vene giugulari possono essere 

presenti nelle forme cardiogene di edema polmonare, a seconda della causa 

scatenante. 

1.3 INDAGINI DIAGNOSTICHE 

Il protocollo diagnostico è essenzialmente clinico:  

• Anamnesi e dati anamnestici di cardiopatia  

• Segni clinici di cardiopatia in fase di impegno emodinamico 

(dispnea/ortopnea, tachicardia, ritmo di galoppo, soffio da rigurgito 

mitralico)  

• Segni clinici di congestione polmonare e sistemica (rantoli da stasi 

polmonare, broncospasmo, turgore giugulare, epatomegalia dolente, edemi 

periferici, oliguria) 

In presenza di un'anamnesi e di un esame obiettivo toracico compatibili, la 

conferma diagnostica dell'EPA è radiologica eseguendo una radiografia del 
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torace, in quanto è in grado di confermare o escludere il sospetto formulato sulla 

base della sola visita del paziente. Il repertorio radiologico può presentare:  

- Opacità diffuse (edema alveolare), sia nell'edema di origine cardiogena che 

non  

- Strie B di Kerley (edema interstiziale)  

- Versamento pleurico (anche bilaterale), molto meno frequente in caso di 

edema polmonare non cardiogeno  

- Eventuale cardiomegalia assente in caso di edema polmonare non 

cardiogeno  

- Segni di ridistribuzione del flusso di sangue agli apici polmonari, assente 

in caso di edema polmonare non cardiogeno  

I segni radiografici possono precedere di 12 ore l'esordio clinico e possono 

scomparire dopo 4 giorni dal miglioramento clinico del paziente. Nell'ambito 

dell'urgenza, possiamo effettuare i seguenti esami che ci aiutano nella diagnosi: 

► EMOGASANALISI: è utile per valutare il grado di compromissione degli 

scambi gassosi (ipossiemia/ipercapnia). L'ipossiemia nella fase acuta dell'edema 

polmonare acuto è una costante. La comparsa o il peggioramento rapido di 

un'ipercapnia è un segno di gravità. Il valore del pH riflette l'impatto sistemico 

della patologia. In tale quadro, l'acidosi è preferenzialmente mista (respiratoria e 

metabolica). Un dosaggio dell'acido lattico ematico deve essere realizzato in caso 
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di acidosi grave. L’emogasanalisi arteriosa rimane forse il parametro più comune 

su cui si basa la scelta di ventilare o meno un paziente. Generalmente se la PaO2 

in ossigeno non riesce a riportarsi sopra il valore di 50 mmHg, esistono le 

indicazioni per la ventiloterapia; è ovvio ricordare che questo valore deve essere 

considerato molto più elasticamente in pazienti affetti da malattia cronica, che 

abitualmente convivono con questi valori senza apparente disagio soggettivo. Per 

quanto riguarda la PaCO2, lo sviluppo di ipercapnia è quasi sempre legato a un 

difetto di pompa respiratoria. Un valore superiore ai 50 mmHg deve suonare in 

ogni caso come campanello di allarme, ma è chiaro che la necessità di 

intraprendere ventilazione meccanica deve essere basata sulla cronicità della 

malattia e quindi sul grado di acidosi.  

I valori normali dei parametri emogasanalitici sono: 

- pH: indica l’equilibrio acido base. Il valore normale del pH è tra 7,35 e 

7,45. Se il pH è: <7,35, si parla di acidosi, >7,45 si parla di alcalosi. 

- PaO2: è la pressione parziale arteriosa di O2 nel sangue. Si esprime in 

mmHg e il valore ottimale si attesta fra 80 e 100 mmHg. Questo valore si 

modifica all’aumentare dell’età, per cui vi è una progressiva e fisiologica 

riduzione. In un giovane, la PaO2 si attesta normalmente, in aria ambiente, 

sui 95-100 mmHg. 
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- Rapporto P/F: Il rapporto P/F è il rapporto tra PaO2 e FiO2 ed è indice della 

respirazione alveolare: P/F = PaO2/FiO2. In un paziente sano il valore si 

attesta su 450. Un P/F superiore a 350 è considerarsi normale; inferiore a 

200, invece, è indice di insufficienza respiratoria. 

- PaCO2: è la pressione parziale di anidride carbonica. Si misura in mmHg e 

il valore ottimale si attesta fra 35 e 45 mmHg. Se la PaCO2 è: < 35 si parla 

di alcalosi respiratoria, > 45 si parla di acidosi respiratoria. 

- HCO3: si indicano i bicarbonati, il valore ottimale dei quali si attesta tra 22–

26 Mmol/l (millimoli per litro). Se gli HCO3: < 22 si parla di acidosi 

metabolica, > 26 si parla di alcalosi metabolica. 

- BE: sono un parametro che valuta l’eccesso di basi. Il valore di riferimento 

si attesta tra -2 e +2 mmol/l. Quando questo valore diventa negativo 

significa che c’è una carenza di basi e che il paziente si trova in una 

condizione di acidosi metabolica. È un valore che viene utilizzato per 

scegliere il trattamento adeguato al paziente in acidosi. 

- Elettroliti: sono misurabili anche con un normale prelievo ematico venoso, 

ma l’EGA ha sicuramente il vantaggio di essere più immediato e veloce. In 

particolare, misura:  

o Sodio: il valore ottimale è 135-145 mEq/l 

o Potassio: 3,5 – 5 mEq/l 
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o Calcio: 8,5 – 10,5 mEq/l 

o Cloro: 95 -105 mEq/l 

- Lattati 

Per interpretare correttamente i risultati dell’esame, è indispensabile annotare sul 

referto EGA alcuni dati:  

- la frazione inspirata di O2 (FiO2) che è indispensabile per determinare il 

P/F, cioè il rapporto tra PaO2 e FiO2, indice della respirazione alveolare: un 

P/F > 350 è da considerarsi normale; un P/F < 200 è indice di grave 

insufficienza respiratoria.  

- Il gradiente alveolo – arteriolare di O2 

- La frequenza respiratoria (FR) 

- È spesso omessa, ma un’altra notizia utile è la posizione del paziente al 

momento del prelievo (eretta o supina) 

► ELETTROCARDIOGRAMMA: può dimostrare la causa dell'EPA (infarto 

miocardico o aritmie) oppure la preesistenza di un vizio valvolare.  

► SEGNI ECOCARDIOGRAFICI: nell'ambito della medicina d'urgenza, è 

necessario sviluppare la possibilità di esecuzione di un'ecocardiografia nella fase 

acuta dell'EPA.  

► ESAMI EMATOCHIMICI  

- EMOCROMO  



15 
 

- FUNZIONALITÀ RENALE 

- MARKER DELL'INFIAMMAZIONE: come la proteina C-reattiva 

- MARKERS CARDIOVASCOLARI: il dosaggio della troponina I è molto 

sensibile e specifico di necrosi miocardica. Le creatinfosfochinasi (CPK), enzimi 

di origine muscolare, aumentano allo stesso modo e negli stessi tempi. Importante 

è il dosaggio dei D-dimero permette di eseguire un primo triage che escluda la 

diagnosi di malattia tromboembolica. Un risultato di D-dimero inferiore a 500 

ng/ml possiede un valore predittivo negativo molto alto (superiore al 99%). 

1.4 TRATTAMENTO 

Nell'individuazione della terapia è importante l'identificazione e il trattamento di 

eventuali complicanze, quali ad esempio crisi ipertensive, episodi coronarico 

ischemici, embolia polmonare, ecc. Come trattamento si prevede: 

• Trasmissione di ossigeno al 100%, terapia iniziale base con l'utilizzo di una 

speciale maschera (ossigenoterapia) 

• Trattenere la persona in posizione seduta 

• Morfina solfato (3 - 5 mg o 8 - 15 mg a seconda del tipo di 

somministrazione scelto e della gravità del momento) 

• Furosemide (0,5 - 1,0 mg/kg) somministrazione in endovena (che causa 

velocemente una diuresi nella persona) 
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• nitroglicerina 0,4 mg in via sublinguale da somministrare ogni cinque 

minuti, in seguito quando la persona si stabilizza si inizia la trasmissione 

con infusione (10-20 ug al minuto) 

La prima linea di trattamento è la supplementazione di ossigeno nell’aria 

inspirata. L’ossigenoterapia è indicata in tutte le condizioni di ipossiemia (PaO2 

< 60 mmHg, SpO2 < 90%) e in qualsiasi situazione acuta in cui si sospetti ipossia 

tissutale senza la possibilità che questa possa essere valutata oggettivamente. In 

alcune condizioni, come l’edema polmonare, l’utilizzo preventivo di un’elevata 

FiO2 è raccomandata fino a quando una risposta al trattamento specifico sia 

ottenuta. Gli strumenti utilizzati per l’ossigenoterapia sono: 

- Maschere di ossigeno semplici/maschere a media concentrazione 

- Cannule nasali 

- Maschera con reservoir 

- Dispositivi Venturi 

- Supporto ventilatorio non invasivo avanzato 

Forse, la maschera Venturi (o Ventimask) è il presidio più utile in corso di 

insufficienza respiratoria acuta essendo in grado di fornire una precisa FiO2 (dal 

24% sino al 50-60% a seconda dei modelli) ed elevati flussi di miscela (sino a 40-

50 l/min) utili a soddisfare richieste ventilatorie elevate. Ma nel 2010 è stato 

successivamente ipotizzato che potesse essere un trattamento di prima linea in 
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popolazioni eterogenee di pazienti ipossiemici con edema polmonare acuto. 

(Weng, et al., 2010) Nello studio condotto da Williams e collaboratori nel 2013, 

viene riportato che la CPAP è vantaggiosa nei pazienti con EPAc, ma anche i 

pazienti con altre cause di IRA, ad esempio esacerbazioni acute della BPCO, ne 

traggono beneficio. Intuitivamente, i risultati migliori per il paziente possono 

essere raggiunti quando la CPAP viene applicata precocemente 

nell'ambientazione pre-ospedaliera, ma per convalidare il suo uso precoce sono 

necessari ulteriori studi. Una volta effettuate apposite ricerche a riguardo ed 

ottenuti risultati che garantiscono l’efficacia dell’uso precoce della CPAP nel 

preospedaliero, potrà essere eseguita questa come pratica clinica di routine. 

