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Condizioni per l’avvio della NIV 
Idealmente la NIV dovrebbe essere avviata nelle ore diurne, 
in un ambiente tranquillo. I pazienti devono essere informati 
in merito alla loro malattia, a come e perché la NIV faciliterà 
la progressione all’uso notturno, nonché ai benefici del 
trattamento. 

Se possibile, la NIV va iniziata con il paziente a letto in posizione 
ortopnoica o, in alternativa, in posizione ortopnoica su una 
sedia ben supportata. Ove possibile, iniziare la titolazione 
senza ricorrere a ossigenoterapia supplementare. Monitorare 
la saturazione di ossigeno mediante pulsossimetria (SpO2). 

La NIV può potenzialmente causare secchezza e, inoltre, 
secrezioni più resistenti. Un umidificatore riscaldato 
può dunque risultare utile per pazienti affetti da 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e per 
pazienti con elevato fabbisogno di NIV. Le persone che 
prestano assistenza ai pazienti (caregiver) devono ricevere 
opportuna formazione nell’uso della NIV, nelle condizioni 
cliniche del paziente e nelle sue capacità fisiche. Inoltre, ai 
fini della formazione dovranno essere presenti alla seduta di 
avvio della NIV.

Modalità e impostazioni  
di ventilazione
La modalità di ventilazione preferenziale per la NIV  
a lungo termine è la pressione di supporto (ventilazione a 
pressione di supporto (PSV) o spontanea temporizzata 
(S/T)) con una frequenza respiratoria di backup. Durante 
il sonno i pazienti con insufficienza respiratoria cronica 
potrebbero compiere sforzi respiratori alquanto deboli  
e non essere in grado di attivare il ventilatore. L’impostazione 
di una frequenza respiratoria (FR) di backup escluderà il 
rischio di ipoventilazione e di conseguenti risvegli a causa 
di attivazione inefficace del ventilatore. La Figura 1 illustra 
le impostazioni principali richieste per l’avvio della NIV  
a lungo termine.

Come avviare la NIV a lungo termine
Dott. Jean-Michel Arnal, Hôpital Sainte-Musse, Tolone, Francia

A garanzia del buon esito dell’avvio della ventilazione non invasiva (NIV) a lungo termine, le impostazioni 
del ventilatore devono essere sufficienti per mantenere la pervietà delle vie aeree superiori e correggere 
l’ipoventilazione notturna. Devono inoltre assicurare comfort affinché il paziente sia in grado di tollerare 
il ventilatore e, di conseguenza, andranno opportunamente personalizzate. Uno degli approcci per 
l’avvio della NIV de novo consiste nel selezionare basse pressioni per familiarizzare il paziente, e poi 
variarle adeguatamente nell’arco dei primi minuti per aggiungere efficacia e comfort.
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IMPOSTAZIONI PRINCIPALI 

La figura 1 illustra le impostazioni principali del ventilatore in modalità 
pressione di supporto.

IPAP: pressione positiva inspiratoria, EPAP: pressione positiva espiratoria, 
PS: Pressione di supporto

Pressione positiva inspiratoria (IPAP): l’IPAP è la pressione 
mantenuta all’interno dell’interfaccia durante il tempo 
inspiratorio del ventilatore. L’IPAP è la somma di EPAP  
e pressione di supporto (PS). I ventilatori per uso domiciliare 
richiedono l’impostazione della pressione positiva espiratoria 
(EPAP) e dell’IPAP, mentre i ventilatori utilizzati nelle unità 
di terapia intensiva si avvalgono di pressione positiva di fine 
espirazione (PEEP) e PS. Di conseguenza, l’IPAP rappresenta 
l’impostazione più importante per correggere ipoventilazione 
notturna e ipercapnia diurna. Il livello di IPAP necessario  
è determinato dal livello di ventilazione richiesto per 
stabilizzare gli emogas. Un aumento dell’IPAP (PS) sfocerà 
in un volume corrente (Vt) maggiore, che ridurrà la PaCO2.

