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La Ventilazione polmonare Non Invasiva (NIV) è stata inizialmente introdotta e sperimentata 
all’interno delle Unità di Terapia Intensiva (UTI). Successivamente si sono accumulate in 
letteratura esaurienti dimostrazioni sperimentali della possibilità di utilizzarla anche al di fuori 
delle Terapie Intensive, in setting assistenziali meno complessi, di tipo semi-intensivo o anche 
nei comuni reparti di degenza, purché dotati di staff sanitario in possesso delle necessarie 
abilità tecniche, con tassi di mortalità e di intubazione oro-tracheale inferiori rispetto alla sola 
terapia medica.1-5  
Ciò ha consentito una più facile e diffusa accessibilità ad una più estesa popolazione di 
pazienti, con risultati particolarmente favorevoli nei casi di BPCO riacutizzata con acidosi 
respiratoria lieve o lieve-moderata, trattati precocemente, per livelli di insufficienza respiratoria 
con acidosi lieve o lieve-moderata, per i quali  tradizionalmente i rianimatori non pongono 
l’indicazione al ricovero in Terapia Intensiva, salvo dovervi ricorrere successivamente, a causa 
dell’aggravamento del quadro clinico, malgrado la terapia farmacologica e l’ossigenoterapia.  
Recentemente anche il nostro gruppo ha pubblicato uno studio prospettico real life sull’uso e 
performance della NIV in reparto di Medicina interna, che ne conferma l’efficacia e la sicurezza 
anche in tale setting assistenziale.6 

I supporti ventilatori di più comune utilizzo in Medicina interna sono la CPAP e la NIV a doppio 
livello di pressione: la prima trova indicazione nell’insufficienza respiratoria da deficit degli 
scambi gassosi o lung failure (tipicamente l’Edema Polmonare Acuto), la seconda 
nell’insufficienza respiratoria da deficit ventilatorio o pump failure (come quella dovuta a 
riacutizzazione di BPCO riacutizzata). 
 
LA CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 
 
Nel trattamento della Lung Failure, essendone l’ipossiemia il connotato distintivo essenziale, il 
primo presidio terapeutico è l’ossigenoterapia controllata, cioè con corretta determinazione 
della Frazione inspirata di ossigeno (FiO2), elemento essenziale per evitare gli inconvenienti sia 
del sottodosaggio che del sovradosaggio.7 

L’ossigenoterapia è fondamentale, ma a volte non è in grado di correggere l’ipossiemia 
arteriosa, perché zone, più o meno estese, dei polmoni, pur regolarmente perfuse, non 
vengono adeguatamente ventilate, per presenza negli alveoli di materiale estraneo (ad 
esempio, essudato nelle polmoniti o trasudato nell’edema polmonare), che impedisce all’aria di 
raggiungere gli alveoli stessi. Per risolvere o migliorare tale situazione, oltre che provvedere 
alla terapia eziologica della patologia sottostante, è necessario intervenire sulle pressioni 
presenti all’interno delle vie aeree! 
La pressione nelle vie aeree varia a seconda della fase ventilatoria (inspirazione ed 
espirazione), come mostrato in figura 1. 
 



 
Figura 1 - Andamento della pressione endoalveolare nel corso  
della ventilazione spontanea (tratto da Ventrella F., 2015)8  
 
 
Mentre in fase inspiratoria la pressione è negativa (di 3-5 cmH2O) ed in fase espiratoria diviene 
positiva (sempre di 3-5 cm H2O), alla fine dell’espirazione la pressione è zero. Ed è 
proprio su questa pressione di fine espirazione che possiamo intervenire, applicandovi 
artificialmente una pressione positiva, che viene chiamata PEEP (Positive End Expiratory 
Pressure). Questo è quello che succede quando si effettua la CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure): si innalza di qualche cmH2O (a seconda dei casi 5-7,5-10 cmH2O) il livello di 
pressione basale, sul quale continuano poi a verificarsi le oscillazioni pressorie 
positive/negative durante gli atti respiratori (figura 2).  
 