(Williams, Finn, Perkins, & Jacobs, 2013) 

1.5 VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA 

La ventilazione meccanica non invasiva ha il compito di assicurare un adeguato 

apporto di O2 e CO2, somministrando un’adeguata e controllata quantità di O2 al 

paziente ed eliminando la CO2 prodotta. È una forma di terapia strumentale che, 

attraverso un ventilatore meccanico, supporta il paziente con insufficienza 

respiratoria grave, permettendogli di ventilare adeguatamente e mantenendo 

scambi gassosi nella norma fra polmoni e ambiente. Come descritto nello studio 

di Tonnelier e collaboratori nel 2003, la NIV permette evitare (limitare) la 

sedazione, minimizzando così il rischio di disfunzione diaframmatica, di delirio 
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ed i postumi del ricovero in terapia intensiva, consente una più agevole 

mobilizzazione e la fisioterapia, previene le infezioni nosocomiali e la debolezza 

muscolare da allettamento. Nella maggior parte degli studi e nella pratica clinica, 

la NIV viene somministrata come pressione positiva continua (CPAP). 

(Tonnelier, et al., 2003). Quando si parla di ventilazione meccanica si devono 

padroneggiare i concetti di: 

- frequenza respiratoria; 

- FiO2: è la frazione inspirata di ossigeno, ovvero la quantità di O2 inspirata 

da un paziente; si esprime in percentuale. La FiO2 ambientale è al 21%; 

- volume corrente/tidal volume: quantità di aria che entra ed esce dai polmoni 

ad ogni atto respiratorio. Normalmente è stimato tra i 7-8 ml/kg di peso 

corporeo; 

- PIP (picco di pressione inspiratoria): è la pressione più alta generata dal 

ventilatore per erogare il volume corrente prestabilito. Varia in base alla 

resistenza delle vie aeree e alla compliance polmonare. La PIP ottimale in 

un adulto è inferiore a 40 cmH2O; 

- PEEP (pressione positiva di fine espirazione): è una pressione che il 

ventilatore applica durante le pause tra la fine dell’espirazione e l’inizio 

dell’inspirazione successiva, impedendo il ritorno della pressione al livello 

atmosferico. La PEEP è utilizzata per migliorare l’ossigenazione dei 
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pazienti che non rispondono agli incrementi di FiO2 e per evitare 

l’atelettasia polmonare (ovvero il collasso degli alveoli); 

- volume/minuto: è la quantità di gas inspirata ed espirata ogni minuto. Si 

calcola moltiplicando la frequenza respiratoria e il volume corrente; 

- trigger inspiratorio: è una funzionalità del VM utilizzata quando il 

ventilatore è in modalità assistita: permette al paziente di dare inizio ad un 

atto inspiratorio che viene poi supportato dalla macchina, migliorando la 

sincronizzazione tra macchina e paziente. 

Si parla di “Ventilazione a Pressione Positiva Continua” (CPAP: Continous 

Positive Airway Pressure) quando alle vie aeree del paziente è erogata una miscela 

di gas con pressioni positive costanti, continue, cioè eguali nelle 2 fasi della 

respirazione, inspirazione ed espirazione. È essenziale che il paziente sia in grado 

di compiere autonomamente tutte le fasi dell’atto respiratorio (respiro spontaneo) 

e che risulti preservato un buon livello di coscienza. Si tratta di una particolare 

forma di PEEP, ma le due situazioni sono diverse: durante la PEEP la pressione 

alveolare ritorna a valori atmosferici o subatmosferici durante la fase inspiratoria, 

mentre durante la CPAP la pressione delle vie aeree si mantiene costantemente 

positiva durante l’intero ciclo respiratorio. I sistemi impiegati per realizzarla, 

anche se molto simili, possono fornire prestazioni diverse: comunque il valore 

della pressione è pressoché costante e corrisponde alla PEEP applicata. 
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Analogamente alla PEEP, si ha un aumento della pressione alveolare e della CFR 

(Capacità Funzionale Residua), con riflessi favorevoli sugli scambi gassosi (per 

il reclutamento di alveoli non-ventilati o malventilati) e negativi sul piano 

emodinamico (riduzione della gittata cardiaca per gli effetti sul cuore destro 

prodotti dall’aumento della pressione nelle vie aeree), ma il volume ed il flusso 

rimangono sempre uguali.  Una cosa molto importante della ventilazione non 

invasiva è la scelta dell’interfaccia. Ne distinguiamo 4 tipi: 

• Maschera nasale: avvolge solo il naso, è certamente la più confortevole, 

consente la fonazione, l’espettorazione e l’alimentazione. 

• Maschera oronasale (o facciale): è sicuramente la più usata in urgenza, 

avvolge naso e bocca, è indicata nel paziente con IRA e respirazione orale. 

• Maschera total face: potenzialmente vantaggiosa rispetto alla oronasale 

coprendo il viso intero elimina il rischio di lesioni al ponte nasale.  

• Casco o scafandro (Helmet): Viene fissato in genere alle ascelle o al tronco. 

Può inoltre essere utilizzato anche in caso di malformazioni, ustioni e 

traumi facciali qualora non sia comunque indicata l’intubazione.  

Come dice Singh G., insieme ai suoi collaboratori nel 2002, per utilizzare la NIV, 

dovrebbero essere disponibili diverse dimensioni di maschere nasali, maschere a 

total - face e cuscini nasali. Sia la maschera nasale che quella facciale sono state 

utilizzate con successo per il trattamento dell’EPAc. Nelle prime ore si 
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raccomanda anche il monitoraggio ECG, specialmente nei pazienti con EPA o 

cardiopatici, ed il monitoraggio non invasivo della pressione. Ricordiamo infatti 

come l’applicazione di una PEEP possa determinare una drastica riduzione del 

ritorno venoso e della gittata cardiaca in pazienti con deplezione di volume. La 

valutazione clinica del paziente deve includere la valutazione del comfort del 

paziente, livello di coscienza, movimento della parete toracica, accessorio 

reclutamento muscolare, coordinazione dello sforzo respiratorio con il ventilatore, 

frequenza respiratoria e frequenza cardiaca. Se non si sono registrati 

miglioramenti della PaCO2 e del pH dopo questo periodo, nonostante le 

impostazioni ottimali del ventilatore, la NIV deve essere sospesa e deve essere 

considerata la ventilazione invasiva. Tutti i pazienti che sono stati trattati con NIV 

per insufficienza respiratoria dovrebbero essere sottoposti a test spirometrico ed 

emogasanalisi arteriosa in area ambiente prima della dimissione. (Singh & Pitoyo, 

2002) 

1.6 EDEMA POLMONARE ACUTO CARDIOGENO E CPAP 

L’efficacia dell’applicazione della CPAP in corso di scompenso cardiaco con 

insufficienza ventricolare sinistra è quindi oggigiorno fuori dubbio. Ne sono 

infatti dimostrati l’evidente riduzione del lavoro respiratorio, la riduzione della 

fatica dei muscoli respiratori, il miglioramento degli scambi gassosi. 

L’applicazione di una pressione positiva continua delle vie aeree è in grado di 
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recuperare spazio ventilabile sia presso gli alveoli ripieni di liquido che in quelli 

circostanti collassati, aumentare la capacità funzionale residua e migliorare 

l’ossigenazione. La CPAP, tra le metodiche di ventilazione a pressione positiva, 

rimane ad oggi la più versatile e vicina alla dinamica ventilatoria “fisiologica” 

propria del paziente. (Bigi, et al., 2011). In virtù della minima invasività appare 

quella potenzialmente più indicata in un contesto, come quello dell’urgenza o del 

reparto di degenza convenzionale (cioè non intensiva) dove sia possibile solo un 

monitoraggio “povero” (parametri vitali, ECG, EGA). È, infatti, considerata la 

modalità ventilatoria che più si avvicina al respiro spontaneo, essendo l’atto 

ventilatorio e la frequenza respiratoria completamente affidati al paziente, tanto 

da lasciare tuttora aperto il dibattito sul quesito se la CPAP sia o meno una vera e 

propria forma di ventilazione meccanica. Dato il livello di evidenza, è oggi 

condiviso intraprendere in tutti i casi non responsivi all’ossigenoterapia 

convenzionale un trattamento di prima scelta dell’edema polmonare acuto 

cardiogeno con CPAP di 10 mmHg. Riguardo alla FiO2, può essere utile iniziare 

dal 50%, assestandosi poi sui valori che consentano di raggiungere e mantenere 

l’obiettivo di SpO2 > 90%. Inoltre, è importante garantire al paziente un 

monitoraggio clinico e parametrico fin dai primi minuti, ed un monitoraggio 

emogasanalitico entro 60 minuti. Nello studio di Simpson P.M. e collaboratori nel 

2011, viene riportato come l’emergere di sistemi di erogazione di pressione delle 
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vie aeree positive (CPAP) più piccoli e più portatili che hanno aumentato la 

fattibilità e la praticità di fornire questa terapia in ambito pre - ospedaliero. 

L'ipotesi intuitiva basata sulla forza dell'evidenza è che l'inizio della NIV precoce 

prima dell'arrivo in Pronto Soccorso migliorerebbe ulteriormente i risultati 

positivi osservati quando la NIV è implementata in ospedale. Simpson P.M. e 

collaboratori raccomandano che l’obiettivo principale nella gestione dell’edema 

polmonare acuto cardiogeno è ridurre la necessità di intubazione endotracheale. 

Ci sono buone prove che l'inizio precoce della NIV in ambiente preospedaliero 

riduce il tasso di intubazione. (Simpson & Bendall, 2011)  

Come riportato dall’analisi di Javier Mariani e collaboratori del 2011, la CPAP ha 

determinato una riduzione significativa della necessità di intubazione 

endotracheale. L’effetto di questa modalità ventilatoria mostra un miglioramento 

nei valori dell’emogasanalisi, della FC e della FR dopo un’ora di trattamento. Si 

è registrato, infatti, aumento della PaO2 (+13.07 mmHg), diminuzione della 

PaCO2 (-4.96 mmHg), diminuzione della frequenza cardiaca (-7.75 bpm), 

diminuzione della frequenza respiratoria (-2.56 atti/minuto), diminuzione della 

pressione arteriosa sistolica (-4.21 mmHg) ed aumento della pressione arteriosa 

diastolica (+1.58 mmHg). I valori degli EGA e dei parametri vitali nei pazienti 

trattati con ossigenoterapia convenzionale non sono migliorati così velocemente 

dopo soltanto un’ora di trattamento. Diversi meccanismi, tra cui lo scarico dei 
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muscoli respiratori, l'aumento della ventilazione alveolare e la riduzione del 

postcarico potrebbero spiegare gli effetti benefici della CPAP tra i pazienti da 

EPAc. (Mariani, et al., 2011). La metanalisi di Pang e collaboratori (Pang, 

Keenan, Cook, & Sibbald, 1998), analizza il lavoro effettuato da Rasanen e 

collaboratori nel 1985, i quali randomizzarono 40 pz. con edema polmonare acuto 

cardiogeno (19 pz. con IMA e 19 con riacutizzazione di uno scompenso cardiaco 

cronico) all’uso della CPAP a 10 cm H2O o ad ossigenoterapia. La terapia medica 

era libera in entrambi i gruppi di studio. Il gruppo di pazienti assegnati al primo 

gruppo mostrò un netto miglioramento dei parametri respiratori (PaO2, PaCO2, 

pH, frequenza respiratoria, riduzione del respiro paradosso) e cardiocircolatori, 

con riduzione significativa della pressione arteriosa media, della frequenza 

cardiaca e del doppio prodotto, rispetto al gruppo trattato con ossigenoterapia. 

