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Un impegno dell’ARIR

COMUNICATO 
DEL DIRETTIVO

Il Direttivo ARIR Le malattie neuromuscolari sono caratterizzate da una progressiva ridu-
zione della forza dei muscoli respiratori che porta a disabilità, insufficien-
za respiratoria e difficile espettorazione. I recenti progressi nella terapia e 
nella gestione di tali patologie hanno migliorato la prognosi di questi pa-
zienti. Nonostante la disponibilità di nuove tecnologie per assistere pa-
zienti con malattie neuromuscolari, molte famiglie, pazienti, operatori 
domiciliari non ricevono sufficienti informazioni riguardo le possibilità 
terapeutiche e di gestione delle complicanze respiratorie. La cura di questi 
pazienti impegna le diverse figure professionali nella scelta delle strategie 
di intervento utili a ridurre la disabilità e a migliorarne la qualità di vita. 
Ciascun professionista deve essere in grado di mettere in atto quegli in-
terventi che meglio possono rispondere ai problemi che di volta in volta si 
presentano nell’evoluzione della malattia, condividendone la scelta non 
solo con gli altri operatori, ma soprattutto con il paziente che, al di là dei 
tecnicismi, è il protagonista di questo processo.
Nel corso dell’ultimo anno, AIPO Lombardia ha istituito una Task Force 
con l’obiettivo di produrre un documento sulla valutazione e trattamento 
delle malattie neuromuscolari e malattia del motoneurone in ambito 
pneumologico. Lo scopo di questo documento è quello di individuare 
opinioni e suggerimenti sui livelli minimi assistenziali per la gestione del-
le complicanze respiratorie nei pazienti affetti da patologie neuromusco-
lari e malattia del motoneurone di competenza o compartecipazione del-
lo pneumologo. Il direttivo ARIR ha aderito all’invito del coordinatore 
del gruppo, dott. Michele Vitacca, ad istituire una Task Force di fisiotera-
pisti respiratori, con lo scopo di produrre una integrazione al documento, 
che dia suggerimenti sul miglior utilizzo delle modalità di valutazione e di 
assistenza alla tosse e, più in generale, sulla applicazione della fisioterapia 
respiratoria in questo ambito.
Vogliamo riunire e mettere a confronto le diverse esperienze e, attraverso 
questo lavoro, fornire sufficienti strumenti operativi non solo a quei fisio-
terapisti che quotidianamente hanno a che fare con pazienti con malattia 
neuromuscolare, ma anche, e soprattutto, a coloro che solo occasional-
mente ne sono coinvolti. 
Questo numero della rivista, interamente dedicato all’argomento, rappre-
senta un punto di partenza.
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L’insufflazione-essufflazione meccanica 
nel malato neuromuscolare in età pediatrica: 
don't think twice, it's all right!

 
EDITORIALE

Nel malato neuromuscolare l’insufficienza ventilatoria rappresenta spesso 
l’evoluzione inevitabile della malattia di base [1]. Essa si accompagna di 
frequente alla graduale perdita del principale meccanismo di protezione 
delle vie aeree, la tosse. 
La complessiva efficacia della tosse è espressa in maniera attendibile dal 
cosiddetto Flusso Espiratorio in corso di Tosse (PCEF). In condizioni di 
normalità il PCEF raggiunge valori compresi tra i 6-20 L/sec, variando in 
rapporto al sesso, all’altezza e all’età [2]. Un PCEF >160 L/min è associato 
al successo nell’estubazione e nella decannulazione di malati neuromu-
scolari [3]. È da notare che un valore di PCEF fino a 270 L/min, che pure 
garantisce una tosse efficace a paziente stabile, può divenire insufficiente 
in caso di infezione respiratoria con ipersecrezione bronchiale, poiché la 
polipnea, la debolezza muscolare aggiuntiva e l’accresciuta quantità di 
muco lo riducono considerevolmente.
L’incapacità di disostruire le vie aeree dal muco può manifestarsi clinica-
mente in modo drammatico e acuto durante episodi infettivi ed obbliga il 
paziente a subire procedure invasive in regime d’urgenza, quali l’aspira-
zione tracheobronchiale e l’intubazione endotracheale. Evitare tali situa-
zioni di emergenza è uno dei più importanti obiettivi che l’equipe riabili-
tativa respiratoria si deve porre nella presa in carico del paziente neuro-
muscolare: per raggiungerlo risulta determinante intervenire tempestiva-
mente ed in modo efficace, applicando le più appropriate tecniche di di-
sostruzione e di assistenza alla tosse. In questo contesto il fisioterapista 
respiratorio e lo pneumologo si trovano “in prima linea”, dovendo sce-
gliere tempi, modalità e strumenti di intervento, districandosi spesso tra 
le esigenze dei pazienti e delle famiglie e la limitata disponibilità di risor-
se, su un terreno emozionale estremamente delicato. 
Nel panorama degli interventi applicabili per assistere efficacemente la 
tosse, da qualche anno anche in Italia si fa ricorso alla tecnica di cosiddet-
ta Insufflazione-Essufflazione Meccanica (M I-E); tuttavia, nonostante il 
generale riconoscimento della sua utilità [4] e una crescente diffusione, 
non esistono ancora linee guida applicative condivise e spesso se ne osser-
va un utilizzo molto diverso tra i vari operatori.
La tecnica della M I-E prevede l’utilizzo di uno strumento che insuffla 
aria nei polmoni e quindi genera l’essufflazione, ciclando rapidamente 
dalla pressione positiva a quella negativa e assistendo il paziente sia nella 
fase d’inspirazione che in quella di espulsione. Vi è oramai una notevole 
convergenza di opinioni sull’efficacia clinica della M I-E, sia in condizioni 
stabili che in fase di acuzie. Bach tra i primi ha documentato l’utilità di 
tale tecnica, confrontando pazienti affetti da Distrofia Muscolare di Du-

Andrea Vianello, 
Stefania Chizio
U.O. Fisiopatologia Respiratoria 
Ospedale Università di Padova

Stefania Brogi
Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
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EDITORIALE
chenne trattati a domicilio in mo-
do convenzionale (ventilazione per 
via tracheostomica e broncoaspi-
razione) con altri il cui manage-
ment respiratorio prevedeva la 
ventilazione non invasiva e l’assi-
stenza meccanica alla tosse: in 
quest’ultimo gruppo si rilevava 
una significativa riduzione del nu-
mero e della durata delle ospeda-
lizzazioni [5]. Anche i soggetti af-
fetti da Sclerosi Laterale Amiotro-
fica, la cui presa in carico riabilita-
tiva è particolarmente complessa, 
possono trarre beneficio dall’uso 
di M I-E per la rimozione delle se-
crezioni bronchiali: per alcuni di 
essi, infatti, questa metodica è più 
efficace rispetto alla broncoaspira-
zione, in quanto favorisce un mag-
gior incremento della saturazione 
ossiemoglobinica ed evita la sti-
molazione diretta dei bronchi, che 
a sua volta può causare transitoria 
broncostruzione ed aumento delle 
resistenze nelle vie aeree. Non va 
inoltre trascurata la preferenza dei 
pazienti affetti da SLA per M I-E, 
dovuta alla migliore tolleranza al 
suo utilizzo [6].
In età pediatrica il ricorso a M I-E 
è risultato efficace nella risoluzio-
ne delle atelettasie, anche in condi-
zioni cliniche critiche [7]; tuttavia, 
qualora i pazienti vengano trattati 
solo al momento dell’acuzie, essi si 
adattano con difficoltà all’assisten-
za meccanica e risulta meno sod-
disfacente la qualità/quantità 
dell’espettorazione. Per i soggetti 
in età infantile si ritiene pertanto 
indispensabile un regolare, quoti-
diano utilizzo di M I-E, anche in 
assenza di ristagno secretivo, allo 
scopo di mantenerne un costante 
adattamento all’uso.
Nonostante la larga diffusione ed il 
pressochè unanime consenso 
sull’efficacia di M I-E, esistono an-

cora dei punti critici riguardanti la 
strategia applicativa: in particola-
re, vi sono dubbi sui regimi pres-
sori da impiegare e si temono i 
possibili effetti collaterali legati al 
barotrauma.
Il regime pressorio utilizzato varia 
notevolmente da studio a studio e 
non tutti gli Autori forniscono in-
dicazioni precise circa il razionale 
d’impostazione di tale parametro. 
Solo Winck confronta l’efficacia di 
diverse pressioni d’insufflazione ed 
essufflazione (15-30-40 cm H2O) 
sul valore di PCEF e sulla tollerabi- 
lità: se ne ricava che PCEF aumen-
ta in modo significativo solo quan-
do si applichino range pressori 
non inferiori a 40/-40 cm H2O (8). 
Tale intervallo di regolazione viene 
adottato nella maggior parte degli 
studi clinici [9,10], pur tuttavia non 
mancano esperienze in cui si uti-
lizzano pressioni inferiori [11].
Uno spunto di riflessione è dato 
dagli studi di Sancho e Gomez-
Merino condotti su modelli pol-
monari sperimentali. Pur non ri-
producendo fedelmente le caratte-
ristiche strutturali delle vie aeree, i 
modelli sono in grado di simulare 
alterazioni della compliance e delle 
resistenze polmonari. Sancho ri-
scontra che i flussi ed i volumi di 
essufflazione si modificano in fun-
zione di compliance, resistenza ai 
flussi e pressione d’insufflazione; in 
particolare, i flussi di essufflazione 
correlano in maniera diretta con la 
compliance e con la pressione d’in-
sufflazione ed in maniera inversa 
con le resistenze delle vie aeree. 
L’autore rileva come in presenza di 
una compliance ridotta, pressioni 
di +40/-40 cm H2O non siano suf-
ficienti alla generazione di flussi 
adeguati alla rimozione del muco; 
quest’ultima  rende talora necessa-
rie pressioni di 70 cm H2O [12].

Gomez-Merino ritiene che, sebbene 
pressioni di +40/-40 cm H2O siano 
in grado di generare flussi e volu-
mi  massimali, molti pazienti pos-
sano trarre beneficio soltanto per 
pressioni di +60/-60 cm H2O [13].
Nello studio pubblicato in questo 
numero della rivista, Bosticco et al. 
prendono in considerazione una 
popolazione pediatrica e confer-
mano come nella pratica clinica si 
renda necessario l’utilizzo di regi-
mi pressori relativamente elevati, 
sia in che essufflatori (compresi tra  
25 e 40 cm H2O), non dissimili da 
quelli usati negli adulti, anche 
quando vengano trattati pazienti 
di età inferiore all’anno. Debbono 
quindi essere estesi a tale specifica 
categoria di pazienti i suggerimen-
ti operativi a cui l’esperienza ha 
condotto nei soggetti adulti.
Non si può tuttavia dimenticare 
che l’esposizione ad elevate pres-
sioni di insufflazione, seppure ap-
plicate non-invasivamente, può 
favorire in qualche caso l’insorgen-
za di lesioni barotraumatiche ed in 
particolare di pneumotorace [14]. 
Ciò nonostante, per quanto riguar-
da lo specifico utilizzo di M I-E, 
Barach e Beck non rilevano effetti 
collaterali in oltre 2000 applicazioni 
effettuate su 103 pazienti pneumo-
patici [15]. Anche Bach esclude il 
rischio di barolesioni in un folto 
gruppo di pazienti trattati con M 
I-E; nei casi a maggior rischio, per 
altro, l’autore consiglia di evitare 
l’associazione di M I-E ed abdomi-
nal thrust, allo scopo di escludere 
un eccessivo e pericoloso incremen-
to della pressione intratoracica [16].
Per quanto riguarda l’ambito pe-
diatrico, Miske non riscontra effet-
ti collaterali pericolosi tra i pazien-
ti trattati con assistenza meccanica 
alla tosse, fatta eccezione per un 
unico caso di alterazione del ritmo 
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cardiaco ed una rapida, momenta-

nea ipossiemia presumibilmente 

determinata dallo spostamento 

dell’ingombro secretivo tracheo-

bronchiale [7]. I dati di Bosticco 

rappresentano ora un’ulteriore, 

importante conferma dello studio 

di Miske: anche in questa nuova 

esperienza, infatti, l’applicazione 

di M I-E in età infantile è sostan-

zialmente sicura ed induce solo 

sporadici inconvenienti che non ne 

limitano affatto l’applicazione.