 
Figura 2 – Andamento della pressione nelle vie aeree: confronto  
tra paziente in respiro normale e paziente sottoposto a CPAP 
(tratto da Ventrella F., 2015)8   
(ZEEP = Zero End Expiratory Pressure; PEEP = Positive End Expiratory Pressure;  
CPAP = Continuous Positive Airway Pressure) 
 
 
Questo semplice provvedimento innesca una serie di effetti, sia emodinamici sia ventilatori, 
riassunti in figura 3.  
 
 
 



  
Figura 3 – Effetti fisio-patologiche e terapeutiche della CPAP nell’Edema polmonare acuto 
(tratto da Ventrella F., 2015)8  
 
Poiché in corso di CPAP viene applicato in maniera continua, durante tutto il ciclo respiratorio, 
uno stesso livello di pressione positiva, che concettualmente corrisponde alla PEEP, le 
variazioni pressorie, che avvengono durante la fase inspiratoria, per consentire l’ingresso di 
aria nelle vie aeree, sono interamente a carico dei muscoli respiratori. Quindi nella CPAP il 
lavoro respiratorio, altrimenti denominato WOB (Work of Breathing), è interamente a carico del 
paziente. Per questo motivo, secondo autorevoli esperti,3 la CPAP non andrebbe definita come 
una modalità di ventilazione: un ventilatore deve necessariamente prevedere due differenti 
livelli di pressione tra inspirazione ed espirazione, solo così può attivamente determinare un 
flusso di aria nelle vie respiratorie, cioè “ventilare”. Fatta salva questa precisazione, la CPAP, 
per i meccanismi su ricordati, è un presidio estremamente utile nelle situazioni di lung failure 
da disfunzione alveolare, in primis nell’edema polmonare acuto, ma anche in alcuni casi di 
polmoniti estese, atelettasia, ecc. Trova inoltre applicazione nel trattamento domiciliare a 
lungo termine della Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS). Non è invece il 
trattamento ventilatorio ideale nella BPCO, che richiede la ventilazione a due livelli di pressione 
differenti, rispettivamente inspiratoria (più elevata) ed espiratoria (più bassa). 
 
LA VENTILAZIONE POLMONARE NON INVASIVA (NIV) A DUE LIVELLI DI PRESSIONE 
 
La ventilazione meccanica propriamente detta è un provvedimento terapeutico, il cui obiettivo 
fondamentale è a mettere a riposo i muscoli respiratori affaticati o comunque incapaci di 
rispondere alle richieste di lavoro respiratorio necessario all’organismo. Il ventilatore può farsi 
carico di tutto il lavoro respiratorio oppure solo di una quota di esso, restando la quota 
rimanente a carico del paziente. Nel primo caso la ventilazione viene detta “controllata” 
(paziente anestetizzato, intubato, interamente dipendente dal ventilatore meccanico); nel 
secondo caso si parla di “ventilazione assistita” (figura 4): la NIV è ventilazione assistita. 
 



 
Figura 4 – Modalità di ventilazione assistita o controllata 
 
 
La tradizionale ventilazione meccanica invasiva richiede la connessione tra paziente e 
ventilatore tramite un tubo tracheale, inserito all’interno delle vie aeree attraverso la cavità 
orale (“intubazione oro-tracheale” o IOT), oppure attraverso un orifizio tracheostomico, 
artificialmente creato. Il tubo endotracheale è spesso all’origine di complicazioni, più spesso di 
tipo infettivo polmonare, in particolare la ventilator-acquired pneumonia (VAP), che è la causa 
principale di mortalità e morbilità nelle Unità di Terapia Intensiva. 
La ventilazione meccanica non invasiva (NIV) evita tali problematiche, in quanto utilizza 
un’interfaccia esterna al paziente, costituita da una maschera o un casco, con ridotta incidenza 
di complicazioni. La NIV, tuttavia, richiede sempre un certo grado di collaborazione da parte 
del paziente, poiché è una “ventilazione assistita”, quindi non può essere effettuata in tutti i 
pazienti, ed ha delle precise indicazioni e controindicazioni (vedi oltre). I suoi ambiti e modalità 
di applicazione sono oggi ben codificati da diverse linee guida internazionali.9-12 