Pressione positiva espiratoria (EPAP): l’EPAP è la pressione 
mantenuta all’interno dell’interfaccia durante il tempo 
espiratorio del ventilatore. Per la maggior parte del tempo 
si raccomanda un’EPAP di 4 cmH2O, al fine di mantenere un 
flusso continuo in fase di espirazione e prevenire l’inalazione 
di CO2. L’EPAP mantiene la pervietà delle alte vie aeree nei 
pazienti a rischio di ostruzione delle alte vie aeree, ad esempio 
in presenza di sindrome Obesità-Ipoventilazione e Overlap. 
Nella BPCO, l’EPAP potrebbe controbilanciare la PEEP 
intrinseca (PEEPi), se presente, e ridurre lo sforzo richiesto per 
attivare il ventilatore con conseguente passaggio al ciclo di 
inspirazione. È possibile che l’EPAP riduca il rischio di esordio 
di atelettasia e, di conseguenza, che migliori l’ossigenazione 
in aggiunta all’incremento della capacità funzionale residua 
(FRC) e la compliance polmonare 

Trigger Inspiratorio: l’impostazione del trigger, inspiratorio, 
determina il grado di difficoltà insito nell’attivare il ventilatore 
affinché dia il via al ciclo inspiratorio. L’obiettivo è attivare i 
respiri con sforzo minimo, senza auto triggering. Al momento 
di titolare la NIV nell’arco della giornata occorre considerare 
che lo sforzo respiratorio del paziente cala durante le ore di 
sonno e l’applicazione della NIV notturna.

Tempo di salita: il tempo di salita è il tempo necessario per  
l’aumento della pressione da EPAP ad IPAP. Un breve tempo 
di salita è associato a un elevato picco di flusso espiratorio, 
mentre l’aumento del tempo di salita riduce il picco di 
flusso inspiratorio. Spesso il tempo di salita è considerato 
un’impostazione per il comfort, e l’obiettivo è imitare il flusso 
inspiratorio spontaneo del paziente. Di frequente, i pazienti 
affetti da BPCO richiedono un breve tempo di salita, mentre i 
pazienti affetti da patologie restrittive trarranno più comfort 
da un tempo di salita prolungato. Il tempo di salita è anche 
parte del ciclo inspiratorio del paziente. Con un tempo di salita 
più lungo, il ventilatore genererà la pressione IPAP effettiva 
per un tempo inferiore, e ciò potrebbe causare un calo del 
volume corrente. Più rapida è la frequenza respiratoria e più 
breve sarà il tempo di salita richiesto.

Trigger espiratorio: il trigger espiratorio, chiamato anche 
criterio di ciclaggio, determina la fine del tempo inspiratorio 
del ventilatore. Viene calcolato come percentuale del picco 
di flusso inspiratorio. Il trigger espiratorio è un’impostazione 
molto importante al fine di ottimizzare la sincronizzazione 
paziente-ventilatore e il comfort (vedere la Figura 2). 
L’impostazione ottimale dipende dalla meccanica respiratoria 
del paziente, con un’impostazione a ciclo precoce in 
presenza di patologie ostruttive che lascerà un tempo più 
lungo per l’esalazione e preverrà la PEEPi, e un’impostazione 
a ciclo tardivo in presenza di patologie restrittive che 
preverrà la fine prematura dei respiri e manterrà un tempo 
inspiratorio normalizzato (Ti). Gran parte dei ventilatori 
consente di impostare questo parametro o di usare un 
trigger prestabilito. Il livello dei cicli avrà anche un effetto sul 
Ti: un ciclo precoce si tradurrà in un Ti abbreviato, che darà 
un volume corrente inferiore. Di contro, un ciclo tardivo si 
tradurrà in un Ti prolungato e potenzialmente in un volume 
corrente superiore. Spesso il prolungamento dei criteri 
di ciclaggio genera maggiore comfort, rispetto a quanto 
avviene prolungando il tempo inspiratorio minimo (Timin).