Tenuto conto di questi nuovi dati, 

al fisioterapista che preoccupato si 

appresti ad applicare M I-E sul gio- 

vane paziente ingombro di secrezio- 

ni si può quindi suggerire di pro-

cedere senza incertezza: parafra-

sando Bob Dylan, non pensarci su 

due volte, perché tutto andrà bene!
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Riassunto
Premessa: La patologia neuromuscolare si manifesta in età pediatrica in maniera 
talora molto violenta, con insufficienza respiratoria e inefficace clearance delle vie 
aeree. In passato, questi pazienti erano abitualmente trattati, e talvolta lo sono an-
cora, con la ventilazione meccanica mediante tracheostomia. La tracheostomia è es-
sa stessa, però, responsabile di gravi disabilità fisiche, psicologiche, funzionali e so-
ciali, ed è inoltre gravata da complicanze che possono essere anche molto gravi quali 
la decannulazione accidentale e l’ostruzione acuta, l’aumento del rischio infettivo, 
l’alterazione della deglutizione e della fonazione. Per tali motivi stanno diffonden-
dosi anche in Italia tecniche di supporto del respiro e della tosse di tipo non invasivo 
che permettono, soprattutto nei pazienti affetti da malattie neuromuscolari, una ge-
stione anche domiciliare che evita il ricorso alla tracheostomia.
Scopo: Scopo di questo studio è descrivere la nostra esperienza riguardante l’uso del 
dispositivo di in-essufflazione meccanica, in particolare prendendo in considerazio-
ne i seguenti aspetti: applicabilità a domicilio, tolleranza, effetti avversi ed efficacia.
Materiali e metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente le cartelle cliniche di 
20 pazienti pediatrici ricoverati nell’Istituto G. Gaslini, che sono stati trattati con il 
supporto meccanico della tosse nel periodo tra gennaio 2004 ed agosto 2007.
Risultati: I pazienti trattati presentavano un’età media di 8,6 anni, al momento 
della raccolta dati, con un range tra 3 mesi e 17 anni; le categorie diagnostiche erano: 
Miopatie congenite (6 pazienti), Atrofie muscolari spinali (SMA, 7 pazienti; di cui 3 
con SMA tipo I, 3 con SMA tipo II e 1 con SMARD) e Distrofie muscolari progressive 
(7 pazienti; di cui 5 con Distrofia muscolare di Duchenne [DMD] e 2 con distrofia 
muscolare congenita). Sedici pazienti non mostravano alterazioni a livello polmonare, 
evidenziabili con radiografie del torace; mentre quattro bambini presentavano ate-
lettasie, che si sono risolte durante il ricovero. La maggior parte dei pazienti ha prose- 
guito l’uso del dispositivo anche a casa, con una frequenza di applicazione di 2 volte/
die. L’85% dei pazienti non ha richiesto intubazioni dopo l’avvio del trattamento. 
Conclusioni: L’apparecchio per il supporto meccanico della tosse è risultato sicuro, 
di facile utilizzo anche da parte di personale non qualificato, ben tollerato, privo di 
effetti avversi rilevanti ed efficace nel trattamento di problematiche respiratorie acu-
te e nella riduzione del numero di ricoveri ospedalieri e di ricorso alla ventilazione 
meccanica invasiva.

Summary
Introduction: Neuromuscular disease often appears, sometimes with violence, in 
pediatric patients with respiratory failure and ineffective airway clearance. In the 
past these patients were, and sometimes still are, usually treated with mechanical 
ventilation using tracheotomy. However, tracheotomy itself can cause heavy physi-
cal, psychological, functional and social disabilities, and there are also some compli-
cations, which can be very serious, such as accidental decannulation, acute airway 
obstructive, increase in infective risk, impairment of swallowing and phonation. For 
these reason, non-invasive supportive technique for breathing and coughing are be-
coming widespread in Italy, which allows, especially in patients with neuromuscular 
diseases, also domiciliary management, thus avoiding tracheotomy.

PAROLE ChIAVE
Malattie neuromuscolari, deficit della 
tosse, in-essufflazione meccanica, 
pazienti pediatrici.

KEY WORDS
Neuromuscular diseases, cough deficit, 
mechanical in-exsufflation, pediatric 
patients.
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LAVORO 
ORIGINALE
Purpose: The purpose of this study is to 
describe our experience with the use of 
mechanical in-exufflation devices, espe-
cially concerning: use at home, tolerance 
and complications e and effectiveness. 
Materials and method: We analysed 
retrospectively case sheets of 20 pediatric 
patients admitted in Institute G. Gaslini, 
who were treated with mechanical in-
exsufflation device from January 2004 
to August 2007.
Results: Patients treated showed an 
average age 8,6 year at the time of the 
study (range 3 months to 17 years); 
diagnostic categories were: congenital 
myopathy (6 patients), spinal muscular 
atrophy (SMA, 7 patients; 3 type SMA1, 
3 type SMA2 and 1 SMARD) and mus-
cular dystrophy (7 patients; 5 Duchenne 
muscular dystrophy [DMD] and 2 con-
genital muscular dystrophy). Sixteen 
patients, who were given thorax x-ray 
photography, did not reveal lung dete-
rioration; four children showed ateleca-
sis, which cleared up during hospitali-
zation. Most patients continued the use 
of coughing device also at home, with a 
frequency of application of twice per 
day. 85% patients didn’t require intu-
bation after beginning the treatment.
Conclusion: Mechanical in-exsuffla-
tion devices have proved to be easily us-
able unskilled caregivers, safe, well-tol-
erated, without complications, effective 
in treating acute respiratory issues, and 
in reducing the number of hospital ad-
mission and the use of mechanical in-
vasive ventilation.

introduzione

Con il supporto ventilatorio l’aspet- 
tativa di vita dei pazienti pediatrici 
affetti da malattie neuromuscolari 
si è estesa oltre ogni previsione [1]. 
L’utilizzo della ventilazione a pres-
sione positiva permette di far fron-
te all’insufficienza respiratoria, che 
normalmente si manifesta nel cor-
so dell’evoluzione di queste pato-
logie. I bambini con moderata o 
grave debolezza dei muscoli respi-
ratori hanno un alto rischio di pre- 

sentare episodi ricorrenti di polmo- 
niti o atelettasie, a causa dell’inef-
ficace eliminazione delle secrezioni 
dall’albero bronchiale [2]. Le infe-
zioni respiratorie rappresentano la 
maggiore causa di ospedalizzazio-
ne e morte in questi pazienti [3]. 
La tosse è un meccanismo di difesa 
dell’apparato respiratorio, che ha 
lo scopo di allontanare le secrezio-
ni bronchiali in eccesso o di espel-
lere corpi estranei che si siano ac-
cidentalmente introdotti nelle vie 
aeree [4]. Per ottenere un colpo di 
tosse efficace è necessaria un’inspi-
razione tra il 60-80% della capaci-
tà polmonare totale, seguita dalla 
chiusura della glottide, per miglio-
rare la distribuzione dell’aria in 
tutte le vie aeree e dietro le secre-
zioni. La pressione intratoracica 
aumenta con la contrazione dei 
muscoli espiratori e, con l’apertura 
della glottide, l’aria è espulsa e le 
secrezioni sono spinte verso le vie 
aeree centrali e la bocca. Ognuno 
di questi aspetti può venir meno in 
pazienti con debolezze neuromu-
scolari e quindi il colpo di tosse ri-
sulta nella maggior parte dei casi 
inefficace [5]. Per questi motivi 
negli ultimi anni è diventato sem-
pre più importante il ricorso alle 
tecniche di disostruzione bron-
chiale e di supporto alla tosse, per 
ovviare all’eliminazione di secre-
zioni che il paziente con tosse inef-
ficace non sarebbe in grado di fare 
autonomamente. La tosse assistita 
manualmente è usata abitualmen-
te per i pazienti adulti affetti da ma- 
lattie neuromuscolari [6-8]. Un’al-
ternativa è rappresentata dall’assi-
stenza meccanica alla tosse e si fa 
riferimento all’uso del dispositivo 
di in-essufflazione meccanica, che 
è stato usato con successo già in-
torno agli anni cinquanta per pa-
zienti adulti con poliomielite e altre 
malattie neuromuscolari [9,10]. 

Il dispositivo meccanico simula il 
naturale colpo di tosse attraverso 
l’insufflazione e l’essufflazione. L’a- 
zione si esplica mediante due fasi: 
una inspiratoria ed una espirato-
ria. La fase iniziale a pressione po-
sitiva insuffla i polmoni e successi-
vamente c’è il passaggio alla pres-
sione negativa, che rimuove il vo-
lume insufflato ad un flusso espi-
ratorio sufficiente per garantire la 
risalita delle secrezioni [3]. 
In considerazione del fatto che l’e- 
sperienza dell’uso del dispositivo 
di supporto della tosse in pazienti 
pediatrici è ancora molto limitata, 
abbiamo deciso di raccogliere i da-
ti relativi a bambini affetti da ma-
lattie neuromuscolari che sono 
stati ricoverati nell’Istituto G. Ga-
slini e per i quali è stato adottato 
questo trattamento. Lo scopo è quel- 
lo di descrivere la nostra esperienza, 
prendendo soprattutto in conside-
razione i seguenti aspetti: applicabi- 
lità a domicilio da parte dei caregi-
vers, tolleranza, rilevazione di even- 
tuali effetti avversi ed efficacia.

Materiali  
e Metodi

Si tratta di uno studio di revisione 
retrospettiva di cartelle cliniche di 
pazienti pediatrici affetti da malat-
tie neuromuscolari che sono stati 
ricoverati nei reparti di Anestesia e 
Rianimazione e della Clinica Pe-
diatrica-Malattie Neuromuscolari 
dell’Istituto Giannina Gaslini di 
Genova.
I dati presi in considerazione si ri-
feriscono al periodo tra gennaio 
2004 ed agosto 2007. In particolare, 
sono stati presi in considerazione: 
età, diagnosi, peso, pregressi rico-
veri ospedalieri, funzione motoria, 
presenza di scoliosi, osservazioni 
delle radiografie del torace, utilizzo 
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e modalità di ventilazione mecca-
nica invasiva e non invasiva, età al- 
l’inizio della ventilazione, modalità 
di avvio, tipo di interfaccia usata, 
ore di utilizzo al giorno della ven-
tilazione, presenza di tosse ineffi-
cace, età all’inizio dell’utilizzo del 
supporto meccanico della tosse, 
modalità del suo avvio, parametri 
usati con l’in-essufflatore mecca-
nico, numero di cicli al giorno, fre-
quenza del follow-up, numero di 
ricoveri e intubazioni dopo l’avvio 
del trattamento, tolleranza, effetti 
avversi, utilizzo anche a domicilio 
ed eventuali cause di interruzione. 
Per tutti i bambini inclusi nello 
studio è stato usato il dispositivo 
di in-essufflazione meccanica; il 
trattamento fu svolto inizialmente 
dal fisioterapista e dagli infermieri 
e successivamente fu insegnato an-
che ai genitori. 
I criteri per iniziare il trattamento 
con l’in-essufflatore meccanico fu-
rono i seguenti: presenza di secre-
zioni bronchiali e tosse inefficace. 
Inoltre potevano essere presenti 
anche: saturazione dell’ossigeno 
(SpO2) < 95%, dispnea, atelettasie 
a livello polmonare. Nei bambini 
con diagnosi di SMA tipo I l’avvio 
dell’utilizzo dell’in-essufflatore 
meccanico avveniva al più presto e 
auspicabilmente prima della com-
parsa di sintomi respiratori. 
I parametri usati furono determi-
nati come di seguito [5]: 
1.  Pressione inspiratoria: sufficien-

te ad ottenere un’espansione to-
racica giudicata adeguata; in ca-
so di ventilazione non invasiva 
(NIV) già in corso è stata utiliz-
zata una pressione superiore di 
almeno 5 cmH2O rispetto alla 
pressione di picco inspiratorio;

2.  Pressione espiratoria: sempre al-
meno -20 cm H2O, incrementa-
bile fino a -45/50 cmH2O in ca-

so di secrezioni difficilmente ri-
movibili; 

3.  Tempo inspiratorio: circa 1,5 o 2 
volte rispetto al tempo inspira-
torio neurale;

4.  Tempo espiratorio: circa ½ o ²/³ 
del tempo inspiratorio del sup-
porto meccanico alla tosse. 

5.  Tempo di pausa: pari al tempo 
di pausa neurale. 

Di solito si avviava la terapia con 
flussi bassi. 
Venivano effettuati solitamente 2 
cicli per 2-3 volte al giorno, ogni 
ciclo era composto da 4-5 insuffla-
zioni-essufflazioni in successione; 
tra un ciclo e l’altro si aspettavano 
alcuni minuti per evitare il rischio 
di iperventilazione. In assenza di 
controindicazioni veniva applicata 
una compressione addominale (in- 
segnata poi anche ai genitori) du-
rante la fase di essufflazione al fine 
di ridurre il gradiente di pressione 
transtracheale, che tenderebbe a 
far collassare le vie aeree e perché 
la pressione negativa potrebbe ta-
lora provocare la chiusura della 
glottide [11]. 
In caso di problemi respiratori im-
portanti o presenza di abbondanti 
secrezioni la frequenza di utilizzo 
del dispositivo era di solito aumen- 
tata. Per tutti i pazienti è stata usa-
ta la maschera oro-nasale; solo per 
un paziente è stato adoperato l’in-
essufflatore meccanico mediante 
raccordo per tracheostomia. 
Le aspirazioni delle secrezioni mobi- 
lizzate con l’uso del dispositivo furo- 
no eseguite alla fine di ogni ciclo.