La NIV, utilizzabile in diverse forme di insufficienza respiratoria, si è dimostrata 
particolarmente efficace nel paziente con insufficienza respiratoria da BPCO riacutizzata. 

Nel caso della BPCO riacutizzata grave, il lavoro dei muscoli respiratori è notevolmente 
aumentato, soprattutto a causa delle aumentate resistenze al flusso per broncocostrizione ed 
air trapping. Questa situazione può portare alla “fatica” respiratoria ed alla conseguente 
insufficienza ventilatoria o “pump failure”, fino al coma ipercapnico acidosico ed all’exitus. 
Poiché la fatica respiratoria è un fenomeno reversibile, utilizzando un ventilatore, che sostiene, 
in tutto o in parte, il lavoro respiratorio, si consente ai muscoli respiratori di “riposarsi” ed alla 
concomitante terapia farmacologica di eliminare o ridurre le cause dell’eccessivo carico di 
lavoro (figura 5). La ventilazione non si sostituisce, ma si integra temporaneamente con la 
terapia farmacologica, intervento che potrà portare ad una progressiva riduzione delle 
resistenze al flusso (broncodilatatori, steroidi) e delle resistenze elastiche (ad esempio 
riduzione di versamenti pleurici, miglioramento della congestione polmonare, ecc.), e quindi 
consentire di poter svezzare il paziente dal ventilatore. 
I ventilatori a pressione positiva funzionano creando una determinata pressione positiva 
all’interno delle vie aeree, cui consegue un determinato aumento di volume dei polmoni (con 
conseguente flusso di aria). La pressione da applicare nelle vie aeree (Paw) per espandere i 
polmoni, e quindi per somministrarvi un volume di aria all’interno, deve essere sufficiente per 
vincere due forze fisiche distinte, che vi si oppongono, cioè: 
1)forze di natura elastica 
2)forze di natura resistiva. 
Le forze elastiche sono quelle che si oppongono all’espansione volumetrica di gabbia toracica e 
polmone (cosiddetta elastanza), le forze resistive sono le resistenze che le vie aeree 
oppongono ad un flusso di gas al loro interno. 
 



 
Figura 5 – Determinismo della pump failure ed 
intervento della NIV 
 
Il termine elastanza sta ad indicare la rigidità del complesso gabbia toracica-polmone. 
Probabilmente più nota a molti è l’inverso dell’elastanza, cioè la “compliance”, il cui concetto 
indica la facilità con cui una variazione di pressione determina una variazione di volume. Se 
l’elastanza aumenta, la compliance diminuisce e viceversa.  
La compliance di polmone e gabbia toracica può essere influenzata da molteplici processi 
patologici, quali fibrosi, versamento pleurico, cifo-scoliosi, edema interstiziale, ecc., che 
rendono più rigido il complesso polmone-gabbia toracica e quindi richiedono più forza 
(pressione) per espanderlo. 
La resistenza al flusso nelle vie aeree dipende dal calibro dell’albero bronchiale: più piccolo il 
calibro, più alta la resistenza al flusso (es. BPCO, asma).  
Quindi, la pressione che il ventilatore deve creare nelle vie aeree per espandere il polmone di 
un determinato volume (V), e quindi per provocare un determinato flusso di aria all’interno 
delle vie aeree (fl), dipenderà dalle caratteristiche di resistenza delle vie aeree e di compliance 
della gabbia toracica del paziente in quel momento, oltre che ovviamente dall’entità del volume 
e del flusso che vogliamo fornire (è intuitivo che, a parità di altre condizioni, più volume di aria 
si vuole fornire, più pressione si deve esercitare). 
Queste brevi premesse fisio-patologiche sono utili per poter comprendere la necessità di 
regolare i parametri di ventilazione in base alle specifiche condizioni patologiche dell’apparato 
respiratorio del singolo paziente in un determinato momento, e quindi di modificarli al 
cambiare di tali condizioni. Consentono inoltre di comprendere la differenza esistente tra le due 
modalità fondamentali di ventilazione a pressione positiva:  