(Rasanen, et al., 1985). Inoltre, sempre nella metanalisi di Pang e collaboratori 

(Pang, Keenan, Cook, & Sibbald, 1998), viene analizzato lo studio di Bernsten e 

collaboratori nel 1991, su 39 pazienti confermarono i dati precedenti in termini di 

miglioramento dei parametri polmonari, dimostrando per la prima volta una 

significativa riduzione della necessità di intubazione nei pazienti trattati con 

CPAP rispetto al gruppo di controllo. (Bernsten, Holt, Vedig, Skowronski, & 

Baggoley, 1991). Lin e collaboratori nel 1995 randomizzarono 100 pz. con edema 

polmonare, tutti monitorizzati mediante catetere di Swan-Ganz. Oltre a 
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confermare gli effetti positivi sulla funzione polmonare e cardiocircolatoria, 

dimostravano per la prima volta una riduzione significativa dell’effetto shunt 

intrapolmonare ed un più precoce aumento dello stroke-volume nei pazienti 

trattati con CPAP. (Lin, et al., 1995). Tuttavia, autori del calibro di l’Her (et al, 

1998), Brochard (et al, 1995) e Wisocky (et al, 1993) considerano la CPAP il “first 

line treatment” dei pazienti affetti da edema polmonare cardiogeno da impiegare 

sia in fase pre-ospedaliera che in Pronto Soccorso. 

1.7 EFFETTI COLLATERALI DELLA NIMV 

I principali effetti collaterali della ventilazione meccanica non invasiva (NIMV) 

sono: 

- Decubiti nasali 

- Dolore in sede nasale 

- Distensione gastrica 

- Insonnia 

- Perdite del circuito 

- Claustrofobia 

- Rinorrea 

- Secchezza naso e fauci 

- Blocco condotto nasale 

- Asincronismo paziente-ventilatore 
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- Chiusura della glottide 

Gli effetti collaterali della NIMV sono sostanzialmente meno importanti rispetto 

a quelli riscontrabili durante la ventilazione invasiva. L’intolleranza e la scarsa 

compliance all’interfaccia sono problemi reali durante la NIMV a cui si può porre 

rimedio con un’accurata scelta della maschera e della modalità ventilatoria, 

ammesso che il paziente sia collaborante. L’effetto collaterale più serio e più 

frequente è costituito dalle lesioni nasali. Tali lesioni sono causate dall’eccessiva 

pressione sviluppata dalle maschere, nel tentativo di prevenire le perdite di aria e 

pertanto, venendo a mancare l’irrorazione necessaria, si sviluppa arrossamento 

con lo stesso meccanismo delle piaghe da decubito. La prevenzione viene fatta 

applicando delle protezioni, tipo quelle usate intorno agli stomi addominali, sulla 

parte nasale a contatto con la maschera oppure cercando di minimizzare la 

pressione mediante dei rinforzi applicati sulle maschere che dovrebbero tenere 

sollevato l’apice del presidio dalla cute. 

La NIV non dovrebbe essere utilizzata in caso di: 

➢ Arresto respiratorio o grave compromissione cardiorespiratoria 

➢ Pazienti non collaboranti 

➢ Pressione arteriosa < 90 mmHg 

➢ Pazienti con vie aeree non protette: vomito o incapacità di tossire o 

deglutire 
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➢ Pneumotorace 

➢ Interventi chirurgici facciali, esofagei o gastrici 

➢ Trauma cranio facciale o ustioni 

➢ Lesioni anatomiche delle prime vie aeree 
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CAPITOLO 2 

2.1 MODELLO DI EMERGENZA EXTRAOSPEDALIERA ITALIANO E 

NELLE MARCHE 

L’emergenza in Italia è attualmente l’ambito nel quale la professione 

infermieristica può esplicarsi in un elevato grado di autonomia e in modo 

conforme alle proprie competenze. Ci sono stati molti confronti tra il modello 

italiano e quello in altri Paesi, al fine di comprendere quanto in Italia l’autonomia 

dell’infermiere sia una realtà, o ancora solo un’affermazione di principi. È 

importante analizzare la realtà dell’emergenza in Italia per comprendere quale sia 

la reale organizzazione in termini di ambulanza infermieristica, protocolli e 

procedure operative standard a supporto del lavoro dell’infermiere in assenza del 

medico e formazione specifica.  

In Italia il sistema del 118 è stato istituito con il DPR 27/03/1992, che ha 

demandato alle Regioni il compito di definire l’organizzazione territoriale 

dell’emergenza. Nel nostro Paese, l’emergenza territoriale è organizzata con 

differenti livelli organizzativi non solo tra Regione e Regione, ma anche nello 

stesso ambito regionale. Il territorio è suddiviso in Centrali operative, attive 24 

ore su 24, che hanno una valenza provinciale. La centrale operativa per la gestione 

delle emergenze sanitarie è una struttura che ha l'importante compito di ricevere 

le richieste di soccorso extra-ospedaliero da parte della popolazione e di ogni 
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individuo del territorio di competenza, inviare sul posto e coordinare il mezzo di 

soccorso più adatto, fornire le istruzioni pre-arrivo al paziente o agli astanti e 

gestire la destinazione del mezzo di soccorso con eventuale allertamento della 

struttura che riceverà il paziente. Per quanto riguarda, invece, il personale 

dell’equipe 118, esso è composto da medico e infermiere che operano sul mezzo 

di soccorso, autisti soccorritori e volontari. Le linee guida ministeriali n.1/1996 

sul sistema di emergenza urgenza ritengono opportuno individuare le seguenti 

modalità di risposta territoriale, al fine di differenziare il livello di intervento in 

base alla tipologia di richiesta, tenendo anche conto del personale e dei mezzi a 

disposizione: 

- ambulanza di soccorso di base e di trasporto, MSB (tipo B): equipaggio 

minimo costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o 

soccorritore/volontario)  

- ambulanza di soccorso, e di soccorso avanzato, MSAB (tipo A ex decreto 

ministeriale n. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di 

base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista 

soccorritore ed un infermiere con preparazione specifica verificata dal 

responsabile della Centrale operativa; 

- automedica: automezzo di soccorso avanzato (MSA) del Sistema Sanitario 

di Urgenza ed Emergenza 118 che interviene nei soccorsi più gravi o 
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complessi in supporto agli equipaggi di base delle ambulanze. 

L’automedica ha un equipaggio formato da due o tre persone (in alcune 

realtà è l’infermiere che svolge anche il ruolo di autista): medico abilitato 

(convenzionato o dipendente) del sistema 118; infermiere di area critica 

(Pronto Soccorso, Rianimazione o 118); autista soccorritore, 

specificamente formato. 

- centro mobile di rianimazione (o di terapia intensiva): ambulanza attrezzata 

come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti di norma due 

infermieri ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all'autista 

soccorritore; 

- eliambulanza: è un elicottero attrezzato per il soccorso e il trasporto di 

pazienti feriti o malati. Lo scopo principale dei servizi di elisoccorso è 

duplice: 

• garantire un’assistenza sanitaria ad alto livello di intensività con 

tempi di intervento molto rapidi, specie in località isolate o remote; 

• permettere una veloce ospedalizzazione della vittima alla struttura 

ospedaliera idonea, anche se questa è distante dal luogo dell’evento. 

(Pesaresi, Gli equipaggi delle ambulanze in Italia e nelle Marche, 

2014) 
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Le regioni italiane hanno previsto una rete di postazioni territoriali di ambulanze 

di soccorso molto differenziata. Le POTES (Postazioni Territoriali 

dell'Emergenza Sanitaria), in Italia, sono strutturate in maniera piuttosto variegata 

e le organizzazioni stanno evolvendo con una certa rapidità. In Italia sono presenti 

1'188 postazioni di emergenza su tutto il territorio, con una media di 34'878 

abitanti per postazione. Nelle Marche, secondo la normativa delle singole regioni 

(31/12/2015), sono presenti 107 postazioni territoriali di emergenza per un totale 

di 1'543'752 abitanti, con una media, quindi, di 14'427 abitanti per postazione. 

Tali dati ci consegnano l’idea di una diffusione delle POTES migliore nelle 

Marche rispetto a quella nazionale. (Pesaresi, Le postazioni dell'emergenza 

territoriale nelle Marche e in Italia., 2017) La Regione Marche, oggi, si avvale di 

4 Centrali denominate, ai sensi della L.r. 36/98, “Ancona Soccorso”, “Macerata 

Soccorso”, “Pesaro Soccorso” e “Piceno Soccorso”. La centrale di Ancona, stante 

la maggior quota di residenti serviti e la gestione del Servizio di elisoccorso, vede 

l’operatività di 2 box H24 e di 1 box H12; le altre Centrali vedono l’operatività di 

2 box H24. Il personale infermieristico che copre H24 il secondo dei due box delle 

Centrali di Ascoli, Macerata e Pesaro ed il terzo, H12 diurno, della Centrale di 

Ancona, copre anche contemporaneamente, nell’ambito del proprio turno di 

servizio, anche il ruolo di infermiere dell’equipaggio della postazione MSA 
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operativa presso ognuna delle 4 Centrali territoriali 118. In modo più specifico, le 

POTES con MSA – automedica nell’Area Vasta 4 sono: 

- Porto San Giorgio/Fermo 

- Montegiorgio 

- Amandola 

- Sant’Elpidio a Mare: attiva 12 ore (08:00 – 20:00) 

Solamente a Petritoli troviamo, invece, l’ambulanza infermieristica attiva H24 

con la presenza di un infermiere fornito dall' Area Vasta 4 di Fermo. Tutto il 

servizio Emergenza 118 dell’Area Vasta 4 è coordinato dalla Centrale Operativa 

118 di Ascoli Piceno che, nel bisogno, mette in funzione le risorse territoriali di 

emergenza. 