risultati

Complessivamente sono stati presi 
in esame 20 pazienti (16 maschi e 
4 femmine) che hanno utilizzato 
l’in-essufflatore meccanico in am-
bito ospedaliero e nella maggior 

parte dei casi anche a livello domi-
ciliare. Tutti i pazienti erano affetti 
da malattie neuromuscolari che ri-
entravano nelle seguenti categorie 
(Tabella 1): Miopatie congenite (6 
pazienti), Atrofie muscolari spinali 
(SMA, 7 pazienti; di cui 3 con SMA 
tipo I, 3 con SMA tipo II e 1 con 
SMARD) e Distrofie muscolari 
progressive (7 pazienti; di cui 5 
con Distrofia muscolare di Du-
chenne [DMD] e 2 con distrofia 
muscolare congenita). Tutti erano 
pazienti pediatrici e l’età media, al 
momento della raccolta dati, era 
8,6 anni, con un range tra 3 mesi e 
17 anni. La maggior parte dei pa-
zienti (40%) aveva un’età tra i 13 e i 
17 anni e il 30% tra 0-1 anno. I da-
ti relativi al peso dei pazienti, 
all’avvio del trattamento, mostra-
vano una grande variabilità con 
una media di 24,4 Kg e un range 
tra 3 kg e 60 Kg Il 40% dei bambi-
ni aveva un peso inferiore ai 10 Kg. 
Tredici pazienti avevano avuto 
pregressi ricoveri ospedalieri per 
problemi respiratori acuti prima 
di iniziare il trattamento. Il 50% 
dei pazienti presentava scoliosi, e 
tra questi un bambino aveva effet-
tuato un intervento di stabilizza-
zione della colonna. 
Per quanto riguarda la funzione mo- 
toria: undici bambini mantenevano 
la posizione seduta, un solo bambi- 
no con distrofia muscolare conge-
nita presentava stazione eretta e de- 
ambulazione e i restanti otto bam-
bini non raggiungevano la posizione 
seduta: tre dei quali affetti da SMA 
tipo 1 e tre con età ≤ 8 mesi. 
Dalla raccolta dati è emerso che 
quattro bambini (20%) presenta-
vano atelettasie, riscontrabili attra-
verso radiografie del torace. 
Sedici bambini (80%) utilizzavano 
la ventilazione non invasiva, mentre 
i restanti quattro pazienti (20%) 
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non necessitavano di supporto ven- 
tilatorio. Tra i pazienti che usavano 
la ventilazione non invasiva, due 
bambini sono poi passati alla venti- 
lazione invasiva mediante tracheo- 
stomia a causa della dipendenza 
dal ventilatore meccanico 24 ore al 
giorno. L’età media di inizio NIV 
era 7,3 anni, con un range molto 
ampio tra 3 mesi e 17 anni. Sei 
bambini (37,5%) hanno iniziato la 
ventilazione non invasiva in regi-
me d’urgenza, mentre per i restan-

ché la maggioranza dei bambini 
(45%) era risultata inferiore ai 6 an- 
ni e non collaborante. Tutti utiliz-
zavano il supporto meccanico alla 
tosse (13 bambini modello Pegaso® 
[Dima] e 7 bambini Cough Assist 
In-Exsufflator ® [Emerson]) e inol- 
tre 5 pazienti lo associavano ad al-
tre modalità di disostruzione bron- 
chiale: tecniche manuali di fisiote-
rapia respiratoria 2 pazienti, Vest® 
(SapioLife) 2 pazienti e PEP Mask® 
(Astratech) 1 paziente. L’età media 
di inizio del trattamento di in-es-
sufflazione meccanica era 7,6 anni, 
con un range tra 3 mesi e 16 anni.
Per dodici bambini (60%) l’avvio 
al supporto meccanico alla tosse fu 
elettivo, mentre per i restanti otto 
pazienti (40%) urgente.
La media della pressione inspirato- 
ria fu 25 cmH2O, con un range tra 
15 e 35 cmH2O; mentre per quella 
espiratoria fu -33 cmH2O, con un 
range tra -20 e -45 cmH2O. La me-
dia del tempo di insufflazione fu di 
1,4 sec, con range tra 0,8 e 2 sec; per 
l’essufflazione fu 1 sec, con range 
tra 0,5 e 1,5 sec e infine la media 
del tempo di pausa fu 0,6 sec, con 
range tra 0,3 e 1 sec. 
Considerando solo i bambini con 
peso inferiore ai 10 Kg i parametri 
medi utilizzati furono: tempo inspi- 
ratorio 1,2 sec, tempo espiratorio 
1 sec, tempo pausa 0,5 sec, pressio-
ne inspiratoria 26 cmH2O (range 
tra 25 e 35 cmH2O) e pressione 
espiratoria -35 cmH2O (range tra 
-20 e -40 cmH2O).
La maggior parte dei pazienti, in 
ambito ospedaliero, usava l’appa-
recchio con una frequenza di 2-4 
volte/giorno, ma nel caso di abbon- 
danti secrezioni veniva usato an-
che 6-8 volte al giorno. Diciotto 
bambini (90%) hanno proseguito 
l’uso anche a casa, mentre i restan-
ti due bambini (10%) non ne ave-

PZ Sesso Diagnosi Età inizio Età inizio Modalità avvio 
   NV Cough Machine Cough Machine

  1 m SMA 1 7 mesi 7 mesi elettivo
  2 m SMA 1 8 mesi 6 mesi elettivo
  3 f SMA 1 11 mesi 11 mesi urgente
  4 f SMARD  6 mesi 6 mesi urgente
  5 m SMA 2 9 anni 8 anni elettivo
  6 m SMA 2 no NIV 10 anni elettivo
  7 m SMA 2 12 anni 12 anni elettivo
  8 m Miop. Cong.  3 mesi 3 mesi elettivo
  9 m Miop. Cong. 8 mesi 7 mesi urgente
10 m Miop. Cong.  no NIV 8 mesi elettivo
11 f Miop. Cong. 11 mesi 10 mesi urgente
12 f Miop. Cong.  no NIV 13 anni elettivo
13 m Miop. Cong.  16 anni 16 anni urgente
14 m D.M. cong.  4 anni 4 anni elettivo
15 m D.M. cong. 15 anni 15 anni elettivo
16 m DMD 12 anni 12 anni urgente
17 m DMD 13 anni 14 anni urgente
18 m DMD no NIV 14 anni urgente
19 m DMD 15 anni 15 anni elettivo
20 m DMD 17 anni 16 anni elettivo

 16 m e 4 f  media 7,3 anni media 7,6 anni 12 elettivo e 
     8 urgente

Legenda: 
SMA 1 = Atrofia muscolare spinale tipo 1 
SMA 2 = Atrofia muscolare spinale tipo 2 
SMARD = Atrofia muscolare spinale con distress respiratorio 
D.M. cong. = Distrofia muscolare congenita 
DMD = Distrofia muscolare di Duchenne 
Miop. Cong. = miopatia congenita 
NIV = ventilazione non invasiva 
Cough Machine = Supporto meccanico alla tosse

Tabella 1

ti dieci bambini (62,5%) si è trat-
tato di avvio elettivo. 
La media di ore di utilizzo della 
ventilazione non invasiva era circa 
11 ore/die, solo due bambini la 
usavano per 20 ore/die. Due pa-
zienti adoperavano come interfac-
cia la maschera oro-nasale, mentre 
i restanti 14 pazienti usavano la 
maschera nasale.
Tutti i pazienti presentavano tosse 
inefficace; la valutazione dell’effi-
cacia della tosse fu solo clinica poi-
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vano avuto la possibilità perché al 
momento della raccolta dati non 
erano stati ancora dimessi a causa 
della necessità di approntamento 
dell’Assistenza Domiciliare Respi-
ratoria (ADR). A livello domicilia-
re viene usato solitamente 2 volte/
die, preferibilmente al mattino e 
alla sera. Al momento dello studio 
tredici bambini (72%) continuava- 
no ad utilizzare il supporto mecca-
nico alla tosse a domicilio, mentre 
i restanti cinque bambini avevano 
interrotto il trattamento per i se-
guenti motivi: un bambino è pas-
sato dalla ventilazione non invasiva 
alla ventilazione invasiva mediante 
tracheostomia, tre bambini sono 
deceduti e infine la mamma di un 
bambino, in seguito ad un episo-
dio di emottisi di lieve entità, ha 
deciso spontaneamente di inter-
rompere il trattamento. 
Il decorso clinico successivo all’av-
vio del trattamento era stato carat-
terizzato dalla risoluzione delle ate- 
lettasie che erano presenti nel 20% 
dei pazienti, inoltre, dopo la domici- 
liazione, quattordici bambini (78%) 
non hanno più necessitato di rico-
veri per problemi respiratori e 13 
bambini (85%) non hanno neces-
sitato di supporto respiratorio in-
vasivo con intubazione (Figura 1). 

I pazienti venivano seguiti in follow- 
up ogni 6 mesi nel 90% dei casi e 
ogni 4-6 mesi nel restante 10%.
Si è verificato un solo effetto avverso 
(5%); si è trattato di un bambino 
che ha presentato un episodio di 
emottisi.

ConClusioni

L’in-essufflatore meccanico è un 
dispositivo di consolidato utilizzo 
nell’adulto affetto da deficit della 
tosse. Il suo impiego trova indica-
zioni precise in presenza di un de-
ficit del picco di flusso della tosse e 
di inefficacia delle tecniche stan-
dard di supporto della tosse quali 
air stacking e tosse manualmente 
assistita [11].
Nel bambino esistono poche eviden- 
ze dell’efficacia di questo dispositi-
vo. La minore o talora assente col-
laborazione del bambino, associata 
alle differenze nella compliance del- 
la parete toracica e del parenchima 
polmonare, costituiscono aspetti 
peculiari ed in letteratura gli esempi 
della sua applicazione sono molto 
limitati. 
Il nostro studio offre un esempio 
di applicazione della cough machine 
anche nel bambino molto piccolo, 

di età inferiore all’anno e di peso 
inferiore a 10 Kg. Tale specificità 
consente di verificarne sia la tolle-
ranza sia l’efficacia in questa popo- 
lazione che allo stato attuale ed a 
nostra conoscenza non risulta suf-
ficientemente dimostrata.
L’impiego dell’in-essufflazione mec- 
canica è spesso stato guidato dal 
tentativo di superare un problema 
impellente, quale una grave desatu- 
razione o l’ingombro tracheobron-
chiale e con l’obiettivo di evitare 
l’intubazione tracheale o la bronco- 
aspirazione fibroguidata che altri-
menti avrebbero costituito l’unica 
alternativa per liberare le vie aeree. 
Un limite di questo studio è rappre- 
sentato dal ristretto numero di pa-
zienti, il quale è dovuto in parte al- 
la rarità delle patologie (soprattut-
to nel caso della SMA) e in parte al 
fatto che sono stati presi in consi-
derazione solo pazienti pediatrici. 
Dall’analisi dei dati è emerso che il 
dispositivo può essere impiegato 
con sicurezza anche in bambini 
molto piccoli, utilizzando valori di 
pressione inspiratoria ed espirato-
ria simili a quelli utilizzati per i 
bambini più grandi. I risultati del-
le pressioni medie risultano anche 
simili agli studi presenti in lettera-
tura [5,13], nei quali però il cam-
pione era formato anche o solo da 
pazienti adulti affetti da malattie 
neuromuscolari.
Dal colloquio con i genitori è stato 
riscontrato che l’apparecchio è fa-
cilmente utilizzabile anche a casa e 
che è ben tollerato dalla maggior 
parte dei bambini.
I risultati hanno permesso di dimo- 
strare come la metodica sia priva 
di effetti avversi importanti. 
Probabilmente la non collabora-
zione del bambino molto piccolo 
costituisce un limite alla efficacia 
della singola applicazione della Figura 1  Risultati.
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cough machine; tuttavia l’applica-
zione ripetuta, anche decine di 
volte per ora nei momenti di mag-
giore difficoltà clinica o quotidia-
namente a domicilio, associata alla 
scelta di tempi di in-essufflazione 
simili a quelli fisiologici del bam-
bino, hanno permesso di ottenere 
una buona efficacia del trattamen-
to. Tale efficacia è evidenziata nei 
nostri piccoli pazienti non sempre 
dalla immediata risalita della satu-
razione dopo l’applicazione ma dal 
graduale miglioramento delle con-
dizioni respiratorie del bambino e 
anche, ad esempio dalla risoluzione 
di atelettasie. La possibilità di evi-
tare i ricoveri ed il ricorso all’intu-
bazione nella maggior parte dei 
bambini conferma l’efficacia del 
trattamento. 
La ventilazione non invasiva senza 
l’utilizzo della assistenza alla tosse 
non consentirebbe da sola tale ri-
sultato [14].
Per quanto riguarda i bambini af-
fetti da SMA tipo 1, la prosecuzione 
a casa del trattamento, a carattere 
preventivo, ha permesso di limita-
re il ricorso al ricovero ospedaliero 