- ventilazione pressometrica (o a controllo di pressione)  
- ventilazione volumetrica (o a controllo di volume). 

Nella ventilazione pressometrica viene eroga una determinata pressione inspiratoria costante 
(la cui entità è scelta dall’operatore ed impostata direttamente sullo strumento): a questa 
pressione corrisponderà un volume di aria, che penetra nelle vie aeree del paziente, la cui 
entità dipenderà dalle caratteristiche di resistenza delle vie aeree e di compliance della gabbia 
toracica del paziente in quel momento. Quindi nella ventilazione pressometrica la pressione è 
la variabile indipendente (variabile di controllo) (rimane costante al variare delle caratteristiche 
meccaniche del sistema respiratorio); il volume di aria che riceve il paziente è invece la 
variabile dipendente. 
Viceversa la ventilazione volumetrica insuffla nelle vie respiratorie un determinato volume di 
aria (la cui quantità è scelta dall’operatore ed impostata direttamente sullo strumento): per 



ottenere ciò, si raggiungeranno pressioni positive all’interno delle vie aeree, la cui entità 
dipenderà dalle caratteristiche di resistenza delle vie aeree e di compliance della gabbia 
toracica del paziente in quel momento. 
In sintesi la modalità di ventilazione pressometrica è più sicura, in quanto possiamo 
predeterminare il livello di pressione nelle vie aeree, evitando che possano crearsi pressioni 
tanto alte da causare un barotrauma (pneumotorace). Dall’altra parte, tuttavia, in caso di 
paziente con alte resistenze al flusso e/o con bassa compliance della gabbia toracica, alla 
pressione impostata può conseguire un volume di aria insufflata insufficiente alle necessità 
ventilatorie del paziente. 
Viceversa nella ventilazione volumetrica viene garantito il volume di aria settato (variabile di 
controllo), ma a rischio di causare pressioni eccessivamente alte nei pazienti con alte 
resistenze e/o bassa compliance. 
Per la NIV vengono di solito utilizzate la modalità di ventilazione pressometrica. L’efficacia della 
ventilazione potrà comunque essere verificata valutando con attenzione il volume di aria 
espirato dal paziente, come sarà indicato più avanti. 
Un ultimo concetto da introdurre riguarda le caratteristiche dello stimolo (“trigger”) 
necessario ad avviare il ciclo respiratorio del ventilatore, cioè l’erogazione dell’onda di 
pressione o di volume inspiratoria. Nella ventilazione controllata il trigger è “a tempo”, cioè 
l'inspirazione inizia a determinati intervalli di tempo preimpostati dall'operatore: il paziente non 
svolge alcun ruolo di stimolo. Nel caso della ventilazione assistita, invece, è il paziente che 
inizia spontaneamente l’inspirazione: tale atto causa nel circuito respiratorio una variazione di 
pressione o di flusso, che, percepita dal software del ventilatore, determina, al raggiungimento 
del valore preimpostato dall'operatore (sensibilità del trigger), l’erogazione dell’onda di 
pressione da parte del ventilatore. Il trigger a flusso è più sensibile, richiedendo uno sforzo 
molto minore da parte del paziente, e quindi è preferibile. 
Per quanto riguarda le tecniche di ventilazione, ne esistono diverse varietà, sia per le 
ventilazioni volumetriche che per quelle pressometriche,13 spesso diversamente denominate 
nei differenti ventilatori in commercio, che differiscono fra loro per il diverso controllo delle 
cosiddette variabili di fase (trigger, limite e ciclaggio), la cui descrizione analitica esula dagli 
obiettivi di questa relazione.  
Ai fini della ventilazione non invasiva, tuttavia, la trattazione può essere notevolmente 
semplificata, in quanto la modalità ventilatoria di gran lunga più utilizzata è la “Ventilazione a 
Pressione di Supporto” (PSV), generalmente associata ad una PEEP (pressione positiva di fine 
espirazione). 
In questa modalità di ventilazione il ventilatore fornisce una pressione positiva di base, di 
bassa intensità (ad esempio 5 cm H2O), che è presente durante la fase espiratoria (PEEP, 
corrispondente concettualmente alla CPAP), alla quale, in fase inspiratoria, si aggiunge 
un’ulteriore pressione positiva di maggiore entità (ad esempio 15 cm H2O), indicata sui 
ventilatori con PS (Pressure Support), che supporta il lavoro dei muscoli inspiratori.  
Esistono alcuni ventilatori per NIV, a volte chiamati Bilevel o volte BiPAP (terminologie a volte 
diversamente interpretate nei vari contesti), di più semplice funzionamento, regolazione e 
gestione (spesso utilizzati anche per la ventilazione domiciliare), che prevedono l’impostazione 
di pochi parametri ventilatori, identificati tuttavia con una terminologia diversa da quella sopra 
descritta: 

- EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure) = pressione in fase espiratoria (corrisponde 
alla PEEP) 

- IPAP (Inpiratory Peak Airway Pressure) = pressione di picco in fase inspiratoria 
(concettualmente corrisponde alla PS). 

Tuttavia, non si tratta esclusivamente di una diversa terminologia, ma vi è anche una 
differenza funzionale. Nei ventilatori tradizionali PEEP e PS si sommano tra loro (cioè se si 
imposta una PEEP di 5 cmH2O ed una PS di 15 cm H2O, in fase inspiratoria il ventilatore dà una 
pressione di 20 cmH2O); invece nel caso dei ventilatori Bilevel, EPAP ed IPAP non si sommano 
(in pratica se si imposta EPAP 5 cmH2O e IPAP 15 cm H2O, in fase inspiratoria il ventilatore dà 
una pressione di 15 cmH2O, corrispondente esattamente all’IPAP impostata) (Figura 6). 
 
 



 
Figura 6 – Differente inter-relazione tra pressione inspiratoria ed  
espiratorio a seconda della terminologia usata nel ventilatore 
(PS-PEEP vs IPAP-EPAP) (vedi testo) 
 
Da quanto si è detto sopra appare evidente che la NIV svolge un ruolo essenziale durante la 
fase inspiratoria, in quanto il ventilatore, attraverso la pressione di supporto, sostiene una 
quota importante del lavoro respiratorio. Ma durante l’espirazione cosa è opportuno fare? 
In questa fase la pressione potrebbe tornare a zero, essendo l’espirazione una fase passiva, in 
cui non c’è lavoro respiratorio. In realtà, quasi sempre, durante la fase espiratoria viene 
applicata una pressione positiva di fine espirazione (PEEP), di valore sensibilmente più basso 
rispetto alla PS. Qual è l’utilità di questa PEEP nel paziente con BPCO? Innanzitutto la PEEP 
potrebbe essere utile a trattare alcune condizioni patologiche concomitanti, come 
un’insufficienza cardiaca o un infiltrato bronco-pneumonico, che possono contribuire al 
determinismo dell’insufficienza respiratoria (come si è detto a proposito dell’utilità della CPAP). 
Ma, oltre a ciò, la PEEP è specificamente utile per il trattamento di una condizione tipica del 
paziente con BPCO, l’iperinflazione dinamica, cioè la presenza di una PEEP intrinseca (PEEPi) 
all’interno degli alveoli, detta anche auto-PEEP. Nel paziente con BPCO, a causa della presenza 
dell’ostruzione bronchiale, i bronchioli si occludono prima che l’espirazione sia terminata. Ciò 
comporta che, alla fine dell’espirazione, all’interno degli alveoli rimane intrappolata una certa 
quantità di aria (“air trapping”) a pressione positiva (generalmente 4-6 cmH2O), detta appunto 
PEEPi, poiché gli alveoli non si sono svuotati completamente e la pressione al loro interno non 
si è azzerata, come succede invece nel soggetto normale. 
La presenza della PEEPi ha riflessi negativi sulla successiva fase inspiratoria, in quanto il 
paziente, prima di riuscire ad aprire gli alveoli e quindi avviare effettivamente la ventilazione 
alveolare, dovrà innalzare la pressione delle vie aeree da zero al livello della PEEPi. La quota di 