La figura 2 illustra il trigger espiratorio. i respiri meccanici terminano a una 
percentuale stabilita del picco di flusso inspiratorio. sui ventilatori Breas,  
il trigger espiratorio viene impostato da 1 (ciclo molto precoce) a 9  
(ciclo tardivo). l’impostazione ottimale dipende in primis dalla meccanica 
respiratoria.

Frequenza di backup: la frequenza di backup assicura 
l’erogazione dei respiri se il paziente manca di attivarli entro 
un lasso di tempo predeterminato. La frequenza di backup 
non deve interferire con la frequenza respiratoria spontanea 
del paziente, a scanso di fastidi e dissincronia. È normale 
impostare la frequenza di backup 2–4 respiri in meno rispetto 
alla frequenza spontanea del paziente. L’impostazione della 
frequenza respiratoria deve essere sufficientemente alta da 
mantenere adeguata ventilazione nell’eventualità di sforzi 
respiratori inefficaci o di apnea. Si ricorda che il paziente 
respirerà in modo più lento nelle ore di sonno, rispetto alle 
ore di veglia.

Se l’obiettivo consiste nell’alleviare lo sforzo respiratorio, 
la frequenza di backup andrà impostata leggermente al di 
sopra della frequenza spontanea del paziente, affinché sia il 
ventilatore a fare gran parte del lavoro. 

IMPOSTAZIONI SUPPLEMENTARI 
Tempo inspiratorio minimo: l’impostazione del tempo 
inspiratorio minimo assicura un tempo di IPAP minimo. Questa 
impostazione ha il seguente vantaggio: se i criteri per il trigger 
espiratorio del paziente vengono raggiunti precocemente, il 
paziente avrà una breve inspirazione. Un tempo inspiratorio 
minimo assicura l’erogazione dei respiri per un tempo stabilito. 
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È possibile impostare un tempo breve per tutti i pazienti fatta 
eccezione per i portatori di patologie restrittive, nei quali è 
utile prolungare il Ti per incrementare il Vt. Spesso questa è la 
seconda scelta quando l’impostazione di un ciclo tardivo non 
risolve la problematica di inspirazioni eccessivamente brevi.

Tempo inspiratorio massimo: Il tempo inspiratorio massimo 
pone fine alla durata dell’inspirazione erogata dal ventilatore, 
qualora il trigger espiratorio non venga attivato a causa 
di perdite non intenzionali. Per i pazienti affetti da BPCO 
risulta utile un tempo inspiratorio massimo più breve, onde 
garantire un tempo di espirazione sufficientemente lungo per 
prevenire la PEEPi.

Tempo inspiratorio di backup: il tempo inspiratorio di 
backup determina la durata dei respiri attivati dal ventilatore 
in assenza di trigger da parte del paziente. Deve essere 
impostato in base alla frequenza spontanea del paziente e al 
rapporto I:E desiderato in caso di sforzi inspiratori inefficaci 
o di apnea. Un Ti fisso per i respiri di backup assicura un Ti 
normalizzato e un Vt stabile nonostante l’assenza di sforzo 
del paziente nel corso di un evento. 

Volume target: il volume target è utilizzabile con qualsiasi 
modalità di ventilazione a pressione. Non è attivo quando 
si opta per l’uso del solo PS. Di prassi, il volume target non 
costituisce la prima scelta durante l’avvio della NIV. È possibile 
usare il volume target per i pazienti la cui compliance polmonare 
possa variare nelle ore notturne o con il passare del tempo, ad 
esempio per BPCO, sindrome obesità-ipoventilazione (OHS), 
restrizioni della parete toracica e malattia neuromuscolare 
(NMD), o possibilmente come opzione laddove le modalità 
di ventilazione convenzionali non controllino le tensioni degli 
emogas arteriosi. 