in molte circostanze e di mantene-

re una ventilazione non invasiva, 

senza la necessità di ricorrere alla 

tracheostomia.
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introduzione

Le malattie neuromuscolari e la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) sono 
patologie neurodegenerative che evolvono in disabilità, compromettendo 
la qualità di vita dei pazienti e la loro sopravvivenza. L’approccio corretto 
alla gestione di questi malati richiede un intervento tempestivo e necessa-
riamente multidisciplinare con il coinvolgimento di numerosi professioni-
sti sanitari (neurologo, pneumologo, psicologo, logopedista, fisioterapista 
respiratorio). Nelle malattie neuromuscolari/SLA il coinvolgimento dei 
muscoli respiratori e il progressivo deterioramento della loro funzione 
possono essere predominanti sugli altri aspetti, e la  gravità della prognosi 
è correlata alla gravità della loro compromissione [1]. I muscoli respirato-
ri non solo sostengono la ventilazione, ma garantiscono l’efficacia della 
tosse. Quando la disfunzione della muscolatura diventa grave, queste due 
importanti funzioni, saldamente correlate tra loro, vengono alterate e si 
instaurano complicanze irreversibili: insufficienza ventilatoria con ipo-
ventilazione alveolare e insufficienza respiratoria cronica (IRC) ipossie-
mico-ipercapnica. Causa frequente di morte è l’insufficienza respiratoria 
acuta (IRA) che subentra in seguito ad infezioni polmonari. Considerando 
in modo specifico l’aspetto della tosse, la ridotta forza muscolare associata 
all’alterazione delle proprietà elastiche del sistema respiratorio impediscono 
il raggiungimento di adeguati volumi polmonari al termine di una inspi-
razione profonda e producono una diminuzione a volte marcata del Flus-
so Espiratorio (valutabile con il Picco di Flusso Espiratorio durante Tosse 
o Peak Cough Espiratory Flow). L’ipostenia dei muscoli espiratori deter-
mina inoltre una insufficiente compressone dinamica delle vie aeree [2].
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente l’importanza di indivi-
duare e trattare tempestivamente i pazienti che, a causa di una tosse inef-
ficace, sono a rischio di complicanze respiratorie [3].
In questo scenario la figura del Fisioterapista Respiratorio (FtR) assume 
un’importanza fondamentale [4]. La valutazione funzionale della capaci-
tà di espettorare efficacemente deve essere istituita precocemente ed esse-
re  portata avanti in modo continuativo, al fine di monitorare l’evoluzione 
dell’impairment e pianificare gli interventi terapeutici adeguati. Risulta 
importante in questo contesto l’azione educazionale per i pazienti e i care- 
givers e la presa in carico a “lungo” termine mediante sistemi di follow-up.

Valutazione iniziale

Questa valutazione viene svolta preferibilmente in ambito ospedaliero in 
regime di ricovero, e necessita di tempi sufficientemente lunghi in modo 
da inquadrare globalmemte il paziente con l’esecuzione di tutte le misure 
consigliate dalla letteratura, consentirne la ripetizione e lasciare al pazien-
te il tempo necessario di recupero tra una misura e l’altra.
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Essa consiste in:
 Esame obiettivo: un’accurata ispe-
zione della postura e della com-
parsa di dispnea in posizioni spe-
cifiche è capace di orientare verso 
un deficit selettivo della muscola-
tura (ad esempio la dispnea in de-
cubito supino e la necessità di 
mantenere un decubito con il 
tronco verticale ci orienta verso un 
deficit muscolare diaframmatico, 
mentre la postura curva in carroz-
zina ci orienta verso un deficit del-
la muscolatura vertebrale e com-
porterà una conseguente compro-
missione della meccanica respira-
toria con ridotta espansione pol-
monare). Un elemento importante 
dell’esame obiettivo riguarda poi 
l’analisi del pattern ventilatorio del 
paziente, l’analisi dei supporti ven-
tilatori utilizzati e le relative mo-
dalità applicative e la modalità di 
alimentazione in uso (nutrizione 
per os, con sondino e con protesi 
endogastica - PEG). A conclusione 
dell’esame è utile eseguire un’ac- 
curata indagine auscultatoria.
valutazione funzionale strumen-
tale: essa può essere schematica-
mente divisa in:
a) valutazione della efficacia della 
tosse; b) valutazione della efficien-
za della pompa ventilatoria; c) va-
lutazione dello scambio gassoso; 
d) valutazione soggettiva della di-
spnea e dell’ingombro catarrale.

Valutazione 
dell’efficacia  
della tosse
I dati strumentali per ottenere 
questa valutazione sono:
Valutazione del Picco di Flusso Espi-
ratorio (PEF) e Picco di Flusso Espi-
ratorio sotto tosse (PCEF). Un flus-
so espiratorio adeguato durante 
tosse è il principale elemento che 
concorre ai fini di una efficace 
espulsione delle secrezioni bron-
chiali. Dati in letteratura hanno 
dimostrato che il valore minimo di 
PCEF necessario ad eliminare un 
ingombro catarrale sia almeno di 
160 l/min [5]. Altri autori indica-
no che il valore in grado di impe-
dire l’insorgenza di insufficienza 
respiratoria acuta è 270 l/min [6].

Valutazione della competenza della 
glottide. Affinché l’espettorazione 
sia efficace è indispensabile che il 
paziente non abbia compromissioni 
bulbari che determinino una alter-
zione della cinetica della glottide 
durante tosse. La misura dei rappor-
ti PCEF/PEF e del rapporto Massi-
ma Capacità Insufflatoria (MIC)/ 
Capacità Vitale (CV) è in grado di 
stimare la presenza di competenza 
glottica. Valori superiori ad uno in-
dicano la presenza di una efficiente 
chiusura [7]. La compromissione 
glottica deve comunque essere con-
fermata anche da altre valutazioni 
più specifiche (valutazione logope-
dica, videofluoroscopia).

Valutazione della 
efficienza della 
pompa ventilatoria
Massima Pressione Inspiratoria 
(MIP). Indicatore della forza mas-
simale della muscolatura inspira-
toria, viene normalmente eseguita 
partendo da volume residuo. La 
misurazione può essere eseguita 
alla bocca o attraverso il foro tra-
cheostomico, dopo aver cuffiato il 
palloncino [8]. I pazienti all’esor-
dio della malattia presentano valo-
ri pari a 40-50 cmH2O, mentre 
nella fase conclamata valori uguali 
o inferiori a 20 cmH2O.
Spirometria. Questo esame è neces-
sario per monitorare nel tempo il 
declino della capacità vitale forzata 
(FVC) e della capacità vitale lenta 
(CV), che rappresentano i parame-
tri da tenere maggiormente sotto 
controllo. In genere, in questi pa-
zienti, al momento della comparsa 
dei disturbi di ipoventilazione not-
turna la FVC è inferiore al 50% del 
predetto [9].
Massima Pressione Espiratoria 
(MEP). Si richiede al paziente 
un’espirazione massimale (dalla 
bocca o dalla cannula tracheosto-
mica) partendo da capacità polmo-
nare totale (CPT). I valori normal-
mente presenti nei pazienti neuro-
muscolari sono di 50-60 cmH2O 
nelle fasi iniziali della malattia e 
10-15 cmH2O nelle fasi conclama-
te. Questo valore sarà maggior-
mente  deficitario in pazienti con 
SLA con compromissione bulbare.

Al fine del monitoraggio dell’in-
gombro catarrale, queste misure 
sono utili per determinare la capa-
cità del paziente di eseguire la fase 
inspiratoria (MIP E CV) ed espira-
toria (MEP) della tosse.

Valutazione dello 
scambio gassoso
Pulsossimetria. Utilizzata per la va-
lutazione estemporanea della satu-
razione, a riposo e/o dopo uno 
sforzo lieve o importante (ad 
esempio camminare, girarsi nel 
letto, parlare, mangiare) [9]. Una 
della principali cause di diminu-
zione di saturazione ossiemoglobi-
nica nel paziente neuromuscolare 
è la presenza di ingombro ca- 
tarrale, perciò tale evenienza deve 
essere accuratamente valutata.
Emogasanalisi arteriosa. Fornisce 
informazioni sullo stato di ossige- 
nazione del sangue, sulla ventila-
zione alveolare e sullo stato dell’e- 
quilibrio acido-base [9-11]. 

Valutazione  
della dispnea  
e dell’ingombro 
catarrale
Per eseguire questa valutazione si 
indaga normalmente la sensazione 
percepita con l’utilizzo di scale psi-
cofisiche come la Visual Analogi-
que Scale (VAS) o la scala a dieci 
punti di Borg [12].
Un esempio di scheda valutativa è 
evidenziabile in Figura 1. L’inqua-
dramento valutativo scaturisce poi 
nella definizione del trattamento 
più idoneo da somministrare al 
paziente. Esso varia a seconda del-
la capacità di tossire del paziente e 
può consistere in assistenza ma-
nuale alla tosse, air-stacking con 
uso pallone Ambu o uso dell’appa-
recchio meccanico In-Exsufflator.  
La scelta del trattamento può essere 
facilitata dall’ uso della flow-chart 
operativa proposta in Figura 2.
La valutazione può inoltre definire 
situazioni in cui non è necessario 
somministrare alcun trattamento 
e in cui si possono richiedere mo-
nitoraggi successivi a cadenze pre-
stabilite (normalmente 3 o 6 mesi). 
Un esempio di scheda di trattamen- 
to nel tempo è visibile in Figura 3.
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interVento 
eduCazionale

Alla dimissione dal reparto, o co-
munque dopo la presa in carico 
iniziale,  il paziente e il caregiver di 
riferimento devono necessaria-
mento essere in grado di poter ge-
stire autonomamente la situazione 
domiciliare e riconoscere segni e 
sintomi precoci di un eventuale 
aggravamento. A tal fine, è impor-
tante che ogni figura sanitaria in-

tervenga nell’educare il paziente/ 
caregiver per la parte di sua com-
petenza. Il medico neurologo espor- 
rà le problematiche neuromusco-
lari e i possibili interventi farmaco- 
logici, il medico pneumologo in-
formerà sulle complicanze respira-
torie (IRA), l’infermiere interverrà 
sulla care domiciliare della patolo-
gia (PEG, NIV, tracheotomia), il 
logopedista o terapista della deglu-
tizione descriverà le tecniche cor-
rette di alimentazione per i pazien-
ti che si alimentano per os, mentre 
il fisioterapista respiratorio affron-
terà il problema della gestione del-
la ventilazione meccanica non inva- 
siva e della gestione delle secrezioni.
Nello specifico, la componente edu- 
cazionale riferita alla gestione del- 
l’ingombro catarrale dovrà com-
prendere i seguenti punti:
•		Descrizione	della	patologia	con	le	

complicanze respiratorie ad essa 
correlate. 

•		Educazione al monitoraggio e alla 
valutazione quotidiana della satu- 
razione ossiemoglobinica (SpO2).

•		Educazione	 all’esecuzione	 del	
PCEF nei pazienti senza compro-
missione della glottide e non tra-
cheostomizzati e del picco di flusso 
espiratorio (PEF) misurato alla 
cannula tracheostomica nei pa-
zienti tracheostomizzati.

•		Educazione al monitoraggio e alla 
valutazione quotidiana dei segni 
e sintomi di ingombro catarrale. 
I sintomi che andranno descritti 
sono la sensazione di dispnea, di 
ingombro catarrale, di difficoltà 
soggettiva di tossire ed espettorare 
e la cianosi. I segni di allarme ven- 
gono invece descritti come la di-
minuzione del picco di tosse o del 
picco di flusso del 30% rispetto al 
basale, la diminuzione di almeno 
tre punti della saturazione basale 
e l’aumento del numero delle 
broncoaspirazioni nel paziente 
tracheostomizzato.

•		Dimostrazione e verifica dell’ap-
prendimento del paziente o del 
caregiver delle manovre manuali o 
meccaniche di disostruzione bron-
chiale eventualmente impostate.

Figura 2  Flow chart operativa per la 
scelta del trattamento di disostruzione 
nel paziente neuromuscolare/SLA.

Assistenza manualeIn-exsufflator/
Ass. manuale

broncoaspirazione
PCF < 270 L/min

Air Stacking

PCF > 270 L/min

OK

OK

270 1./min < 270 1./min

In-exsufflator

PT tracheo PT non tracheo

Figura 1  Scheda di valutazione fisioterapica in paziente con 
malattia neuromuscolare/SLA. 