lavoro respiratorio per raggiungere il livello di PEEPi (cosiddetto carico soglia) è assolutamente 
improduttiva e può costituire fino al 30% del lavoro respiratorio totale. In un paziente in fatica 
respiratoria rappresenta una condizione assolutamente sfavorevole. Applicando una PEEP 
“estrinseca” tramite il ventilatore, di fatto eliminiamo la quota da lavoro per compensare la 
PEEPi. Questo vantaggio si somma all’effetto favorevole della pressione erogata durante la fase 
inspiratoria, aumentando l’efficacia complessiva della ventilazione. 
 
 

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI E MANAGEMENT DELLA NIV  
 
La figura 7 riportata una flow-chart riassuntiva delle indicazioni e controindicazioni alla NIV. 
L’indicazione alla NIV deriva dall’integrazione di dati clinici e, soprattutto, emogasanalitici: 
A) clinica  

- presenza di segni di fatica respiratoria: dispnea, uso dei muscoli respiratori accessori, 
respiro paradosso, aumentata frequenza respiratoria (>25 atti/min) 

 
B) emogasanalisi: 

- pH < 7.35 (dato più importante in assoluto ed indispensabile) 



- PCO2>45mmHg o aumento rapido di PCO2 (>15-20 mmHg) 
 
N.B. Nei pazienti con BPCO elevati valori di PCO2 con pH normale (> 7,35) non rappresentano 
mai di per sé indicazione alla NIV in acuto (essendo di solito espressione di una condizione 
cronica compensata). 
 
 

 
Figura 7 – Indicazioni e controindicazioni alla NIV (modificato da Errico, Mastroianni,  
Ventrella, 2015)14 

 
MONITORAGGIO DEL PAZIENTE IN NIV 
Va premesso che i primi minuti di ventilazione sono fondamentali: l’adattamento e la 
tollerabilità del paziente alla ventilazione sono strettamente correlate con l’abilità e la pazienza 
del personale (medici ed infermieri) nel guidare, motivare ed “accompagnare” il paziente nella 
procedura. 
Nella figura 8 sono riassunti schematicamente gli elementi essenziali per l’avvio ed il 
monitoraggio della NIV, con gli obiettivi da raggiungere ed i criteri per valutare l’eventuale 
fallimento della NIV con necessità di passare senza indugio alla ventilazione invasiva in 
rianimazione. 
 
EFFETTI INDESIDERATI DELLA NIV  

• Ulcerazioni ponte nasale o viso 
• Distensione gastrica  
• Irritazione oculare  
• Secchezza e congestione oro-nasale  
• Aspirazione conseguente a vomito con rischio di polmoniti da aspirazione  
• Barotrauma con pnx (raro)  
• Possibile diminuzione della gittata cardiaca   

 
CRITERI PER SVEZZAMENTO E SOSPENSIONE DELLA NIV 
In linea generale durante la prima giornata di trattamento la NIV va mantenuta più a lungo 
possibile, compatibilmente con la tolleranza del paziente ed il rischio di ulcerazioni da decubito 
sul viso dovute alla pressione della maschera. Nei giorni successivi è buona norma prevedere 
cicli di diverse ore di ventilazione al mattino, al pomeriggio e la notte, intervallati da opportuni 
periodi di sospensione, durante i quali assicurare comunque l’ossigenoterapia controllata con 
maschera di Venturi. 
 