2.2 IMPLEMENTAZIONE DELL’AMBULANZA INFERMIERISTICA 

L’ambulanza infermieristica non è stata istituita ovunque e dove esiste è chiamata 

con le denominazioni più diverse, ad esempio mezzo BLS (Crotone), ambulanza 

INDIA (Piemonte), MSI (Lombardia), semplicemente ambulanza (Lazio). In 

molte sedi questo mezzo è utilizzato solo in fascia diurna e per codici verdi e/o 

gialli. (Petracca, Graciotti, Massei, & Mercuri, 2011). Diverse regioni, in questi 

ultimi anni, stanno puntando ad una valorizzazione e ad una maggiore diffusione 

nel territorio dei mezzi di soccorso infermieristici (MSI), modificando o 

integrando il loro modello organizzativo. Una nota del 2011 del Dipartimento 
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della qualità del Ministero della Salute chiarisce le competenze del personale 

infermieristico negli equipaggi delle ambulanze: “Nel complesso sistema 

dell'emergenza-urgenza sanitaria l'art. 10 del DPR del 27/03/1992” (Atto di 

indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di 

assistenza sanitaria di emergenza) prevede che "il personale infermieristico 

professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato 

a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre 

attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli 

decisi dal medico responsabile del servizio". (Pesaresi, Gli equipaggi delle 

ambulanze in Italia e nelle Marche, 2014). Viene aperto quindi un nuovo scenario 

in cui l’infermiere non è più imbrigliato in un rigido mansionario, abrogato poi 

con la Legge 42 del 1999.  

Come riportato nel 2011 dal Ministero della Salute, nel recepire le linee-guida 

nazionali la Regione Toscana, nell'ambito dell'accordo quadro per il trasporto 

sanitario in Toscana, ha emanato delle linee di indirizzo che prevedono 

l'ambulanza infermieristica, il cui equipaggio è costituito da un autista, due 

soccorritori volontari di livello avanzato e un infermiere con adeguato percorso 

formativo. La normativa della Regione Toscana prevede che con questo mezzo di 

soccorso, si possa fornire soccorso avanzato nel sostegno delle funzioni vitali 

(BLS) attraverso l'esecuzione di manovre salvavita e la somministrazione di 
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farmaci in base a protocolli definiti dalla Centrale Operativa 118. Oltre alla 

regione Toscana, che ha stabilito (con DGR 1235/2012) di ridurre di un terzo le 

ambulanze con medico, potenziando le ambulanze con infermieri e soccorritori, 

anche la regione Marche ha deciso l’implementazione di 15 MSI. (Pesaresi, Gli 

equipaggi delle ambulanze in Italia e nelle Marche, 2014). Con il Piano 

sociosanitario 2012-2014 la regione Marche si è posta l’obiettivo di valorizzare 

l’ambulanza infermieristica, la quale opererà secondo protocolli condivisi 

(provvedimenti salvavita PIST) (Marche DCR n.38/2011). La DGR 735/2013 

della regione Marche prevede la riclassificazione dei mezzi di soccorso nelle 

seguenti tre tipologie: 

- MSA: mezzo di soccorso avanzato, il cui equipaggio è costituito dal medico 

dell’emergenza territoriale, infermiere ed autista soccorritore. Tale mezzo 

può operare come ambulanza medicalizzata o come automedica; 

- MSI: Mezzo di soccorso infermieristico, il cui equipaggio è costituito da 

infermiere ed autista soccorritore; 

- MSB: mezzo di soccorso di base, il cui equipaggio è costituito da 

Soccorritore ed autista soccorritore adeguatamente formato. (Pesaresi, Gli 

equipaggi delle ambulanze in Italia e nelle Marche, 2014) 

“Con la DGR 735/2013 la regione Marche si pone l’obiettivo dell’adozione di un 

modello uniforme su scala regionale che superi l’attuale configurazione ancora 
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troppo legata alla diffusione di “POTES medicalizzate” a favore di un maggior 

utilizzo degli equipaggi infermieristici. A tal fine l’ASUR si impegna a 

riconoscere i protocolli infermieristici salvavita (PIST), che gli equipaggi dei MSI 

sono autorizzati ad effettuare negli interventi di emergenza sul territorio (DGR 

735/2013)” (Pesaresi, Gli equipaggi delle ambulanze in Italia e nelle Marche, 

2014). Un dato che dovrebbe far riflettere sul poco utilizzo delle ambulanze 

infermieristiche e, di conseguenza, sull’eccessivo delle automediche è che nella 

Regione Marche il sistema di triage telefonico registra attualmente l’invio dei 

mezzi medicalizzati nel 70% circa delle chiamate, mentre in altre regioni e/o 

centrali operative i sistemi di triage inviano in maniera molto più selettiva i mezzi 

medicalizzati (fino ad arrivare ad un 20-30%). Si tenga conto che, nelle Marche, 

gli interventi di vera emergenza delle ambulanze del 118 riguardano solo una 

quota minoritaria di interventi. Infatti, l’incidenza delle patologie per le quali è 

più appropriato l’intervento delle ambulanze di soccorso avanzato (ALS) è 

minoritaria riguardando solo l’11%. Per contro il 55% circa degli interventi delle 

ambulanze si conclude senza l’erogazione di prestazioni sanitarie. In mezzo ci 

sono le prestazioni sanitarie semplici (19-25%) e le prestazioni sanitarie 

complesse (9-15%) (Maccari, 2012). Questo consegue ad un eccessivo ed inutile 

consumo di risorse. L’organizzazione dei servizi per l’emergenza sanitaria 

italiana dovrebbe inglobare maggiormente la figura dell’infermiere, aumentando 
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appunto il numero di ambulanze con personale infermieristico, in sostituzione alle 

ambulanze medicalizzate. Le motivazioni potrebbero essere diverse, tra le quali 

una riduzione dei costi. Inoltre, servirà per rendere l’infermiere più autonomo 

nell’agire seguendo algoritmi di intervento già definiti senza la presenza del 

medico. 

2.3 PAZIENTI AFFETTI DA IRA NEL PREOSPEDALIERO 

Come descritto da Steve Goodacre e collaboratori nello studio svolto nel 2014, 

l'insufficienza respiratoria acuta è un'emergenza medica comune ma pericolosa, 

specialmente nei pazienti anziani con malattie respiratorie e cardiache. È causata 

da un numero di comuni condizioni cardiache o respiratorie, tra cui insufficienza 

cardiaca, polmonite e riacutizzazione della malattia polmonare ostruttiva cronica. 

Il trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta spesso inizia già nel 

preospedaliero, con l’utilizzo della CPAP. Normalmente è usata in ospedale, ma 

potrebbe essere più efficace se il trattamento iniziasse prima dell'arrivo. (Steve 

Goodacre, et al, 2014) 

Come pubblicato anche da Skule A. e collaboratori nel 2014, la pressione continua 

positiva delle vie aeree (CPAP) e la ventilazione non invasiva (NIV) sono 

frequentemente utilizzate in ospedale per trattamento dell'insufficienza 

respiratoria, in particolare nel trattamento di edema polmonare acuto cardiogeno. 

Un prerequisito per il successo del trattamento non invasivo è l'inizio precoce del 
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trattamento. Molti pazienti trarrebbero beneficio dall'iniziazione precedente di 

trattamento non invasivo, nell'ambientazione pre-ospedaliera. Grazie al 

trattamento preospedaliero è dimostrato un diminuito tasso di mortalità, durata del 

ricovero ospedaliero, durata di degenza in unità di terapia intensiva e tasso di 

intubazione. (Skule A., et al, 2014) 

La selezione corretta del paziente da trattare è essenziale per un buon risultato 

della ventilazione non invasiva: dovremo essere sufficientemente sicuri che quel 

paziente sarà un buon candidato per il nostro trattamento escludendo chi non si 

gioverebbe della ventilazione non invasiva o perché “poco” grave o perché 

“troppo” critico e quindi da trattare in maniera invasiva. È interessante notare che, 

all'interno della letteratura pre-ospedaliera, vi sono prove limitate a sostegno 

dell'uso di CPAP preospedaliero per trattamento dell’EPAc. Recenti analisi 

retrospettive non randomizzate della CPAP pre-ospedaliera, come quella condotta 

da Aguilar e collaboratori nel 2013, in pazienti con edema polmonare acuto 

cardiogeno hanno dimostrato tassi di mortalità più bassi, tassi di intubazione 

ridotti e parametri vitali migliorati, tra cui saturazione di ossigeno, frequenza 

respiratoria e frequenza cardiaca (Aguilar, et al., 2013). Oppure come quella 

condotta da Simpson PM e collaboratori nel 2011, i quali registrano che i pazienti 

trattati già sul territorio con CPAP hanno dimostrato un significativo 

miglioramento dei sintomi acuti, come la dispnea, e significativi miglioramenti 
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nei parametri fisiologici tra cui frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, 

pressione sanguigna, saturazione di ossigeno. (Simpson PM, et al, 2011) 

La diagnosi di IRA è basata sulla clinica ma anche sulla valutazione dei parametri 

oggettivi quali l’emogasanalisi (pH, PaO2, PaCO2). Nell’attività di soccorso 

preospedaliero, però, non è possibile attualmente avere a disposizione un 

emogasanalizzatore, quindi si dovranno utilizzare altri strumenti diagnostici 

come, ad esempio, il saturimetro che assume una rilevanza fondamentale nella 

diagnosi di “insufficienza respiratoria ipossiemica” (Bigi, et al., 2011). Come 

precisato da O’Driscoll e dai suoi collaboratori nel 2008, la presenza di una 

normale saturazione di ossigeno misurata dalla pulsossimetria (SpO2) non sempre 

annulla la necessità di effettuare un’emogasanalisi arteriosa. Questo perché la 

pulsossimetria sarà normale in un paziente con livello di ossigeno nel sangue 

normale, però, molte volte, bisognerà analizzare anche altri parametri, come il pH 

o l’anidride carbonica (PCO2). (O'Driscoll, Howard, & Davison, 2008). Ecco 

perché, come in questo studio, viene evidenziata l’importanza dell’emogasanalisi 

arteriosa in pazienti con insufficienza respiratoria anche in ambito 

extraospedaliero, promuovendo questa pratica sulla base di nuovi protocolli. 