Tempo di rampa: La rampa è un aumento progressivo di 
un determinato periodo di tempo di EPAP ed IPAP quando 
il paziente avvia una nuova seduta di NIV. La rampa non è 
utilizzata durante l’avvio della NIV e non va confusa con il 
“tempo di salita” (vedere la spiegazione precedente). La rampa 
può rivelarsi utile nei pazienti che richiedono elevata pressione 
di trattamento, dando loro del tempo per abituarsi alla 
pressione elevata. In caso di pazienti con grave insufficienza 
respiratoria, non è consigliabile usare questa funzionalità 
poiché essa non fornirà il livello di PS desiderato.

Protocollo di avvio proposto  
per pazienti adulto

IMPOSTAZIONI INIZIALI  
DEL VENTILATORE 
IPAP = 10–15 cmH2O
EPAP = 4 cmH2O. In pazienti a rischio di ostruzione 
delle alte vie aeree, l’EPAP iniziale è 7 cmH2O.
Tempo di salita = 2
Trigger insp = 2
Trigger esp = 5
Tempo insp. min = 0,4 s
Tempo insp. max = 2,0 s
Frequenza di backup = 10 bpm
Tempo insp. di backup = 1,0 s
Volume target = spento (Off)
Rampa = spento (Off)

PROCEDURA DI AVVIO
1. Spiegare la procedura al paziente. 
2. Testare il ventilatore e accertarsi che venga collegato  

il circuito corretto. 
3. Procedere alle impostazioni iniziali del ventilatore. 

4. Selezionare attentamente l’interfaccia. Usare una 
maschera nasale per i pazienti in grado di respirare  
dal naso e tenere la bocca chiusa, e una maschera  
oro-nasale per i pazienti con ostruzione nasale. 

5. Collocare la maschera sul viso del paziente e controllarne 
la tenuta, per escludere perdite non intenzionali sul 
perimetro della maschera. Collegare il circuito. 

6. Accendere il ventilatore. 
7. Verificare che il paziente possa attivare i respiri e 

avverta “l’ingresso dell’aria” nell’interfaccia con ogni 
sforzo inspiratorio. 

8. Chiedere al paziente di lasciare tempo al ventilatore per 
escludere l’auto-triggering. Spiegare che è il paziente  
a controllare la frequenza respiratoria del ventilatore. 

9. Se il paziente non riceve sufficiente aria, è possibile 
aumentare l’IPAP di 2 cmH2O a questo stadio. 

10. Quando il paziente è a suo agio, chiedergli di tenere 
l’interfaccia. 

11. Posizionare il cinturino dell’interfaccia e adattarlo con 
cura, senza stringere troppo ma escludendo il rischio  
di perdite non intenzionali. 

12. Valutare nuovamente il paziente e procedere alle 
eventuali ulteriori modifiche del caso. 

REGOLAZIONI DELLE IMPOSTAZIONI  
DEL VENTILATORE 
A. Impostazioni principali:

L’IPAP viene aumentata di 2 cmH2O ogni 2–5 min, fino al livello 
massimo tollerato dal paziente oppure prima dietro richiesta 
del paziente. Il supporto pressorio minimo per generare un 
beneficio in termini di scambio gassoso è 8 cmH2O. 

L’EPAP viene aumentata di 1 cmH2O in presenza di BPCO 
e patologie ostruttive, se il paziente stenta ad attivare il 
ventilatore. L’aumento dell’EPAP dovrebbe ridurre l’uso 
dei muscoli accessori. L’obiettivo è impostare un’EPAP 
leggermente inferiore rispetto alla PEEPi, cosa alquanto 
difficile da valutare in pratica. Nei pazienti con ostruzione delle 
alte vie respiratorie durante il sonno, l’EPAP viene aumentata 
di 1  cmH2O e l’effetto su tale ostruzione viene riesaminato 
la notte successiva. Quando l’EPAP viene aumentata, è 
importante incrementare l’IPAP simultaneamente e in pari 
misura per mantenere il medesimo supporto pressorio. 

La sensibilità del trigger inspiratorio viene ridotta di uno in 
presenza di auto-triggering, ossia l’impostazione del trigger 
inspiratorio viene aumentata da 2 a 3. 

Il tempo di salita viene prolungato di uno se il paziente 
avverte fastidio per via di un flusso troppo intenso all’inizio 
dell’inspirazione. 