Figura 3  Scheda di trattamento di assistenza alla tosse nel 
paziente con malattia neuromuscolare/SLA.

  
 
 

UO  Pneumologia Riabilitativa  Fondazione S. Maugeri  IRCCS Lumezzane (BS) 

 
 

VALUTAZIONE FISIOTERAPICA RESPIRATORIA NEL PAZIENTE SLA 
 
 

NOME…………………………..COGNOME…………………………..ETA’……………………. 
 
PROVENIENZA……………………………………………………………………………………. 
 
DIAGNOSI        da mesi…………………………………………. 

o Bulbare 
o Spinale 

 
EGA: Ph………………  Pa02……………  PaCO2……………  SatO2………………… 
 
OSSIGENO TERAPIA                

o Si            l/m……………….     
o No                    

 
TRACHEOSTOMIA 

o Si          .     
o No                    

 
VENTILAZIONE 

o Si              
o No                    

Modalità…………………………………………………………….. 
Parametri principali………………………………………………… 

            Ore ventilazione……………………………………………………. 
 
NUTRIZIONE     os ……………………..PEG ………………………….. 
 
 

 VALUTAZIONE  
INIZIALE 

   

DATA     

MIP(cmH2O)     

MEP(cmH2O)     

PCF (l/min)     

PEF (l/min)     

SatO2 basale (%)     

VC (ml)     

MIC (ml)     

PCF/PEF     

MIC-VC     

PCF ass Ambu     

PCF ass manuale     

PCFAmbu+manuale     

PCF In-Ex     

 
 

 
UO  Pneumologia Riabilitativa  Fondazione S. Maugeri  IRCCS Lumezzane (BS) 

 
 

TRATTAMENTO  ASSISTENZA ALLA TOSSE NEL PAZIENTE CON SLA 
 
Trattamento proposto: 
 

o Ambu 
 

o Assistenza manuale alla tosse 
 

o Ambu + Assistenza manuale alla tosse 
 

o In-essuflatore meccanico 
 

Pressione 
insufflassione 

Pressione 
essuflazione 

Modalità Ti Te T pausa 

      

 
Numero di sedute giornaliere……………………..+ esecuzione al bisogno 
 
Numero di ripetizioni a seduta……………………. 

 
TABELLA DI TRATTAMENTO 

 

DATA SpO2 
inizio 

SpO2 
fine 

PCF 
inizio 

PCF 
fine 

Borg 
Dispnea 

inizio 

Borg 
Dispnea 

fine 

Borg 
Catarro 
Inizio 

Borg 
Catarro 

Fine 

N° 
aspir 
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LAVORO 
ORIGINALE

Presa in CariCo 
nel follow-uP

Le patologie neuromuscolari in 
quanto malattie croniche ingrave-
scenti richiedono un solido sistema 
di monitoraggio e cura nel tempo 
[13]. Gli scopi di un adeguato fol-
low-up e di una buona assistenza 
domiciliare in tali pazienti sono: 
•		offrire una informazione completa 

delle tappe evolutive e delle pro-
blematiche future che impone la 
malattia;

•		impostare una immediata e conti- 
nuativa assistenza globale nonché 
un supporto al caregiver in am-
biente domiciliare;

•		migliorare la qualità dell’assisten-
za e la qualità di vita del paziente;

•		integrare	la	funzione	del	medico	
di medicina generale;

•		ridurre	la	necessità	di	visite	am-
bulatoriali e ricoveri presso strut-
ture per acuti e riabilitative;

•		ottimizzare	i	costi	di	assistenza;
•		verificare	 il	 momento	 della	 ne-

cessità di cure palliative.
Un buon sistema di monitoraggio 
e cura nel tempo comprende di-
versi tipi di assistenza domiciliare 
non necessariamente alternativi 
tra	loro,	bensì	complementari,	che	
si distinguono per la maggiore o 
minore intensità del supporto as-
sistenziale, per il numero e la com-
petenza specifica degli operatori 
coinvolti e per il tipo di persona/
paziente a cui si rivolgono.
Con l’introduzione dell’assistenza 
domiciliare si ottiene una riduzio- 
ne del numero di ricoveri, la dimi- 
nuzione dell’uso/abuso di antibio-
tico-terapia, un miglioramento del 
gradimento personale del paziente 
e dei famigliari, ma soprattutto 
una riduzione del carico assisten-
ziale da parte del caregiver [14].
Modelli di follow-up proponibili:
L’ambulatorio dedicato. Il suo sco- 
po principale è quello di valutare 
periodicamente (ogni 3-6 mesi) la 
progressione della patologia. In 
questa sede il paziente ripete tutte le 
valutazioni funzionali strumentali.
L’assistenza domiciliare integrata 
(ADI). Normalmente propone una 
continuità assistenziale da par- 

te di un equipe multidisciplinare 
per pazienti non autosufficienti.
L’Ospedalizzazione Domiciliare 
(OD): Sistema di continuità assi-
stenziale integrata e gestita dalla 
struttura ospedaliera, utilizzata nel 
momento di acuzie o nel caso di 
aggravamenti. Tale sistema si pro-
pone di ridurre le ospedalizzazioni, 
favorire le dimissioni precoci, inte-
grare la rete assistenziale territo-
riale, migliorare la qualità di vita 
dell’assistito e gestire le urgenze.
La telemedicina mediante sistemi di 
telesorveglianza sanitaria. Sistema 
innovativo in cui il paziente viene 
curato a distanza mediante l’utiliz-
zo delle tecnologie della comuni-
cazione e dell’informazione [15].
Per quanto riguarda la componen-
te di fisioterapia respiratoria, il pa-
ziente può continuare, con l’aiuto 
del caregiver di riferimento, il pro-
gramma iniziato in fase di ricovero 
(gestione ingombro bronchiale, 
manovre di assistenza alla tosse, au- 
sili meccanici). Si dovranno inoltre 
prevedere rinforzi educazionali del 
fisioterapista, periodici e/o a richie- 
sta in caso di problemi. 
In conclusione la domanda sanita-
ria per problematiche respiratorie 
legate alle malattie neuromuscolari 
è destinata ad aumentare nel tempo 
soprattutto per la maggiore atten-
zione, cultura e capacità sanitarie 
rivolte a questo gruppo di patolo-
gie croniche, evolutive e associate a 
livelli progressivi di disabilità. La 
complessità e la molteplicità dei 
problemi respiratori da affrontare 
richiede una puntuale conoscenza 
dello stato di evoluzione della ma-
lattia e delle metodiche di misura 
della	difficoltà	della	tosse	così	da	in- 
dividuare in anticipo tutte le proble- 
matiche/complicazioni respiratorie.
Nella presa in carico globale del 
paziente neuromuscolare/SLA, il 
Fisioterapista Respiratorio è una 
figura rilevante, di importanza 
fondamentale.
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Sommario

La tosse è un’importante componente della clearance delle vie aeree, in modo partico-
lare negli individui con patologie polmonari intrinseche, debolezza dei muscoli respi-
ratori oppure malattie del sistema nervoso centrale che danneggiano la respirazione. 
L’uso della tosse assistita per incentivare la clearance delle vie aeree in soggetti con 
patologia neuromuscolare è essenziale sia per produrre che per mantenere un picco di 
flusso della tosse al di sopra del minimo e in tal modo evitare il ristagno delle sec-
rezioni che causa infezioni, infiammazione ed insufficienza respiratoria. 
L’insufflazione periodica del polmone al di sopra di una capacità vitale ridotta, è al-
tresì importante per mantenere un range di movimento della gabbia toracica ed evita 
la progressiva disabilità respiratoria. L’in-essufflazione meccanica è una terapia nella 
quale il dispositivo (il “CoughAssist” In-Exsufflator è l’unico device per l’in-essuf-
flazione attualmente commercializzato (n.d.tr: successivamente è stato messo in com-
mercio un secondo apparecchio, PEGASO® (DIMA)) gradatamente gonfia i polmoni  
(insufflazione), seguita da un immediato e brusco cambio di pressione verso valori 
negativi, il quale produce un’esalazione rapida (essufflazione), che simula la tosse e 
che fa muovere le secrezioni in direzione cefalica. L’in-essufflazione meccanica è usata 
con pazienti affetti da patologie neuromuscolari e debolezza muscolare dovuta a 
danno del sistema nervoso. L’in-essufflazione meccanica fa diminuire gli episodi di 
insufficienza respiratoria, in modo particolare durante un’infezione del tratto delle 
vie aeree superiori, e garantisce successo nello svezzamento dalla ventilazione mec-
canica rispetto ai metodi convenzionali. Le alternative all’in-essufflazione che posso-
no produrre un sufficiente picco di flusso della tosse per la clearance delle vie aeree 
includono (1) l’insufflazione fino alla massima capacità di insufflazione (tramite il 
breath-stacking con un pallone a reservoir e una maschera, un ventilatore ciclato a 
volume o il respiro glossofaringeo) seguito dalla tosse spontanea, e (2) tosse assistita 
manualmente con spinte addominali. L’efficacia dell’in-essufflazione in pazienti con 
patologia ostruttiva polmonare, come ad esempio la patologia polmonare cronica 
ostruttiva o l’asma, e in pazienti pediatrici, è meno chiara.
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introduzione

La tosse è un importante meccani-
smo per rimuovere secrezioni in 
eccesso e corpi estranei dalle vie 
aeree, in modo particolare in indi-
vidui con patologia intrinseca del-
le vie aeree e in soggetti con debo-
lezza della muscolatura respirato-
ria. La tosse è un riflesso comples-
so che inizia con un rapido adatta-
mento dei recettori irritativi che si 
trovano maggiormente concentra-
ti nella parte posteriore della tra-
chea, nella carena e nella biforca-
zione delle grandi vie aeree, sono 
in minor concentrazione nelle vie 
aeree più piccole, mentre non sono 
presenti oltre i bronchioli respira-
tori [1,2]. I recettori irritativi con-
sistono sia in recettori meccanici 
che in chimici, che rispondono ad 
un ampio range di stimolazioni da 
parte di materiale estraneo e secre-
zioni [3]. Le afferenze vagali sem-
brano giocare il ruolo più impor-
tante nella trasmissione delle sti-
molazioni neurosensoriali dalle vie 
aeree ai centri della tosse diffusa-
mente localizzati nel midollo [4]. 
L’arco riflesso è completato da ef-
ferenze emanate dal gruppo respi-
ratorio ventrale (nucleo retroa-
migdalico e nucleo ambiguo) per i 
motoneuroni dei muscoli respira-
tori inspiratori ed espiratori, della 
laringe e dell’albero bronchiale [5]. 
Il nervo frenico e i nervi motori 
spinali trasmettono impulsi effe-
renti alla muscolatura respiratoria 
mentre le branche del laringeo ri-
corrente del nervo vago trasmetto-
no alla laringe. L’interruzione di 
questo arco riflesso, che può avve-
nire perifericamente per una lesio-
ne di un nervo afferente o una ma-
lattia muscolare intrinseca, oppure  
a livello centrale attraverso una 
malattia del sistema nervoso cen-

trale può portare ad una tosse inef-
ficace. L’efficienza della tosse non 
fa solo capo alla fisiologia midolla-
re ed a una muscolatura respirato-
ria intatta, ma anche alle condizio-
ni intrinseche delle vie aeree quali 
la qualità e la quantità delle secre-
zioni, un epitelio respiratorio in-
tatto, ed un adeguato calibro delle 
vie aeree. Pazienti che presentano 
debolezza della muscolatura inspi-
ratoria ed espiratoria ed un basso 
volume polmonare hanno difficol-
tà nell’eliminare le aumentate se-
crezioni in concomitanza ad infe-
zioni virali delle alte vie respirato-
rie. Durante 13 episodi di infezioni 
delle alte vie in 10 pazienti con dif-
ferenti tipi di patologia neuromu-
scolare, la capacità vitale (VC), la 
massima pressione inspiratoria ed 
il picco di pressione espiratoria di-
minuirono con una media rispet-
tivamente del 13%, 25% e del 29% 
durante le prime 24-36 ore della 
malattia [6]. Inoltre si presentaro-
no 5 episodi di importante iper-
capnia in 4 pazienti.