Come espresso da Singh e collaboratori nel 2002, quando si diagnostica una 

patologia acuta per la quale viene applicata la ventilazione non invasiva, si 

raccomanda che essa sia avviata e gestita dal personale infermieristico. Tutto il 
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personale coinvolto nell’applicazione di tale presidio, soprattutto in acuto, 

dovrebbe ricevere una formazione adeguata sulle conoscenze di base e sul ruolo 

che ogni membro svolgerà. Un programma di formazione per l’applicazione di 

questa pratica dovrebbe fornire una combinazione di apprendimento basato sulla 

conoscenza supportato dall'esperienza clinica sul posto di lavoro. (Singh & 

Pitoyo, 2002). Come descritto nella recensione di Vital del 2008, sono stati 

raggruppati i risultati di 21 studi randomizzati (confrontando NIV, CPAP, BIPAP 

e assistenza medica standard) in pazienti con EPAc su importanti esiti clinici. I 

risultati di tale studio suggeriscono che sia la NIV sia la CPAP migliorano la 

frequenza respiratoria, riducono la mortalità ospedaliera, riducono l'intubazione 

endotracheale e la durata della degenza nei reparti di terapia intensiva rispetto alle 

cure mediche standard. Tale recensione supporta, quindi, l'uso della CPAP nel 

trattamento dell’EPAc, evitando 1 decesso ogni 9 pazienti. (Vital, et al., 2008). È 

chiaro, però, che non sempre la CPAP è applicabile in quanto le condizioni del 

paziente possono essere talmente scadute (sensorio depresso per ipercapnia, 

nessun miglioramento clinico e laboratoristico dopo CPAP) da richiedere 

un’immediata intubazione con successiva ventilazione meccanica. Nel 1998, un 

lavoro di Pang D. e collaboratori suggerisce che i dati sperimentali fin qui 

pubblicati sembrano favorire leggermente l’impiego della CPAP nei pazienti 

EPAc (rispetto al supporto di pressione) in termini di riduzione della necessità di 
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procedere ad intubazione e di una tendenza alla riduzione della mortalità. Le 

condizioni del paziente trattato con CPAP devono migliorare (riduzione della FC 

e della FR e miglioramento degli scambi respiratori) e, se questo non si verifica 

precocemente, occorre considerare la possibilità di procedere ad intubazione ed 

alla ventilazione meccanica. (Pang, Keenan, Cook, & Sibbald, 1998) 

2.4 NUOVI POSSIBILI ORIZZONTI DELL’AMBULANZA 

INFERMIERISTICA 

Come descritto nella relazione effettuata dall’U.O. Rianimazione – 118 Bologna 

Soccorso, gli equipaggi infermieristici rappresentano il secondo livello nel 

soccorso preospedaliero al paziente con IRA: la loro competenza clinica 

comprende non solo il riconoscimento del paziente dispnoico e la sua assistenza 

di base ma anche la stratificazione del rischio, la valutazione dell'andamento 

clinico in risposta al trattamento effettuato, la scelta di indirizzamento verso 

l'ospedale più adatto. La clinical competence dovrà comprendere il rapido 

riconoscimento dei pazienti critici, la valutazione del grado di compromissione 

della funzione respiratoria e della risposta alle manovre di supporto attuate, la 

distinzione tra compromissione polmonare a prevalenza umida (cardiogena) o 

secca (respiratoria). Il loro skillness spazia dalla conoscenza delle tecniche di 

somministrazione di ossigeno, a quella del monitoraggio non invasivo dei 

parametri vitali, all'uso della CPAP, alla gestione delle vie aeree con manovre di 



41 
 

base e con cannule oro e nasofaringee, all’aspirazione anche profonda delle vie 

aeree nonché alla ventilazione manuale con pallone o con presidi extraglottici, 

come ad esempio la maschera laringea. L’integrazione in un sistema di emergenza 

complesso, organizzato secondo gradi progressivi di intensità e complessità 

assistenziale, permette al personale di soccorso infermieristico di fornire supporto 

al paziente complesso o ingravescente anche se già in carico in prima battuta ad 

equipaggi di soccorritori volontari. Dovrebbe essere prevista formazione specifica 

sulla gestione dei pazienti con Insufficienza Respiratoria Acuta, sul monitoraggio 

(parametri vitali, monitoraggio ECG, ECG a 12 derivazioni, ETCO2), 

sull’ossigenoterapia, sulla gestione delle vie aeree e della ventilazione con 

manovre basali e con device extraglottici, sull’uso dei ventilatori meccanici da 

trasporto, sui principi e sull’utilizzo dei principali device per CPAP nonché 

sull’utilizzo dei farmaci previsti nei protocolli operativi specifici. L’ambulanza 

rappresenta non solo il principale mezzo di trasporto in emergenza pre-

ospedaliera ma anche e soprattutto, rispetto a questa specifica tipologia di 

pazienti, una vera e propria “emergency room” mobile. Dovrebbero essere 

implementati sistemi semplici, autonomi, leggeri e trasportabili, in grado di 

garantire l’effettuazione della CPAP e della ventilazione meccanica quando 

indicate, oltre che dell’ossigenoterapia, già sul luogo dell’evento (fuori 

dell’ambulanza) ed ogni realtà dovrebbe dotarsi di analoghi presidi atti a “coprire 
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le pause morte” nella continuità di trattamento, per esempio durante il trasporto 

del paziente casa-ambulanza o ambulanza-PS. (Bigi, et al., 2011) 

Il soccorso di II° livello è garantito da personale infermieristico abilitato ed 

addestrato all’uso della CPAP ed alla gestione delle vie aeree e della ventilazione 

del paziente anche con presidi extraglottici nei casi di ventilazione difficoltosa o 

impossibile. Rappresentano indicazioni al trattamento con CPAP in emergenza 

pre-ospedaliera: 

- Mancata riduzione o peggioramento della fatica respiratoria 

- Mancato o solo transitorio raggiungimento del target di SatO2 periferica 

con elevata concentrazione di O2 in maschera di Venturi 

Rappresentano controindicazioni alla CPAP in preospedaliero secondo lo schema 

ABCDE: 

- Apnea, vie aeree non protette (vomito) 

- Esaurimento muscolare o drive respiratorio compromesso (bradipnea, 

respiro paradosso addominale e segno di hoover, cioè il rientramento 

inspiratorio della parte inferiore della parete toracica) 

- Pneumotorace non drenato 

- Ipotensione PA < 90 mmHg 
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- Stato Mentale (GCS < 13 o Kelly > 3) o peggioramento dello stato di 

coscienza del paziente durante il primo soccorso (perdita di almeno 2 punti 

nella GCS o aumento di almeno 1 punto nella scala di Kelly) 

- Recenti interventi chirurgici (7/10 giorni) collo/torace/addome 

- Paziente non responsivo (mancato raggiungimento del target di saturazione 

in CPAP) o intollerante alla CPAP stessa. 

Le condizioni che rendono mandatario l’intervento in supporto di un soccorso di 

III° livello sono: 

- Alterato stato mentale (GCS < 13 o Kelly > 3) all’arrivo sul posto o 

peggioramento dello stato di coscienza del paziente durante il primo 

soccorso (perdita di almeno 2 punti nella GCS o aumento di almeno 1 punto 

nella scala di Kelly) 

- Mancata riduzione o peggioramento della fatica respiratoria dopo 

trattamento 

- Mancato o solo transitorio raggiungimento del target di SpO2 periferica con 

elevata concentrazione di O2 massima in maschera di Venturi o con CPAP 

ad elevata FiO2 quando indicata 

- Presenza di aritmie con segni di compromissione emodinamica. (Bigi, et 

al., 2011).  
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La “continuità” del trattamento del paziente critico dal luogo in cui si è verificata 

l’emergenza all’ospedale più idoneo per le cure definitive richiede la costruzione 

di un percorso diagnostico-terapeutico volto a garantire un trattamento qualificato 

sul luogo della scena e durante il trasporto con una specifica attenzione ad evitare 

un eccessivo prolungamento dei tempi di soccorso pre-ospedalieri. 

L’appropriatezza del trattamento, per la complessità delle situazioni che si 

presentano, richiede una estesa e fattiva collaborazione multiprofessionale e 

multidisciplinare. Occorre sottolineare come la gestione delle vie aeree si 

inserisca nel contesto di un trattamento complessivo del paziente, che implica una 

visione di insieme di trattamenti da porre in atto simultaneamente, nella logica 

della metodologia ABCDE. (Menarini, Petrini, Bigi, Donato, & Di Filippo, 2010) 

La disponibilità di linee guida, protocolli e procedure rigidi consente di formare 

in modo adeguato il team nell’affrontare le situazioni di difficoltà, con la 

possibilità di varcare nuovi orizzonti come, ad esempio, l’attuazione della CPAP 

in autonomia da parte del personale infermieristico in ambito territoriale in 

pazienti con sospetto EPAc. Negli USA c’è il protocollo ACLS, che consente ai 

paramedici di somministrare adrenalina, lidocaina e atropina in autonomia. 

Inoltre, in conformità ai protocolli e procedure standard, il paramedico può 

somministrare glucosata, naloxone, antiaritmici, cortisonici, analgesici, oppiacei 

e curari. Dunque, se da un lato il panorama sanitario italiano ha dato importanti 
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riconoscimenti legislativi alla professione infermieristica, che è passata da una 

situazione “autorizzativa” del mansionario, a una visione di “accreditamento” a 

operare in autonomia professionale, dall’altra nel campo dell’emergenza la Legge 

continua a parlare di “protocolli decisi e approvati dal medico responsabile del 

servizio” (art.10 del DPR 27 marzo 1992). A oggi quindi assistiamo a due realtà 

parallele: quella giurisprudenziale che riconosce l’infermiere come un 

professionista con un preciso ambito di responsabilità e quella operativa sul 

campo che invece, nella maggior parte dei casi, relega questa figura a 

un’operatività ancora marginale, in assenza di quei protocolli e procedure che 

dovrebbero essere scritti e approvati a sostegno dell’attività. In questo scenario 

acquista una particolare rilevanza, la formazione, che andrebbe anch’essa vista 

come un processo, nel quale entrano in gioco sia i bisogni formativi necessari 

all’organizzazione, che quelli individuali. La realtà sociale apre nuove sfide nel 

precludere monopoli professionali ed aprire alla integrazione delle competenze 

dei vari professionisti della salute. Questo però rende necessario aprire una fase 

di riflessione finalizzata alla ricostruzione dei diversi ruoli professionali per 

evitare lo scivolamento verso posizioni rigidamente corporative da parte di tutti 

gli attori della sanità per riscrivere le competenze in uno scenario collaborativo 

che, pur delineando in modo chiaro i diversi compiti e responsabilità, è l’unico 
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scenario possibile per il “bene” del paziente. (Petracca, Graciotti, Massei, & 

Mercuri, 2011) 

2.5 CPAP IN AMBULANZA 

I moderni sistemi di soccorso sanitario extraospedaliero nel corso della loro 

evoluzione hanno consentito di dimostrare l’importanza di iniziare un trattamento 

qualificato già sul territorio. Le manovre di supporto vitale, il trattamento 

farmacologico, la centralizzazione mirata consentono di migliorare l’outcome dei 

pazienti, sia traumatizzati che vittime di patologie acute di varia origine. 