La sensibilità del trigger espiratorio viene regolata per otti- 
mizzare la sincronizzazione paziente-ventilatore e il comfort. 

Gran parte delle regolazioni delle impostazioni avviene nei 
primi 10–15 minuti della seduta iniziale di NIV. 

B. Impostazioni supplementari: 

Il tempo inspiratorio minimo viene impostato 0,2–0,4 secondi 
al di sotto del tempo inspiratorio effettivo; in caso di dubbi, 
iniziare impostando 1,0 secondi. 

Il tempo inspiratorio massimo viene impostato 0,2 secondi 
al di sopra del tempo inspiratorio effettivo; in caso di dubbi 
iniziare impostando 2,0 secondi. 

La frequenza di backup viene impostata 2–4 respiri al di sotto 
della frequenza respiratoria effettiva o a circa 12–15 respiri  
al minuto. 

Il tempo inspiratorio di backup viene impostato al tempo 
inspiratorio effettivo. 
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MONITORAGGIO
Durante l’avvio della NIV, i risultati più utili in termini di 
monitoraggio sono quelli derivanti dal proprio esame clinico. 
Il medico deve valutare lo sforzo inspiratorio del paziente. 
Ciò avviene osservando l’uso dei muscoli accessori e la 
sincronizzazione paziente-ventilatore. In caso di scarsa 
sincronizzatore o di fastidio per il paziente, alcune semplici 
domande come quelle riportate di seguito e nella Figura 3 
possono aiutare a regolare le impostazioni del ventilatore:

1.  “È difficile inspirare l’aria?” Questo identifica 
l’eventuale presenza di ritardo del trigger inspiratorio 
e di sforzi inefficaci. 

→  Aumentare la sensibilità del trigger inspiratorio  
e/o aumentare l’EPAP in caso di PEEPi

1.  “Pensa che i respiri siano troppo frequenti per Lei?” 
Questo identifica la presenza di auto-triggering. 

→ Ridurre la sensibilità del trigger inspiratorio 

2.  “Vuole più aria?” Questo identifica la presenza di 
bassa pressione di supporto e/o di un lungo tempo  
di salita.

→ Aumentare l’IPAP e/o ridurre il tempo di salita 

2.  “Il respiro è troppo profondo?” Questo identifica 
elevata pressione di supporto e/o eccessivo flusso. 

→ Ridurre l’IPAP e/o il tempo di salita 

3.  “Il respiro è troppo breve?” Questo identifica la 
presenza di ciclo precoce. 

→  Prolungare l’impostazione per il trigger espiratorio e, 
se necessario, prolungare anche il tempo inspiratorio 
massimo.

3.  “Il respiro è troppo lungo?” Questo identifica la 
presenza di ciclo tardivo. 

→ Aumentare la sensibilità del trigger espiratorio 

La figura 3 illustra domande frequenti per personalizzare le impostazioni 
del ventilatore durante l’avvio della niv.

Le eventuali perdite possono essere rilevate clinicamente, 
oppure dal paziente. Il ventilatore offre il monitoraggio delle 
perdite medie totali stimate nell’arco del ciclo respiratorio. 
La perdita media totale è la somma delle perdite intenzionali 
(normali perdite dalla maschera) e non intenzionali (perdite 
anomale dovute a scarsa tenuta della maschera, perdite dalla 
bocca, ecc.). Pertanto, eventuali aumenti delle perdite totali 
nelle ore notturne sono dovute a perdite non intenzionali. 
Un aumento di oltre 10 L/min oltre la perdita intenzionale  
è considerato significativo. 

Il volume espiratorio e il volume minuto dovranno essere 
esaminati con cura, poiché in talune circostanze potrebbero 
essere stimati per eccesso, a causa della presenza di ingenti 
perdite non intenzionali. 

Le forme d’onda per pressione e flusso sul display del 
ventilatore sono utili per valutare l’asincronia paziente-
ventilatore, laddove l’osservazione clinica risulta insufficiente. 