tosse e 
ClearanCe 
delle Vie aeree

Altri fattori che direttamente agi-
scono sull’efficacia della tosse e, 
conseguentemente, sulla clearance 
delle secrezioni includono la visco-
elasticità del muco e la sua consi-
stenza. Il muco con una alta elasti-
cità viene rimosso meno bene con 
la tosse, ma meglio tramite l’attivi-
tà ciliare, mentre il muco più vi-
scoso viene rimosso più facilmente 
con la tosse. Inoltre una consisten-
za più elevata del muco favorisce la 
clearance tramite tosse mentre di-
minuisce la clearance mucociliare 
[7]. L’infiammazione acuta e cro-

nica può anche distruggere la fun-
zione ciliare attraverso un danno 
diretto sull’epitelio respiratorio 
[8]. In condizioni in cui la clearan-
ce mucociliare è danneggiata ma la 
tosse è intatta, come ad esempio 
nella fibrosi cistica, la terapia sulle 
vie aeree è diretta verso l’idratazio-
ne delle secrezioni (soluzione iper-
tonica salina, mannitolo), la mu-
colisi (alfa dornase), la riduzione 
delle cellule dell’infiammazione o 
delle citochine (antibiotici, immu-
nomodulatori come ad esempio i 
macrolidi e l’ibuprofene), la mas-
simizzazione del calibro delle vie 
aeree e il trasferimento delle secre-
zioni dalle vie aeree periferiche a 
quelle centrali, dove queste posso-
no essere espettorate ed espulse 
tramite tosse [9-11]. Ci sono sva-
riate tecniche di clearance delle vie 
aeree designate a produrre questo 
effetto [12-16].
Cosa succede quando l’arco rifles-
so della tosse non è intatto, con o 
senza eccessive secrezioni? Ciò si 
verifica in presenza di una disfun-
zione bulbare e dei muscoli respi-
ratori, la quale porta a ristagno 
delle secrezioni, atelettasie, infe-
zione ed eventualmente a danno 
irreversibile delle vie aeree e del 
parenchima polmonare [17-19]. 
Soggetti con lesione midollare cer-
vicale, oppure con paresi o paralisi 
intrinseca della muscolatura espi-
ratoria, generano una più bassa 
pressione espiratoria intratoracica 
(range 8-36 cm H2O) rispetto ad 
un individuo normale che può ge-
nerare pressioni maggiori di 100 
cm H2O. L’abbassamento della 
pressione espiratoria diminuisce 
l’efficienza della tosse [20-21]. 
L’indebolimento della muscolatu-
ra inspiratoria porta anch’esso ad 
una diminuzione dell’efficacia del-
la tosse riducendo il volume inspi-
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ratorio e determinando una ridu-
zione dell’ottimale relazione ten-
sione/lunghezza della muscolatura 
respiratoria e del ritorno elastico 
del sistema respiratorio [22]. Ciò 
riduce il picco di flusso della tosse, 
il quale dipende dal volume, dal 
calibro delle vie aeree, dalla com-
pliance del tratto delle vie aeree e 
dalla forza dei muscoli inspiratori 
ed espiratori. Il picco di flusso del-
la tosse è misurato tramite un mi-
suratore di picco di flusso oppure 
attraverso un pneumotacografo. Al 
paziente viene chiesto di inspirare 
fino a capacità polmonare totale e 
poi di espirare energicamente at-
traverso una maschera facciale op-
pure attraverso un boccaglio attac-
cato al dispositivo. Benché il misu-
ratore di picco di flusso è general-
mente sufficiente per una seria va-
lutazione clinica, il pneumotaco-
grafo può catturare uno spike 
transitorio del flusso prodotto du-
rante una manovra di picco di 
flusso espiratorio della tosse [23]. 
Quindi, un misuratore di picco di 
flusso può sottostimare il picco di 
flusso della tosse, anche se a livello 
clinico pratico ciò può essere rela-
tivamente poco importante. Indi-
vidui normali possono produrre 
un picco di flusso della tosse pari a 
720 L/min (occasionalmente più 
alto in individui in buona salute) 
[24]. Il minimo picco di flusso del-
la tosse efficace è stato rilevato in  
pazienti che stavano eseguendo lo 
svezzamento dalla ventilazione 
meccanica; il successo di un’estuba- 
zione richiede almeno 160 L/min 
(2,7 L/s) [25-26]. Bach e altri [27] 
hanno rilevato che è necessario un 
picco di flusso della tosse di alme-
no 270 L/min (4,5 L/s) per evitare 
l’insufficienza respiratoria in pa-
zienti con distrofia muscolare di 
Duchenne durante periodi di infe-

zione del tratto delle alte vie respi-
ratorie con aumento delle secre-
zioni. La tosse assistita può ridurre 
la morbilità e la mortalità in sog-
getti incapaci di raggiungere e 
mantenere un picco di flusso della 
tosse sufficiente per rimuovere 
queste secrezioni aumentate.

l’in-essufflazione 
MeCCaniCa

L’insufflazione-essufflazione mec-
canica (in-essufflazione) consiste 
in una insufflazione del polmone 
con pressione positiva, seguita da 
una essufflazione attiva a pressione 
negativa che crea un picco ed un 
flusso prolungato sufficiente a crea-
re una adeguata velocità d’aria, tale 
da scollare e smuovere le secrezioni 
verso la bocca al fine di aspirarle o 
espettorarle. L’in-essufflazione non 
è una novità. Descrizioni sulla sua 
efficacia relative alla rimozione di 
materiale radiopaco dalle vie aeree 
di cani anestetizzati appaiano nei 
primi anni ’50 [28,29]. L’uso clinico 
dell’in-essufflazione è apparsa in 
quegli anni. Barach e altri [30] usa- 
rono un contenitore (polmone 
d’acciaio) in cui la testa del pazien-
te era all’esterno del contenitore ed 
il corpo del paziente posto ad un 
angolo di 20° più alto rispetto al 
capo. Un aspiratore produceva una 
depressione all’interno del polmo-
ne d’acciaio di circa -54 cm H2O. 
Una valvola di circa 13 cm si apri-
va rapidamente (0,06 s) e permet-
teva alla pressione all’interno del 
contenitore di tornare al livello at-
mosferico, eseguendo una rapida 
esalazione (essufflazione). Tramite 
questo metodo ottenevano massi-
mi flussi espiratori di circa il 60% 
di quelli attesi in una tosse vigoro-
sa in soggetti normali, ed il 145% 

del valore base del paziente stesso 
senza l’in-essufflazione. Avevano 
inoltre osservato come applicando 
una pressione di -20 cm H2O tra-
mite maschera o nella cupola del 
respiratore durante il rilascio della 
pressione interna del polmone 
d’acciaio, l’efficacia dell’essuffla-
zione aumentava.
Il primo dispositivo disponibile a 
livello commerciale che forniva 
un’insufflazione combinata ad una 
essufflazione attiva sembra che sia 
stato il Cof-Flator (OEM, Norwalk, 
Connecticut), introdotto nel 1952. 
L’uso dei polmoni d’acciaio come 
dispositivo di in-essufflazione fa 
generalmente capo alla pressione 
negativa per l’insufflazione e ad 
una aumentata essufflazione passi-
va tramite una rapida caduta della 
pressione a livello atmosferico. Il 
Cof-Flator applicava sia pressione 
positiva che negativa tramite la 
maschera, la quale creava un suffi-
ciente flusso della tosse per espel-
lere le secrezioni. Studi clinici e 
case reports eseguiti su pazienti 
con poliomielite, asma, enfisema e 
bronchiectasie hanno dimostrato 
che il Cof-Flator portava benefici 
nel trattamento delle atelettasie, 
ipossiemia e dispnea [31]. Comun-
que, con l’estensione dell’uso della 
ventilazione meccanica attraverso 
tracheotomia e con l’aspirazione 
tracheale negli anni ’60, lavori 
sull’uso dell’in-essufflazione scom-
parvero fino al loro riemergere co-
me aggiunta alla ventilazione non 
invasiva nei tardi anni ’80 e nei 
primi anni ’90 [32].

Il CoughAssist 
In-Exsufflator
Il “CoughAssist” In-Exsufflator fu 
messo sul mercato nel 1993 come 
metodo per aumentare la clearan-
ce delle vie aeree, in modo partico-
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lare per individui con debolezza 
della muscolatura respiratoria. Era 
stato originariamente costruito e 
messo in vendita dalla JH Emer-
son, Cambridge, Massachussetts, 
che fu successivamente acquistata 
dalla Respironics, Murrysville, 
Pennsylvania. Il dispositivo usa 
una pompa a centrifuga con 2 fasi, 
che gradatamente applica una 
pressione positiva sulle vie aeree e 
che in rapida successione si modi-
fica in pressione negativa, il che 
produce un alto flusso espiratorio 
dai polmoni, che simula la tosse. 
Può essere raggiunto un picco di 
flusso espiratorio di 6-11 L/s [33]. 
Il dispositivo può eseguire un’in-
essufflazione tramite una masche-
ra o tramite il tubo tracheostomico 
(Figura 1). La pressione positiva 
dell’insufflazione e quella negativa 
dell’essufflazione, la durata, e la 
percentuale di flusso inspiratorio 
sono prestabilite ed il dispositivo 
viene utilizzato o in modo manua-
le o automatico. Un trattamento 
consiste in 3-5 cicli di in-essuffla-
zione (con o senza pressioni addo-
minali durante l’essufflazione) se-
guito da 30 secondi all’incirca di ri-
poso (Figura 2) [34]. Questo viene 
ripetuto diverse volte o finché le 
secrezioni siano state sufficiente-
mente espulse. Il CoughAssist In-
Exsufflator può essere impostato 

fino alla massima insufflazione 
con comfort del paziente, osserva-
zione dell’escursione della gabbia 
toracica ed auscultazione di una 
adeguata entrata di aria. Comun-
que Bach indica, in riferimento al 
bisogno di adeguate pressioni di 
insufflazione ed essufflazione che 
“il confort è irrilevante per l’effica-
cia durante infezioni del tratto re-
spiratorio, quando le vie aeree ne-
cessitano realmente di essere puli-
te” [35]. Anche se la presente revi-
sione si focalizza principalmente 
sulla fase di essufflazione per la 
clearance delle secrezioni nelle vie 
aeree, la fase di insufflazione è al-
tresì	 importante	 in	 pazienti	 con	
debolezza della muscolatura respi-
ratoria. I pazienti con patologia 
neuromuscolare hanno una capa-
cità vitale ed un volume corrente 
ridotti e, di conseguenza, un flusso 
della tosse ridotto a causa della de-
nervazione o al deterioramento 
della muscolatura inspiratoria ed 
espiratoria [36]. In assenza di una 
normale variazione del volume 
corrente, di respiri profondi inter-
mittenti e di sospiri, i pazienti con 
patologia neuromuscolare hanno 
solo piccole espansioni toraciche, e 
quindi sviluppano atelettasie e 
polmoniti, le quali spesso portano 

a insufficienza respiratoria che ri-
chiede un supporto ventilatorio 
[27]. La mancanza di una regolare 
espansione toracica, similarmente 
ad un diminuito range di movi-
mento in assenza di un regolare 
movimento di un arto, può porta-
re ad una permanente disabilità, 
che si traduce con un decremento 
della compliance della parete tora-
cica dovuta a contrattura della 
muscolatura toracica, a fibrosi e a 
ridotta compliance polmonare do-
vuta a microatelettasie [37-39]. Per 
mantenere un range di movimen-
to della parete toracica e una buo-
na espansione polmonare, è desi-
derabile e necessaria una periodica 
insufflazione dei polmoni. 

Meccanismo d’azione
La meccanica del “CoughAssist” 
In-Exsufflator è stata studiata in 
un modello di polmone artificiale 
[40,41]. Ad un livello di complian-
ce statica di 50 mL/cm H2O, ad 
una resistenza di 6 cm H2O/L/s, e a 
pressioni di insufflazione ed essuffla- 
zione prestabilite, sono stati variati 
i tempi di insufflazione ed essuffla-
zione per determinare i loro effetti 
sul picco inspiratorio e sui flussi e 
volumi espiratori. Erano inoltre 
misurate le pressioni inspiratorie 
generate per valutare la correttezza 
della regolazione dell’apparecchio. 
Le pressioni di insufflazione ed es-
sufflazione programmate erano 
strettamente correlate con le pres-
sioni di insufflazione generate, con 
i volumi, con i flussi e volumi di 
essufflazione. Nel modello, un 
flusso espiratorio minimamente 
efficace dal punto di vista clinico 
di 2,7 L/s richiedeva pressioni di 
insufflazione ed essufflazione di 
+30/- 30 cm H2O, indipendente-
mente dal ciclo di tempo. Modifi-
cando la resistenza delle vie aeree 

Figura 1  Il “CoughAssist” In-Exsufflator 
usato con la tracheostomia (Per corte- 
sia della Respironics, Murrysville, Pennsyl- 
vania).