(Desiderio, Menarini, Picoco, & Serantoni, 2001). Come affermano E. Bigi ed i 

suoi collaboratori nel 2011, l’insufficienza respiratoria acuta (IRA) è una delle 

condizioni per cui il Sistema di emergenza 118 viene attivato più frequentemente. 

L’EPAc è una condizione clinica che ricorre molto spesso e, attraverso 

l’ottimizzazione dell’ossigenoterapia e l’anticipazione della “ventilo”-terapia, è 

possibile prevenire e/o ridurre il rapido e progressivo deterioramento clinico dei 

pazienti. Comporta un’alterazione degli scambi gassosi e la sua classificazione 

viene effettuata grazie all’emogasanalisi arteriosa. L’esecuzione 

dell’emogasanalisi arteriosa al “tempo 0” è da ritenersi pratica utile da prevedersi 

in ogni caso di soccorso di pazienti con IRA da parte di equipe sanitarie 

(infermiere e/o medico). (Bigi, et al., 2011) 
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Riguardo a quanto detto pocanzi, a partire da gennaio 2019 fino a settembre 2019, 

presso il reparto di U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

Fermo è in corso uno studio clinico randomizzato controllato (RCT) per valutare 

la variazione nei pazienti con sospetto EPAc dei parametri vitali ed 

emogasanalitici pre- e post-trattamento con CPAP. Si tratta di uno studio 

prospettico, nel quale sono stati presi in oggetto due gruppi di pazienti: tramite 

randomizzazione, effettuata per mezzo dell’apertura di buste che contenevano il 

trattamento da effettuare eliminando l’eventualità di potenziali distorsioni, un 

gruppo è stato trattato con CPAP ed un altro con Ventimask (Fig.1). Ai pazienti 

che rientrano nei parametri dello studio sono stati fatti due EGA: uno a “tempo 0” 

nel territorio ed un altro a “tempo 1” all’arrivo in Pronto Soccorso. Il primo EGA 

effettuato è stato trasportato con ghiaccio e sono stati segnati i dati anagrafici del 

paziente, l’ora di esecuzione ed i parametri vitali al momento del prelievo. Il 

secondo EGA è stato effettuato sempre scrivendo l’ora e l’eventuale trattamento 

in atto. Sono state evidenziate le differenze nei valori dell’EGA (pH, PaO2, 

PaCO2) e nei parametri vitali (PAS, PAD, FC, FR, SpO2). Il presente elaborato 

previa autorizzazione del Principal Investigator utilizza alcuni dei dati parziali 

dell’RCT in corso (ancora non portato a conclusione e quindi ancora non 

utilizzabile come fonte di riferimento). I dati prelevati dalla U.O.C. MCAU sono 

stati poi raccolti, analizzati e successivamente riportati nel Capitolo 3 di questa 
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tesi, con l’obiettivo di porre le basi per un futuro protocollo infermieristico che, 

consentirebbe l’applicazione della CPAP in pazienti in autonomia da parte di 

personale infermieristico del 118 adeguatamente addestrato e sulla base di un 

protocollo infermieristico. 

 

Figura 1. Algoritmo CPAP finalizzato al trattamento extraospedaliero del 

paziente con EPAc. 

                                                       MONITORAGGIO SATURAZIONE O2 

 

                                                                   Sat. O2 < 90%                                                                                                                                                Sat. O2 > 90%  

                              

                                        POSIZIONARE VENTIMASK 50%                                                NON INCLUSIONE STUDIO 

- Escludere eventuali patologie polmonari croniche e trauma  

- Chiedere al paziente eventuale storia pregresso di EPA (non indispensabile x 

inclusione nello studio) 

- Pressone arteriosa sistolica > 100 mmHg 

- Frequenza respiratoria > 24 atti/minuto 

- Il paziente deve essere vigile/risvegliabile 

- Escludere criteri di intubazione 

 

                                                                                                  SE:  

                                                Sat. O2 < 90%                                                                                        Sat. O2 > 90% 

 

                         FARE 1° EGA + APRIRE BUSTA RANDOMIZZAZIONE                             NON INCLUSIONE STUDIO 

 

  

                                      CPAP 10 cm H2O                o               Ventimask 50% 

  

                                                                     Miglioramento clinico  

 

                                            SI                                                                                         NO  

 

                   Continuare fino all’arrivo in PS                   Se il pz ha la Ventimask            Se il pz ha la CPAP passare  

                                                                                                passare alla CPAP/IOT                 alla Ventimask o IOT 

                                    Arrivo in PS 

 

                                   FARE 2°EGA            

 

IMPORTANTE:  

-Rilevare parametri vitali pre – trattamento e post – trattamento  

-Eseguire terapia farmacologica standard 
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In ambito preospedaliero la diagnosi di ipossiemia è legata fondamentalmente alla 

lettura effettuata col saturimetro. Una valutazione clinica del paziente consente di 

individuare la categoria di pazienti per i quali appare indicato iniziare un supporto 

ventilatorio con CPAP. Sono stabiliti dei criteri di arruolamento: 

• Escludere eventuali patologie polmonari croniche e trauma  

• Chiedere al paziente eventuale storia pregresso di EPA (non indispensabile 

per inclusione nello studio) 

• Pressone arteriosa sistolica > 100 mmHg 

• Frequenza respiratoria > 24 atti/minuto 

• Il paziente deve essere vigile/risvegliabile 

• Escludere criteri di intubazione 

Una volta iniziata la CPAP è necessario mantenere un attento monitoraggio delle 

condizioni del paziente e valutare le risposte ottenute (in termini di miglioramento 

o peggioramento). A bordo dei mezzi di soccorso non vi sono sofisticati strumenti 

di monitoraggio ma senza dubbio saturimetria, monitoraggio elettrocardiografico 

(ECG), pressione arteriosa e clinica rappresentano elementi indispensabili. Il 

mancato miglioramento dei parametri clinici (o addirittura il loro deterioramento) 

entro un’ora dall’inizio della CPAP (termine temporale convenzionale) richiede 

un cambiamento di strategia (IOT). Il primo approccio al paziente con 

insufficienza respiratoria acuta ipossiemica non varia dal tradizionale approccio 
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ABCDE (priorità). In particolare, si ricerca la clinica e si valutano i parametri 

sopra riportati: stato di coscienza, frequenza cardiaca e pressione arteriosa, e 

saturazione O2 periferica; si ascolta il torace per rilevare eventuali sibili da 

broncospasmo e per escludere pneumotorace. Dopo questa prima fase, il paziente 

viene trasportato in ambulanza. (Bigi, et al., 2011)  
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CAPITOLO 3 

3.1 OBIETTIVI 

L’obiettivo del presente studio è quello di verificare se in ambito di emergenza 

territoriale il trattamento con CPAP dell’edema polmonare acuto cardiogeno, sia 

attuabile da personale infermieristico adeguatamente addestrato e sulla base di un 

protocollo. A tal fine, analizzando i dati raccolti da uno studio prospettico 

randomizzato e controllato in corso presso la Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza (U.O.C. MCAU) di Fermo è stato predisposto uno 

studio osservazionale che, attraverso l’analisi dei parametri emogasanalitici e 

vitali e degli esiti dei pazienti afferenti alla stessa unità operativa, con diagnosi di 

EPAc. Lo studio effettuato dalla U.O.C. MCAU prende in oggetto due gruppi di 

pazienti: un gruppo rappresentato da un determinato numero di pazienti trattati 

con Ventimask, ed un altro gruppo rappresentato da altrettanti pazienti trattati con 

CPAP. 

3.2 MATERIALI E METODI 

3.2.1 DISEGNO DI STUDIO  

A tal fine, analizzando i dati raccolti da uno studio prospettico randomizzato e 

controllato in corso presso la Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

(U.O.C. MCAU) di Fermo è stato predisposto uno studio osservazionale che, 

attraverso l’analisi dei parametri vitali e degli esiti dei pazienti afferenti alla stessa 
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unità operativa, con diagnosi di EPAc. Lo studio effettuato dalla U.O.C. MCAU 

prende in oggetto due gruppi di pazienti: un gruppo rappresentato da un 

determinato numero di pazienti trattati con Ventimask, ed un altro gruppo 

rappresentato da altrettanti pazienti trattati con CPAP. 

3.2.2 PARTECIPANTI E SETTING 

Sono stati estrapolati in considerazione dalla documentazione clinica presente 

presso la U.O.C. MCAU riferita ai pazienti inclusi nello studio RCT. 

3.2.3 STRUMENTI DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE DI STUDIO 

La raccolta dati, che ha interessato il periodo gennaio-settembre 2019, è stata 

effettuata nel Pronto Soccorso di Fermo utilizzando un database in formato Excel, 

cioè un archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e 

l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento dello studio. 

Nel database sono state inseriti i seguenti dati: 

- Codice paziente, età, minuti dal luogo dell’evento al Pronto Soccorso 

- T0: PaO2, pH, PaCO2, SpO2, FiO2, PAS, PAD, FC, FR, Kelly 

- T1: PaO2, pH, PaCO2, SpO2, PAS, PAD, FC, FR, Kelly, mezzo di 

somministrazione O2, PEEP, FiO2 

I valori raccolti venivano elaborati in tre tabelle: la prima inerente in pazienti in 

CPAP; la seconda quelli in Ventimask; la terza ed ultima tabella unisce i dati sia 

dei pazienti trattati con CPAP sia quelli trattati con Ventimask, ottenendo valori 
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medi per entrambi i gruppi. Riguardo ai dati raccolti, sono calcolate la media, 

moda, valore max, valore min, deviazione standard (DS) ed intervallo di 

confidenza 95% (IC 95%). 

3.2.4 CONSIDERAZIONI ETICHE 

Secondo il codice etico, per garantire la privacy del paziente, il cognome e nome 

del paziente saranno sostituiti da un Codice ID alfanumerico e i dati saranno resi 

anonimi. Saranno tutelati i dati personali sensibili, clinici e non, salvaguardando 

il benessere delle persone le quali hanno indirettamente fatto parte dello studio. 