 
Figura 8 – Avvio e monitoraggio della NIV (modificato da Errico, Mastroianni, Ventrella, 
2015)14 
 
I criteri per la sospensione del trattamento vanno adattati al singolo caso.  
In generale si può ritenere raggiunta la STABILIZZAZIONE CLINICA delle condizioni 
respiratorie quanto si ottengono le seguenti condizioni: 

- FR < 24/min.; 
- FC < 110/min; 
- PH > 7.35; 
- SpO2 > 90% (in FiO2 del 30%) 

A questo punto si può iniziare a ridurre il supporto pressorio (PS) a steps di 2-4 cmH2O per 
volta e a prolungare ulteriormente gli intervalli di sospensione. 
Non esiste un tempo prestabilito di giorni di durata della NIV. Il quadro clinico e l’EGA del 
singolo paziente sono gli unici indicatori per sospendere in sicurezza il trattamento ventilatorio. 
La NIV potrà essere interrotta se, a distanza di diverse ore dalla sospensione della ventilazione 
ed in respiro spontaneo, si ottengono stabilmente i seguenti parametri: 

- FR < 30/min 
- PH > 7.35 
- SpO2 > 90% con FiO2 < 40% 
- assenza di dispnea grave e di alterazione dello stato di coscienza 
- stabilità emodinamica       

In caso di insuccesso, riprendere la ventilazione e ritentare più gradualmente lo svezzamento. 
 
CONCLUSIONI 
 
L’introduzione della NIV in reparto di Medicina interna richiede una decisione ed una strategia 
d’equipe: è necessario che sia stato adottato uno specifico protocollo riguardo a indicazioni, 
controindicazioni assolute e relative, modalità di erogazione, monitoraggio clinico e 
strumentale, modalità di sospensione.14  
Tutto ciò può non essere facile, ma serve effettivamente ai nostri pazienti ed è un’ottima 
occasione di cambiamento per noi medici internisti. E’ importante affrontare la sfida del 
cambiamento con impegno e “volontà forte”, avendo coscienza dei propri limiti per evitare il 
rischio dell’imprudenza. È opportuno infine mantenere dei buoni rapporti di collaborazione con i 



rianimatori, in quanto, in caso di fallimento della NIV, si deve poter procedere, senza indugio, 
all’intubazione oro-tacheale ed alla ventilazione invasiva. Pertanto è fondamentale assicurare 
uno stretto monitoraggio clinico (parametri vitali, andamento della dispnea) ed 
emogasanalitico, particolarmente nelle prime 1-2 ore di ventilazione, per riconoscere 
precocemente l’eventuale fallimento della NIV (figura 8) e non ritardare ulteriormente 
l’intubazione oro-tracheale e la ventilazione invasiva in rianimazione, ritardo che si è 
dimostrato fattore di rischio indipendente per aumento di mortalità.15 

Va, infine sottolineato che le indicazioni più consolidate per l’utilizzo della ventilazione non 
invasiva in Medicina interna, oltre che nelle terapie intensive, sono l’insufficienza respiratoria 
globale da BPCO per la NIV a doppio livello di pressione e l’edema polmonare acuto per la 
CPAP.  L’uso della NIV in altre forme di insufficienza respiratoria non può vantare, allo stato 
attuale, un livello di evidenza scientifica elevato tanto da rappresentare il gold standard di 
trattamento, e pertanto la sua applicazione va considerata con maggiore cautela.14 
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