Figura 2  Il “CoughAssist” In-Exsufflator 
usato con la maschera e con assistenza 
manuale alla tosse (pressione addominale). 
(Per cortesia dell’Ottawa Hospital 
Rehabilitation Centre. Da riferimento 
bibliografico 34, con permesso).
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da 6 cm H2O/L/s a 17 cm H2O/L/s 
e la compliance da 50 cm H2O/L/s 
a 25 cm H2O/L/s, come può acca-
dere nell’ostruzione delle vie aeree 
per secrezioni, nelle microateletta-
sie e nelle deformità toraciche o 
nelle  restrizioni dovute a scoliosi 
oppure obesità, cambiavano anche 
i meccanismi di in-essufflazione. 
Per date pressioni di in-essuffla-
zione, il picco di flusso espiratorio 
diminuiva con l’aumentare delle 
resistenze, con un andamento ab-
bastanza lineare (Figura 3). A più 
alte pressioni di insufflazione ed 
essufflazione, diminuendo la com-
pliance diminuiva il flusso. Molti 
studi clinici hanno dimostrato che 
pressioni di in-essufflazione di 
+40/-40 cm H2O sono ottime ne-
gli adulti, ma possono essere neces- 
sarie anche pressioni più alte (fino 
a +60/-60 cm H2O) in pazienti con 
aumentate resistenze delle vie aeree 
o ridotta compliance polmonare. 
La scelta delle pressioni di in-essuf- 
flazione nei bambini dovrebbe pren- 
dere in considerazione la loro mag- 
giore compliance della gabbia tora- 
cica e le più alte resistenze a livello 
delle vie aeree periferiche [42].

studi CliniCi

Patologie 
neuromuscolari
Il “CoughAssist” In-Exsufflator è 
stato usato e studiato in diverse 
patologie neuromuscolari, incluse 
le paresi e paralisi post-poliomieli-
te, la distrofia muscolare di Du-
chenne, la sclerosi laterale amio-
trofica (SLA), l’atrofia muscolare 
spinale di tipo 1 e 2, le lesioni mi-
dollari, le miopatie, la miastenia 
gravis e le patologie neuromusco-
lari aspecifiche. Il dispositivo è sta-
to usato sia per la clearance delle 

vie aeree sia per svezzare i pazienti 
dalla ventilazione meccanica e dal-
la tracheotomia. Alcune variabili 
cliniche riguardanti il suo utilizzo 
derivano da studi osservazionali, 
informazioni aneddotiche e studi 
retrospettivi. Stabilire il picco di 
flusso minimo per uno svezza-
mento di successo dalla ventilazio-
ne meccanica o per evitare l’ospe-
dalizzazione e/o l’intubazione du-
rante un’infezione, diventa a volte 
più complicato a causa della natu-
ra progressiva delle condizioni stu-
diate. Comunque, sono stati intra-
presi molteplici studi al fine di sta-
bilire queste variabili. Nella distro-
fia muscolare di Duchenne, Bach e 
altri [27] hanno usato il “Cou-
ghAssist” In-Exsufflator in un pro-
tocollo per prevenire l’insufficien-
za respiratoria durante infezioni 
delle vie respiratorie superiori. Ai 
pazienti con capacità vitale <1 L e 
con un picco di flusso della tosse 
assistita <4,5 L/s veniva fornita la 
ventilazione non invasiva a pres-

sione positiva (NPPV) (via nasale 
o con interfaccia orale) e l’in-es-
sufflazione. Veniva loro inoltre in-
segnato il breath-stacking, veniva-
no allenati alla tosse manualmente 
assistita e all’in-essufflazione e ve-
niva loro prescritto un pulsiossi-
metro. Qualora essi avvertivano 
dispnea, avevano una infezione 
delle alte vie respiratorie, o erano 
affaticati essi procedevano a moni-
torizzare la loro saturazione del 
sangue arterioso tramite il pulsios-
simetro. Quando la SpO2 cadeva 
sotto il 95%, i pazienti usavano la 
NPPV, la tosse manualmente assi-
stita e l’in-essufflazione al bisogno 
per mantenere normale la SpO2. 
Se messi a confronto con pazienti 
che non avevano usato un proto-
collo specifico per un periodo di 
oltre tre anni, i soggetti che segui-
vano il protocollo avevano signifi-
cativamente meno ospedalizzazio-
ni (Tabella 1). Inoltre i pazienti 
trattati col protocollo guidato dal 
pulsiossimetro, NPPV e in-essuf-
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+60/-60 cm H2O
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Figura 3  Relazione tra picco di flusso espiratorio e resistenza delle vie aeree con 2 
differenti pressioni di insufflazione-essufflazione (le due curve in alto rappresentano 
+40/-40 cm H2O, mentre le due curve più in basso rappresentano +60/-60 cm H2O) 
e 2 livelli di compliance (25 mL/cm H2O e 50 mL/cm H2O) in un modello di polmone 
artificiale (vedi testo) (Dati da riferimento bibliografico 41).
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flazione avevano una sopravviven-
za più lunga (Figura 4) ed evitava-
no la tracheotomia [43]. I pazienti 
possono usare l’In-Exsufflator 
quando non sono capaci di usare 
metodi alternativi per la clearance 
delle vie aeree, come ad esempio il 
breath-stacking o la tosse manual-
mente assistita a causa dell’età, 
della mancanza di collaborazione 
o per una compromissione bulba-

re. Bach e altri [44] hanno dimo-
strato che nei bambini con amio-
trofia spinale di primo tipo, venti-
lati per episodi di insufficienza re-
spiratoria, la re-intubazione du-
rante il medesimo ricovero poteva 
essere considerevolmente ridotta 
con l’In-Exsufflator. Era stato usa-
to un protocollo che prevedeva 
l’in-essufflazione via tubo endo-
tracheale unitamente a pressioni 

addominali, per estubare i bambi-
ni e trattarli con NPPV senza un 
supplemento di ossigeno. L’estu-
bazione seguendo il protocollo ve-
niva tentata quando non era ne-
cessario un supplemento di ossige-
no per mantenere una saturazione 
>94%, erano sfebbrati, la radio-
grafia del torace era libera e vi era 
una riduzione nel bisogno di aspi-
razione delle vie aeree. Undici  pa-
zienti furono sottoposti a 48 intu-
bazioni, la maggior parte dovuta a 
infezione delle alte vie respiratorie. 
La terapia di protocollo era stata 
usata 28 volte mentre l’estubazio-
ne senza protocollo (convenziona-
le) fu fatta 20 volte. Ci furono 5 
estubazioni senza successo (defini-
te come bisogno di re-intubazione 
durante la stessa ospedalizzazione) 
nel gruppo del protocollo e 18 nel 
gruppo che non seguiva il proto-
collo. Bach e coll. [45] dimostraro-
no inoltre che i bambini con amio-
trofia muscolare spinale di primo 
tipo trattati con pressione positiva 
inspiratoria non invasiva elevata 
più pressione positiva espiratoria 
ed in-essufflazione potevano avere 
una sopravvivenza prolungata, 
senza bisogno di tracheotomia e 
con una media di ricoveri ospeda-
lieri simile a quelli con la tracheo-
tomia o con la ventilazione mecca-
nica. Molti pazienti con SLA con 
funzione bulbare parzialmente 
condervata riuscivano a raggiun-
gere un adeguato picco di flusso 
della tosse con l’in-essufflazione 
per un’efficace clearance delle vie 
aeree. L’eccezione riguarda i pa-
zienti con una perdita severa della 
funzione muscolare faringea e la-
ringea, nella quale le alte vie col-
lassano durante l’inspirazione e 
l’espirazione [35]. Sancho e coll. 
[46] hanno trovato che alcuni pa-
zienti con disfunzione bulbare e 

Figura 4  Curva di Kaplan–Meier sulla sopravvivenza tra soggetti con Distrofia 
muscolare di Duchenne. I soggetti protocollati erano trattati con un programma 
guidato dall’ossimetria che includeva ventilazione non invasiva a pressione positiva 
e insufflazioni-essufflazioni (Dati da riferimento bibliografico 43).
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 (n = 17) (n = 24) p

Ospedalizzazioni/paziente 2,4 ± 1,8 0,5 ± 1,0 < 0,005

Ospedalizzazioni/anno/paziente 2,3 ± 4,8 0,2 ± 0,5 < 0,005

Ospedalizzazioni evitate*/paziente NA 1,8 ± 1,7 NA

Ospedalizzazioni evitate/anno/paziente NA 0,8 ± 1,0 NA

Giorni di ospedalizzazione/paziente 35,4 ± 66,3 3,6 ± 8,7 < 0,005

Giorni di ospedalizzazione/anno/paziente 21,4 ± 37,8 1,8 ± 5,2 < 0,005

Anni 3,6 ± 2,7 3,1 ± 3,2 2,1

†  Gli episodi acuti di distress respiratorio sono stati rilevati nelle 24 ore con l’utilizzo 
di un protocollo guidato (vedi testo).

NA = non applicabile 
(Dati da riferimento bibliografico 27).

Tabella 1  Percentuale di ospedalizzazione tra  protocollo e non 
protocollo, prime dell’uso del ventilatore, pazienti ad alto rischio
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picco di flusso della tosse <2,7 L/s 
ed una incapacità ad aumentare la 
loro massima capacità d’insuffla-
zione (il massimo volume che può 
essere contenuto nei polmoni a 
glottide chiusa) al di sopra della 
capacità vitale forzata, producono 
un più alto picco di flusso della 
tosse con l’In-Exsufflator piuttosto 
che con la tosse spontanea ma-
nualmente assistita. Inoltre, nella 
loro casistica, 4 pazienti con di-
sfunzione bulbare e massima ca-
pacità d’insufflazione <1 L produ-
cevano un picco di flusso della 
tosse <2,7 L/s, il che indica collas-
so delle alte vie respiratorie duran-
te l’essufflazione (Figura 5). Must-
fa e altri [47] hanno osservato che 
l’essufflazione con la pressione ne-
gativa aumentava il picco di flusso 
della tosse sia in pazienti bulbari 
che in pazienti non bulbari con 
SLA, l’insufflazione in aggiunta 
all’essufflazione aumentava il flus-
so solo in quei pazienti con capa-
cità vitale <50% del predetto. È 
probabile che pazienti con malat-
tia lieve e più grande capacità vita-
le avessero un adeguato ritorno 
elastico della gabbia toracica e del 
polmone tale da aumentare il pic-
co di flusso della tosse con la sola 
essufflazione, e l’insufflazione po-
teva non portare ulteriori benefici, 
anche se ciò può non essere vero 
durante un’infezione delle alte vie 
respiratorie. Le pressioni dell’in-
essufflazione in questo studio era-
no “le massime tollerate”, il che 
rende difficile mettere a confronto 
questo studio con altri. 
Miske e altri [48] hanno determi-
nato in modo retrospettivo la sicu-
rezza, l’efficacia e la tolleranza del- 
l’in-essufflazione in pazienti pe-
diatrici con differenti patologie 
neuromuscolari. L’età media all’ini- 
zio dell’utilizzo dell’in-essufflazione 

era 11,3 anni, ed il periodo medio 
di utilizzo era di 13,4 mesi (range 
0,5-45,5 mesi). Le pressioni di in-
sufflazione ed essufflazione usate 
erano indipendenti dalla diagnosi 
e dall’età (media +30/-30 cm H2O 
range di insufflazione 15-40 cm 
H2O, range di essufflazione da -20 
a -50 cm H2O). Dei 62 pazienti 
trattati con l’in-essufflazione, 8 
non usavano alcuna forma di ven-
tilazione, 25 ricevevano la NPPV e 
29 avevano una ventilazione via 
tracheostomia. Non ci furono epi-
sodi di pneumotorace, emottisi o 

reflusso gastro-esofageo sintoma-
tico durante l’in-essufflazione. 
Quattro pazienti (6%) mostraro-
no un aumento delle atelettasie 
croniche dopo l’in-essufflazione 
(Figura 6) ed i familiari di 5 pa-
zienti (8%) riferirono la diminu-
zione dell’insorgenza di polmoniti  
rispetto al periodo precedente 
l’uso dell’in-essufflazione. Miske e 
gli altri [48] stabilirono che, oltre 
al periodo relativamente breve di 
osservazione, il beneficio dell’in-
essufflazione nel ridurre le infezio-
ni delle alte vie respiratorie non 

Figura 5  Tomografia computerizzata dell’orofaringe in un paziente con sclerosi laterale 
amiotrofica bulbare e picco di flusso della tosse <2,7 L/s (vedi testo). A: basale B: collasso 
faringeo durante l’essufflazione (Da riferimento bibliografico 46, con permesso).