Quanto riportato nell’elaborato fa riferimento ad un’analisi dei dati riportati sulla 

documentazione clinica riferita ai pazienti rientranti nei criteri di inclusione propri 

dello studio RCT. L’analisi retrospettiva condotta non ha previsto un rapporto 

diretto con i pazienti e non ha determinato modifiche del trattamento da essi 

ricevuto prima della rivelazione dei dati. Non si è ravvisata, pertanto, la necessità 

di richiesta di presa d’atto del Comitato Etico. Sono state comunque richieste le 

dovute autorizzazioni per la raccolta dei dati concesse dalla Direzione Ospedaliera 

del presidio ASUR Marche Area Vasta 4 – Fermo (Allegato 1) e per la frequenza 

volontaria nella Unità Operativa, così come previsto dalla apposita procedura 

UNIVPM (Allegato 2). 
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3.2.5 ANALISI DEI DATI 

Una volta raccolti i dati, è stata effettuata un’analisi statistica descrittiva 

utilizzando un database in formato Excel. 

3.3 RISULTATI 

Nel corso di questi mesi, in totale nella U.O.C. MCAU sono stati presi in 

considerazione 15 casi. Di questi, 14 sono stati casi di EPAc, mentre ad uno di 

questi pazienti è stata diagnosticata una polmonite. Otto casi sono stati trattati con 

CPAP e 7 casi con Ventimask. Nei grafici e tabelle che seguiranno per presentare 

i dati raccolti, saranno utilizzate le diciture ‘CPAP’, ‘Ventimask’ e ‘CPAP + 

Ventimask’ per illustrare rispettivamente i dati riguardanti i pazienti trattati con 

CPAP, i pazienti trattati con Ventimask ed i dati uniti dei due gruppi di pazienti.  

Il primo dato che viene registrato riguarda l’età di ciascun paziente, grazie alla 

quale si è potuto calcolare l’età media totale 81.1 anni (DS 5,7; IC 95% 4.2) e dei 

due gruppi: CPAP 80,5 anni (DS 6,8; IC 95% 4.7); Ventimask 81,7 anni (DS 4.5; 

IC 95% 3.4); nella Fig.2 sono presentati i valori max e min riguardanti l’età dei 

tre gruppi di pazienti: 
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Figura 2. Vengono presentate età max e min registrate nei tre gruppi di 

pazienti. 

L’età media dei due gruppi, malgrado una lieve differenza nella deviazione 

standard, appare omogenea. 

Un altro dato significativo che è stato registrato sono i minuti impiegati 

dall’equipe 118 per tornare nel Pronto Soccorso di Fermo dal luogo nel quale si 

è verificata l’emergenza, così come presentato in Fig.3. 

 

Figura 3. Media, valore max e valore min circa il tempo impiegato dal 118 per 

arrivare in PS. 

La deviazione standard della media del gruppo CPAP è di 4,2, mentre l’intervallo 

di confidenza 95% è di 2,9. Nel gruppo Ventimask la DS è di 3,7, mentre l’IC 

95% è di 2,7. Nel gruppo CPAP + Ventimask la DS è di 3,8, mentre l’intervallo 
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di confidenza 95% è di 2,8. Anche per questo parametro i due gruppi di studio 

appaiono omogenei. 

I dati maggiormente significativi sono quelli riguardanti la PaO2 e la PaCO2 dei 

tre gruppi nel T0 e nel T1. Nella Tab.1 presentiamo tali dati riguardanti il gruppo 

CPAP: 

 Media (DS; IC 

95%) PaO2  

Media (DS, IC 

95%) PaCO2 

Valore 

max 

PaO2 

Valore 

min 

PaO2 

Valore 

max 

PaCO2 

Valore 

min 

PaCO2 

T0 44,8 (3,9; 2,7) 46,4 (9,1; 6,3) 49,9 37,4 61 34,9 

T1 73,2 (26,6; 18,4) 39,9 (5,4; 3,8) 129,9 52,2 50,5 33,6 

Tabella 1. Media, DS media, IC 95% media, valore max e valore min circa la 

PaO2 e PaCO2 del gruppo CPAP a T0 ed a T1.  

Nella Tab.2 presentiamo i dati riguardanti il gruppo Ventimask: 

 Media (DS; IC 

95%) PaO2  

Media (DS, IC 

95%) PaCO2 

Valore 

max 

PaO2 

Valore 

min 

PaO2 

Valore 

max 

PaCO2 

Valore 

min 

PaCO2 

T0 49,2 (9,4; 7) 47,8 (11,5; 8,5) 57,8 31,2 69 30,6 

T1 64,6 (13,1; 9,7) 46,4 (11,6; 8,6) 80 41 70 32 

Tabella 2. Media, DS media, IC 95% media, valore max e valore min circa la 

PaO2 e la PaCO2 del gruppo Ventimask a T0 ed a T1. 

Nella Tab.3 presentiamo i dati riguardanti il gruppo CPAP + Ventimask: 
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 Media (DS; IC 

95%) PaO2  

Media (DS, IC 

95%) PaCO2 

Valore 

max 

PaO2 

Valore 

min 

PaO2 

Valore 

max 

PaCO2 

Valore 

min 

PaCO2 

T0 46,9 (7,1; 5,3) 47 (9,9; 7,3) 57,8 31,2 69 30,6 

T1 69,2 (21,2; 15,7) 42,9 (9,1; 6,8) 129,9 41 70 32 

Tabella 3. Media, DS media, IC 95% media, valore max e valore min circa la 

PaO2 e la PaCO2 del gruppo CPAP + Ventimask a T0 ed a T1. 

Ora vengono presentati i dati riguardanti il pH dei gruppi nella Tab.4. 

 Media T0 Media T1 Valore 

max T0 

Valore 

min T0 

Valore 

max T1 

Valore 

min T1 

CPAP 7,3 7,4 7,4 7,1 7,5 7,3 

Ventimask 7,4 7,4 7,5 7,2 7,5 7,2 

CPAP + 

Ventimask 

7,3 7,4 7,5 7,1 7,5 7,2 

Tabella 4. Media, valore max e valore min circa il pH di tutti e tre i gruppi a T0 

ed a T1. 

La DS e l’IC 95% della media aritmetica del pH risultano entrambi pari a 0,1 in 

tutti e tre i gruppi sia a T0 sia a T1.  

Per quanto riguarda i dati ottenuti circa la SpO2, per il gruppo CPAP la media 

aritmetica è a T0 78,3 % (DS 5,9; IC 95% 4,1) e a T1 93% (DS 6,2; IC 95% 4,3); 

per il gruppo Ventimask è a T0 73,1% (DS 12,1; IC 95% 9) e a T1 86,8% (DS 

7,1; IC 95% 5,3); per il gruppo CPAP + Ventimask è a T0 75,7% (DS 9,2; IC 95% 
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4,6) e a T1 90,1% (DS 7,2; IC 95% 5,3). Nella Fig.4 sono illustrati i valori massimi 

e minimi della SpO2 ottenuti nei tre gruppi di pazienti a T0 e a T1. 

 

Figura 4. Valore max e valore min circa la SpO₂ a T0 e a T1 dei tre gruppi di 

pazienti.  

Per quanto riguarda i dati ottenuti circa la PAS, per il gruppo CPAP la media 

aritmetica è a T0 150 mmHg (DS 33,8; IC 95% 23,4) e a T1 140,6 mmHg (DS 

23; IC 95% 15,9); per il gruppo Ventimask è a T0 132,9 mmHg (DS 20,6; IC 95% 

15,2) e a T1 130 mmHg (DS 18; IC 95% 13,3); per il gruppo CPAP + Ventimask 

è a T0 142 mmHg (DS 28,8; IC 95% 21,4) e a T1 135,7 mmHg (DS 20,9; IC 95% 

15,4). Nella Fig.5 sono illustrati i valori massimi e minimi della PAS ottenuti nei 

tre gruppi di pazienti a T0 e a T1. 
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Figura 5. Valori max e Valori min circa la PAS dei tre gruppi di pazienti a T0 

ed a T1.  

Per quanto riguarda i dati ottenuti circa la PAD, per il gruppo CPAP la media 

aritmetica è a T0 84,4 mmHg (DS 9; IC 95% 6,3) e a T1 81,2 mmHg (DS 3,5; IC 

95% 2,4); per il gruppo Ventimask è a T0 85 mmHg (DS 5,8; IC 95% 4,3) e a T1 

84,3 mmHg (DS 4,5; IC 95% 3,3); per il gruppo CPAP + Ventimask è a T0 84,7 

mmHg (DS 7,4; IC 95% 5,5) e a T1 82,7 mmHg (DS 4,1; IC 95% 3). Nella Fig.6 

sono illustrati i valori massimi e minimi della PAD ottenuti nei tre gruppi di 

pazienti a T0 e a T1. 

 

Figura 6. Valore max e valore min circa la PAD dei tre gruppi di pazienti a T0 

ed a T1.  
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Per quanto riguarda i dati ottenuti circa la FC, per il gruppo CPAP la media 

aritmetica è a T0 81,5 bpm (DS 9,6; IC 95% 6,6) e a T1 76,9 bpm (DS 8,6; IC 

95% 5,9); per il gruppo Ventimask è a T0 81,3 bpm (DS 3,9; IC 95% 2,9) e a T1 

83,1 bpm (DS 2,4; IC 95% 1,8); per il gruppo CPAP + Ventimask è a T0 81,4 

bpm (DS 7,2; IC 95% 5,3) e a T1 79,8 bpm (DS 7; IC 95% 5,2). Nella Fig.7 sono 

illustrati i valori massimi e minimi della FC ottenuti nei tre gruppi di pazienti a 

T0 e a T1. 

 

Figura 7. Valore max e valore min circa la FC dei tre gruppi di pazienti a T0 ed 

a T1. 

Per quanto riguarda i dati ottenuti circa la FR, per il gruppo CPAP la media 

aritmetica è a T0 29,3 atti/minuto (DS 2,2; IC 95% 1,5) e a T1 23,9 atti/minuto 

(DS 1,9; IC 95% 1,4); per il gruppo Ventimask è a T0 27,4 atti/minuto (DS 1,5; 

IC 95% 1,1) e a T1 24,4 atti/minuto (DS 1,4; IC 95% 1); per il gruppo CPAP + 

Ventimask è a T0 28,5 atti/minuto (DS 2,1; IC 95% 1) e a T1 24,1 atti/minuto (DS 

1,7; IC 95% 0,9). Nella Fig.8 sono illustrati i valori massimi e minimi della FR 

ottenuti nei tre gruppi di pazienti a T0 e a T1. 
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Figura 8. Valore max e valore min circa la FR dei tre gruppi di pazienti a T0 ed 

a T1. 

In tutti e tre i gruppi è stato calcolato lo stato di coscienza utilizzando la scala di 

Kelly. A T0, per il gruppo CPAP e il gruppo CPAP + Ventimask la moda di tale 

dato è 1, mentre per il gruppo Ventimask la moda è 2. A T1, invece la moda della 

scala di Kelly è per tutti i gruppi di pazienti pari a 1. Nella Fig.9 illustriamo la 

FiO2 a T0 ed a T1 (cioè quella somministrata dall’equipe 118). 