Non è obbligatorio istituire un monitoraggio continuo di 
frequenza cardiaca, pressione arteriosa e capnografia 
transcutanea, in quanto non si prevede che tali variabili 
siano soggette a rapidi cambiamenti durante e dopo l’avvio 
della NIV.

DURATA DELLE SEDUTE DI NIV
Spesso la prima seduta di NIV è di breve durata: da una a 
due ore. L’obiettivo è familiarizzare il paziente e determinare 
le impostazioni ottimali per il ventilatore. Ove possibile, 
lasciare che il paziente faccia una prova nella posizione 
normale in cui dorme, quando è comodo, poiché potrà 
essere necessario ottimizzare ulteriormente le impostazioni. 
Il paziente deve usare la NIV in ambito domiciliare, alla sera, 
con l’aiuto di un assistente (caregiver) o di un familiare 
nel posizionare l’interfaccia, se necessario. Alcuni pazienti 
riescono a dormire fin da subito con la NIV, mentre altri 
avvertono troppo fastidio per addormentarsi. In tal caso, la 
NIV viene fermata rapidamente e si procede a una seconda 
seduta il giorno successivo, per regolare le impostazioni 
del ventilatore. Il secondo giorno, i pazienti usano la NIV 
al mattino e nel pomeriggio, per abituarsi, e riprovano la 
sera stessa. L’avvio della NIV è considerato riuscito quando 
il paziente è in grado di usare autonomamente ventilatore 
e componenti, e riesce a dormire per tutta la notte con 
la NIV. A questo punto l’analisi dei dati registrati nelle 
ore notturne tramite il ventilatore torna utile per valutare 
perdite non intenzionali, ostruzione delle alte vie aeree  
e sincronizzazione paziente-ventilatore. In seguito, potrà 
essere necessario regolare le impostazioni del ventilatore 
e si valuterà l’efficacia del trattamento misurando l'emogas 
arterioso del mattino, oppure mediante ossimetria o 
capnografia transcutanea notturna. Alcuni pazienti 
richiederanno poligrafia per caratterizzare le ostruzioni 
delle alte vie aeree. Tale registrazione poligrafica può  
essere imitata utilizzando le fasce elastiche collegate al 
ventilatore.

SUCCESSO DELLA NIV
Il successo della NIV consiste nell’equilibrio ottimale tra 
efficacia clinica e tolleranza della NIV da parte del paziente. 
L’efficacia clinica è definita come miglioramento dei sintomi 
di ipoventilazione notturna senza riduzione della qualità della 
vita, misurabile con l’ausilio di appositi questionari. L’efficacia, 
inoltre, è dimostrata dal miglioramento dello scambio gassoso 
nell’arco della giornata (PaCO2 ≤ 45 mmHg per tutte le 
patologie e ≤ 48 mmHg o riduzione del 20% per la BPCO) e dal 
miglioramento degli eventi respiratori notturni - sia ostruzioni 
delle alte vie aeree (Indice apnee/ipoapnee (AHI) < 10 eventi/
ora) sia ipoventilazione notturna (valutata mediante ossimetria 
o capnografia transcutanea notturna). 

La tolleranza della NIV da parte del paziente è definita buona 
se il paziente usa la NIV almeno per alcune ore ogni notte, 
con breve latenza all’addormentamento (≤ 30 min), assenza 
di fastidio per via della NIV, meno di 3 risvegli durante la notte  
e sensazione di una migliore qualità del sonno. 

1. Inspiratory trigger
Is it difficult to get the air in?  
Increase inspiratory trigger 
sensitivity (+EPAP in COPD)
Do you feel that the breath is 
coming too fast for you? 
Decrease inspiratory trigger 
sensitivity

2. Inspiratory flow
Do you want more air?  
Shorten rise time and increase IPAP
Is the breath in too deep? 
Prolong rise time and decrease IPAP

3. Cycling
Is the breath too short?  
Prolong expiratory trigger setting 
and Max Insp. time
Is the breath too long? 
Shorten expiratory trigger setting 
and Min Insp. time
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