 

Figura 9. Moda, valore max e valore min circa la FiO2 dei tre gruppi di pazienti 

a T0 ed a T1. 
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Nel gruppo CPAP è stata registrata la PEEP somministrata ad ogni paziente: si è 

osservato che per cinque volte su sette la PEEP è stata di 10 cmH2O, per due volte 

è stata di 7,5 cmH2O e soltanto una volta è stata utilizzata una PEEP di 5 cmH2O. 

3.4 DISCUSSIONE 

I grafici dei parametri maggiormente significativi per lo studio che sono riportati 

nel paragrafo 3.3, presentano i dati di tutti e tre i gruppi insieme (un gruppo 

costituito da 8 pazienti trattati con CPAP, un gruppo costituito da 7 pazienti trattati 

con Ventimask ed un terzo gruppo globale costituito da 15 pazienti, cioè dagli 8 

pazienti del primo e dai 7 del secondo) con l’obiettivo di evidenziare quali siano 

state le variazioni dei valori emogasanalitici e parametrici. Tra i pazienti trattati 

con CPAP è presente un caso di polmonite: i risultati sono calcolati includendo 

anche tale caso, al quale è stata somministrata la CPAP. In un solo paziente, che 

corrisponde al 7% del totale dei pazienti inclusi nello studio, si è verificata 

inizialmente scarsa tolleranza alla maschera della CPAP, risoltasi nei primi 

minuti. Un aspetto molto importante dello studio è l’assenza di altri effetti 

collaterali/avversi per il restante 93% dei pazienti. 

Per quanto riguarda l’età media dei pazienti inclusi nello studio registriamo una 

differenza minima, non significativa, tra il gruppo CPAP e il gruppo Ventimask. 

I dati ottenuti affermano che l’EPAc è una condizione nella quale i pazienti vi 

sono esposti soprattutto in età avanzata, probabilmente secondaria a patologie 
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preesistenti come ad esempio scompenso cardiaco cronico, come viene affermato 

nello studio effettuato da Vital e collaboratori nel 2008. Un dato importante per 

garantire l’efficacia della CPAP nel territorio è quello riguardante i minuti 

impiegati dall’equipe 118 per tornare in Pronto Soccorso dal luogo nel quale si è 

verificata l’emergenza. I dati raccolti dalle automediche di Porto San Giorgio, 

Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio hanno registrato anche per questo dato una 

media molto simile tra i due gruppi di pazienti, ottenendo una media totale di circa 

19 minuti con un intervallo di confidenza di circa 3 minuti, quindi il valore 

oscillerà tra i 15 ed i 25 minuti.  

I dati maggiormente significativi sono però quelli riguardanti la PaO2, la PaCO2 

ed il pH. I valori a T1 sono migliorati rispetto a quelli a T0. I pazienti trattati con 

CPAP hanno avuto un miglioramento di +28,4 mmHg tra T0 e T1; i pazienti tratti 

con Ventimask hanno avuto un miglioramento di +15,3 mmHg tra T0 e T1. 

Considerando, grazie ai dati riguardanti i minuti impiegati dall’equipe 118 a 

raggiungere il Pronto Soccorso di Fermo, che i tempi di durata dei due trattamenti 

sono simili, possiamo dedurre che la terapia con CPAP porta maggiori benefici 

dal punto di vista della PaO2. Per quanto riguarda la PaCO2, i pazienti trattati con 

CPAP hanno avuto una diminuzione di -6,5 mmHg tra T0 e T1, mentre quelli 

trattati con Ventimask hanno avuto una diminuzione di -1,4 mmHg tra T0 e T1. 

Possiamo quindi dedurre che la CPAP porta maggior benefici anche alla PaCO2 
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rispetto alla Ventimask. Per quanto riguarda il pH, per il gruppo di pazienti trattati 

con CPAP si è registrato un valore superiore tra T0 e T1 di +0.11, mentre per i 

pazienti trattati con Ventimask il valore è stato di +0.003 tra T0 e T1. La CPAP 

ha portato beneficio anche per al pH, considerato che il valore medio dei pazienti 

trattati con CPAP si avvicina maggiormente alla norma rispetto a quelli con 

Ventimask. Un altro parametro valutato grazie all’EGA è l’SpO2. Nel gruppo 

CPAP è stato registrato un aumento di questo parametro di circa +15% tra T0 e 

T1. Nel gruppo Ventimask l’aumento è stato di circa +13% tra T0 e T1. 

Per quanto riguarda i parametri vitali sono stati raccolti dati circa la PAS, PAD, 

FC e FR a T0 ed a T1. Nel gruppo CPAP la variazione della PAS è stata di -10 

mmHg tra T0 e T1; nel gruppo Ventimask è stata di -3 mmHg. La variazione della 

PAD è stata di -2 mmHg nel gruppo CPAP e -1 mmHg nel gruppo Ventimask. 

Per quanto riguarda la FC, si è registrata una variazione nel gruppo CPAP di -5 

bpm, mentre nel gruppo Ventimask la FC è aumentata di +2 bpm. Circa la FR, 

invece, nel gruppo CPAP si è registrata una variazione di -5 atti/minuto, mentre 

nel gruppo Ventimask -3 atti/minuto. Un altro parametro vitale misurato è la scala 

di Kelly, indice dello stato di coscienza del paziente che, come possiamo 

osservare grazie alla moda calcolata, a T0 è pari a 1. A T1 la moda dei valori della 

scala di Kelly è rimasta invariata, però se ne registra la diminuzione in alcuni 

pazienti. Inoltre, sono stati registrati anche la PEEP e la FiO2. In base ai dati 
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raccolti nei due gruppi di pazienti e, soprattutto, alla tabella che ingloba entrambe 

le terapie, si può dedurre che sia la CPAP sia la Ventimask sono due tipi di 

trattamenti che, applicati precocemente in pazienti con sospetto EPAc, portano 

miglioramenti sia dei parametri emogasanalitici (PaO2, PaCO2, pH e SpO2) sia di 

quelli vitali (PAS, PAD, FC e FR). Però, effettuando un’analisi accurata dei dati 

ottenuti possiamo evincere che, a parità di tempi di somministrazione, la CPAP 

induce nei pazienti miglioramenti più significativi dei parametri emogasanalitici 

e dei parametri vitali rispetto alla terapia Ventimask. Possono essere confermate, 

quindi, le conclusioni delle metanalisi effettuate da Williams, T.A. e collaboratori 

(Williams, Finn, Perkins, & Jacobs, 2013) e da quella di Simpson & Bendall nel 

2011 (Simpson & Bendall, 2011), nelle quali viene affermato che i risultati 

migliori per i pazienti possono essere raggiunti quando la CPAP viene applicata 

precocemente nell'ambientazione preospedaliero. I nostri dati confermano, 

inoltre, quelle che sono le conclusioni riportate nella metanalisi effettuata da Pang 

e collaboratori (Pang, Keenan, Cook, & Sibbald, 1998), nella quale vengono 

analizzati gli studi di Rasanen e collaboratori nel 1985 (Rasanen, et al., 1985) e 

da Bernsten e collaboratori nel 1991 (Bernsten, Holt, Vedig, Skowronski, & 

Baggoley, 1991), i quali affermano i benefici nei parametri emogasanalitici (PaO2, 

PaCO2 e pH) e vitali (pressione arteriosa media e FC) post-trattamento con CPAP. 

Gli stessi risultati sono stati registrati in una metanalisi più recente, effettuata da 
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Javier Mariani e collaboratori (Mariani, et al., 2011), nella quale vengono 

registrati miglioramenti della PaO2 e PaCO2 (il pH non è stato preso in esame), 

FC e FR dei pazienti trattati con CPAP. Sempre nello stesso anno, anche Simpson 

PM e collaboratori registrano che i pazienti trattati già sul territorio con CPAP 

hanno dimostrato un miglioramento dei sintomi, come la dispnea, e significativi 

miglioramenti nei parametri fisiologici tra cui frequenza cardiaca, pressione 

sanguigna, saturazione di ossigeno. Anche nel 2013 lo studio di Aguilar e 

collaboratori ha dimostrato parametri vitali migliorati, tra cui SpO2 e FC dei 

pazienti trattati con CPAP, negando la presenza di complicanze significative, 

confermando i dati ottenuti nel nostro studio. 

3.5 CONCLUSIONE 

In conclusione, possiamo affermare che, pur con il limite della ridotta casistica, 

questi dati sembrino confermare quanto riportato dalla letteratura sul beneficio 

dell’applicazione precoce della CPAP a partire dal domicilio nei pazienti con 

sospetto EPAc, che nel 93% dei casi è stata successivamente confermato. Nel 

paziente in cui l’eziologia della dispnea era riferibile a polmonite non si sono 

verificati eventi avversi quali desaturazione, ipotensione o peggioramento del 

sensorio, mostrando comunque successo dell’applicazione precoce della CPAP. 

Si può, inoltre, affermare che nella casistica presa in esame non si sono verificati 

altri effetti collaterali/effetti avversi che avrebbero reso indispensabile la presenza 
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di personale medico. L’unica criticità riscontrata è legata ad una iniziale scarsa 

tolleranza alla maschera orofacciale della CPAP, risoltasi nei primi minuti 

attraverso adeguati interventi che potrebbero ricadere nella piena autonomia 

professionale dell’infermiere. Sulla base dei risultati ottenuti attraverso il presente 

elaborato si può affermare che il trattamento con CPAP, così come proposto ad 

oggi nello studio RCT, potrebbe, con opportune valutazioni e riferimento 

soprattutto alla numerosità campionaria, rappresentare lo scheletro di un 

protocollo infermieristico per il trattamento del paziente con EPAc. Le valutazioni 

da compiere nella elaborazione di tale protocollo dovrà comunque tenere in 

considerazione una formazione specifica da somministrare all’infermiere 

soprattutto per quanto riguarda la fase di accertamento, al fine di individuare 

correttamente quei segni e sintomi che permettono di utilizzare il trattamento. Si 

raccomanda comunque di adottare delle strategie che permettano di abbattere i 

limiti del presente studio, al fine di costruire solidi presupposti nella elaborazione 

di un protocollo infermieristico con la garanzia di massima sicurezza per il 

paziente, rispetto dei criteri limite e principi guida che sono alla base della 

professione infermieristica e della tutela della dignità professionale. 
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ALLEGATI 

Allegato 1. 
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Allegato 2. 

 