Figura 6  Risoluzione di un’atelettasia in un bambino con patologia neuromuscolare 
dopo l’utilizzo dell’insufflazione-essufflazione vedi testo). (Da riferimento bibliografico 
48, con permesso).
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poteva essere determinato. Come 
detto sopra, alcuni degli studi 
sull’in-essufflazione nelle patolo-
gie neuromuscolari erano retro-
spettivi e coinvolgevano patologie 
di natura progressiva variabile, il 
che rende difficoltoso il controllo 
delle variabili come ad esempio la 
qualità dell’assistenza domiciliare. 
Pazienti con lesioni midollari C1-
C7 parteciparono ad uno studio 
retrospettivo sulla clearance delle 
vie aeree con l’in-essufflazione. I 
pazienti con tracheostomia ed 
ipersecrezione ricevevano o la di-
sostruzione bronchiale manuale 
(drenaggio posturale, pressione 
positiva espiratoria, assistenza alla 
tosse, ventilazione manuale col 
pallone di Ambu e broncoaspira-
zione endoscopica [per il gruppo di 
controllo]) oppure disostruzione 
bronchiale manuale seguita da in-
essufflazione (pressioni con un 
range tra 15-45 cm H2O). Anche 
se il numero preciso di pazienti 
non era specificato nell’articolo 
pubblicato, i gruppi erano ben 
confrontabili. Ricevettero 10 trat-
tamenti ognuno. Solo il gruppo 
dell’in-essufflazione ottenne degli 
incrementi significativi nel volume 
espiratorio forzato nel primo se-
condo (FEV1), della capacità vitale 
forzata e del picco di flusso espira-
torio. Non erano riportate compli-
canze con la terapia di in-essuffla-
zione [49].

Patologia polmonare 
ostruttiva
L’utilità dell’in-essufflazione nella 
patologia polmonare con secrezio-
ne delle vie aeree aumentata e/o 
anomala non è generalmente co-
nosciuta, e sono stati fatti pochi 
confronti con i metodi più tradi-
zionali. Barach e Beck [31] usaro-
no l’in-essufflazione in 76 pazienti 

con “patologia broncopolmonare”, 
asma, enfisema e bronchiectasie. 
Essi riportarono marcati migliora-
menti nella dispnea in 65 pazienti 
immediatamente a seguito dell’in-
essufflazione. Trovarono inoltre 
miglioramenti dei quadri radio-
grafici nelle atelettasie in pazienti 
selezionati. Quando usata insieme 
al broncodilatatore via aerosol, 
l’in-essufflazione mostrò incre-
menti medi della capacità vitale 
del 15% in 12 pazienti con asma 
bronchiale, del 42% in 34 pazienti 
con enfisema, del 39% in 10 pa-
zienti con bronchiectasie e del 25% 
in pazienti con patologia neuro-
muscolare. Ciò eccedeva i miglio-
ramenti della capacità vitale otte-
nuti con il solo broncodilatatore, 
ma non è chiaro se i miglioramen-
ti fossero dovuti alla migliore di-
stribuzione dell’aerosol durante la 
fase di insufflazione (e quindi 
maggiore riduzione della bronco-
costrizione), al maggior recluta-
mento polmonare, alla riduzione 
delle secrezioni che ostruiscono le 
vie aeree o alla somma di tutti que-
sti effetti. Quel che più conta è che 
Barach e Beck non riportarono 
complicanze significative nei loro 
studi. Studi sperimentali sul Cou-
ghAssist In-Exsufflator in pazienti 
con patologia polmonare cronica 
ostruttiva (BPCO) hanno avuto ri-
sultati non univoci. Winck e coll. 
[50] misero a confronto l’uso 
dell’in-essufflazione in pazienti 
con patologia neuromuscolari ri-
spetto a pazienti con BPCO severa 
a pressioni di insufflazione ed es-
sufflazione di +20/-20 cm H2O, 
+30/-30 cm H2O e +40/-40 cm 
H2O, con un tempo di insufflazio-
ne di 3 secondi ed un tempo di es-
sufflazione di 4 secondi. Misuraro-
no il pattern respiratorio (con un 
pletismografo respiratorio ad im-

pedenza), il punteggio Borg per la 
dispnea, il picco di flusso della tos-
se, la SpO2  prima e dopo i tratta-
menti di in-essufflazione. In questi 
pazienti, le misure della dispnea e 
della SpO2 miglioravano significa-
tivamente dopo l’in-essufflazione 
a +40/-40 cm H2O, senza modifi-
cazioni nel pattern respiratorio, 
che avrebbero significato un’au-
mentata limitazione al flusso in-
spiratorio o espiratorio, benché, ed 
è importante notarlo, il picco di 
flusso della tosse non aumentasse. 
In un altro studio, i pazienti BPCO 
furono sottoposti ad insufflazione 
manuale con una pressione di in-
sufflazione di 20 cm H2O, associa-
ta ad una manovra di assistenza 
manuale alla tosse [23]. Rispetto a 
soggetti normali o con patologia 
neuromuscolare, i pazienti con 
BPCO avevano un più basso picco 
di flusso della tosse ed un più bas-
so volume espiratorio. Sivasothy e 
coll. suggerirono che la chiusura 
precoce delle vie aeree periferiche, 
l’incremento dell’iperinflazione 
con l’insufflazione o il broncospa-
smo indotto possono aver contri-
buito alla riduzione dei flussi della 
tosse e dei volumi nei pazienti con 
BPCO [23]. 

CoMPliCanze 
dell’in-
essufflazione

Come per ogni dispositivo mecca-
nico a pressione positiva, le poten-
ziali complicanze dell’in-essuffla-
zione includono distensione addo-
minale, aggravamento del reflusso 
gastro-esofageo, emottisi, discom-
fort addominale e toracico, effetti 
acuti cardio-vascolari e pneumo-
torace. Questi effetti sono stati co-
munque raramente riscontrati in 
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letteratura. Gli effetti sul sistema 
cardiovascolare erano stati studiati 
fin dall’inizio dell’introduzione 
dell’in-essufflazione. È stato osser-
vato che la pressione venosa peri-
ferica aumenta di circa un terzo in 
più rispetto ad un normale atto di 
tosse e la pressione sanguinea au-
menta debolmente (in media 8 
mm Hg in sistole e 4 mm Hg in 
diastole) [51]. Le pulsazioni pos-
sono aumentare o diminuire con 
l’in-essufflazione e sono state os-
servate severe bradicardie in pa-
zienti con lesione midollare alta, 
mentre si sono verificate contra-
zioni ventricolari premature in 
adolescenti con distrofia muscola-
re di Duchenne [48,51]. Barach e 
coll. [30] non hanno riportato ef-
fetti collaterali, incluse le perdite 
aeree, in oltre 2000 applicazioni 
dell’in-essufflazione, ad eccezione 
di transitorie sensazioni di “soffo-
camento” in pazienti con enfisema, 
sensazione che si risolveva dopo 
espettorazione di abbondante 
quantità di escreato. Bach [51] non 
ha notato episodi di pneumotora-
ce, aspirazione di contenuto gastri-
co o emottisi in oltre 650 pazienti 
e centinaia di applicazioni dell’in-
essufflazione in pazienti ventilati 
affetti da patologia neuromuscola-
re. Ha inoltre indicato che ridu-
cendo la pressione di insufflazione 
fino a raggiungere un volume in-
spirato al di sotto del volume di ri-
serva inspiratoria, si possono evi-
tare i rari episodi di distensione 
gastrica ed addominale. Non sono 
state riportate importanti compli-
canze dovute all’in-essufflazione 
in pazienti pediatrici con differen-
ti tipi di malattia neuromuscolare 
[48]. Misure prudenziali per evita-
re complicanze dall’in-essufflazio-
ne sono: effettuare brevi pause di 
riposo tra le applicazioni dell’in-

essufflazione per evitare l’iperven-
tilazione, somministrare l’in-es-
sufflazione prima dei pasti, tratta-
menti medici per il reflusso gastro-
esofageo e adeguati trattamenti 
per l’infiammazione delle vie aeree.

alternatiVe 
all’in-
essufflazione

L’in-essufflazione può non essere 
necessaria per molti pazienti con 
patologia neuromuscolare o per 
pazienti con lesioni midollari la 
cui funzione bulbare è intatta e in 
cui il picco di flusso della tosse può 
essere aumentato fino ad ottenere 
il minimo flusso efficace (circa 4,5- 
6 L/s) durante un’infezione delle 
alte vie respiratorie. La massima 
capacità insufflatoria corrisponde 
al volume d’aria che può essere te-
nuto nel polmone con la glottide 
chiusa [41]. Il mantenimento del 
range di movimento della gabbia 
toracica e l’assistenza del paziente 
nella clearance delle secrezioni del- 
le vie aeree tramite il raggiungi-
mento della massima capacità di 
insufflazione e dunque del massi-
mo picco di flusso della tosse, pos-
sono essere raggiunti con diversi 
metodi manuali o meccanici, an-
che autogestiti dal paziente. La 
massima capacità di insufflazione 
è raggiunta da diversi pazienti tra-
mite il breath-stacking, con ripe-
tute insufflazioni fatte con un pal-
lone ambu e una maschera, oppure 
tramite il ventilatore. Può inoltre 
essere raggiunto attraverso la tec-
nica autogestita del respiro glosso-
faringeo (a volte chiamato “frog 
breathing”, respiro a rana) [35,50], 
che implica l’elevazione e l’azione 
a pompa della lingua, dei muscoli 
faringei e della glottide per far en-
trare boccate o boli consecutivi di 

aria nei polmoni al fine di raggiun- 
gere la massima capacità insuffla-
toria. Pazienti con funzione bulba-
re intatta possono anche imparare 
questa tecnica, che permette loro 
periodi di respiro spontaneo liberi 
dal ventilatore, l’uso in emergenza 
in caso di guasto del ventilatore e 
per l’assistenza alla tosse [37,52]. 
La capacità di un singolo respiro 
effettuato col respiro glossofarin-
geo può eccedere la capacità vitale 
fino a 5 volte, mentre i pazienti  
con una scarsa capacità vitale pos-
sono raggiungere una capacità di 
un singolo respiro effettuato col 
respiro glossofaringeo > di 3 L 
[53,54]. Tramite l’insufflazione 
con il respiro glossofaringeo, i flus-
si della tosse erano significativa-
mente più alti rispetto ad una 
massima inspirazione senza il re-
spiro glossofaringeo, ed il picco di 
flusso della tosse può essere con-
frontato con quello atteso con l’in-
sufflazione meccanica [52,55]. 
L’assistenza manuale alla tosse, con 
pressioni addominali sincronizza-
te con la tosse spontanea, eseguita 
dopo un’insufflazione massima 
con l’ambu e una maschera, con 
l’insufflazione meccanica o con re-
spiro glossofaringeo, è fondamen-
tale per aumentare la clearance 
delle vie aeree aumentando il pic-
co di flusso [56]. Bach [57] mise a 
confronto la tosse non assistita ri-
spetto all’insufflazione (con un 
pallone ambu e maschera o col re-
spiro glossofaringeo) seguita da 
tosse spontanea, e rispetto all’in-
sufflazione seguita da tosse assisti-
ta unitamente a pressioni addomi-
nali in 21 pazienti con patologia 
neuromuscolare. Coloro che ave-
vano usato solo il breath-stacking 
mostravano mediamente un picco 
di flusso della tosse di 3,37 ± 1,07 
L/s rispetto a 4,27 ± 1,29 L/s in 
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quelli che avevano ricevuto le pres-
sioni addominali aggiuntive, e ri-
spetto al medio picco di flusso del-
la tosse non assistita di 1,81 ± 1,03 
L/s. Pochi lavori hanno discusso 
sulle complicanze delle pressioni 
addominali, ma come considera-
zioni teoriche si ipotizzano lesioni 
agli organi addominali, reflusso 
gastro-esofageo e discomfort. Inol-
tre, se c’è una considerevole defor-
mità della gabbia toracica, come 
ad esempio nelle scoliosi, la massi-
ma capacità di insufflazione può 
essere compromessa e la pressione 
addominale risultare inefficace 
[51,58]. 

direttiVe future

Di seguito alcune considerazioni 
riguardo studi futuri sull’in-essuf-
flazione.
•		Non	ci	sono	studi	sistematici	sul	

dispositivo associato all’uso pre-
cedente di broncodilatatori, ad 
esempio con βagonisti long-ac-
ting o short-acting o agenti anti-
colinergici. Pazienti con evidente 
infiammazione delle vie aeree ed 
iperresponsività possono avere 
compromissione delle vie aeree 
da broncocostrizione, che può 
intaccare la clearance mucocilia-
re. L’ottimizzazione del calibro 
delle vie aeree con agenti antin-
fiammatori e broncodilatatori 
somministrati prima dell’in-es-
sufflazione potrebbero aumenta-
re la sua efficacia.

•		Gli	studi	in	ambito	pediatrico	so-
no stati in gran parte limitati a 
pazienti con amiotrofia spinale di 
tipo primo e con distrofia mu-
scolare di Duchenne o inclusi in 
liste di adulti. Studi sistematici su 
bambini con lesioni a livello del 
sistema nervoso centrale o con 
disabilità ereditarie dello svilup-

po, con o senza tracheotomia, 
aiuterebbero a determinare l’uso 
potenziale dell’in-essufflazione.

•		Il	“CoughAssist”	In-Exsufflator	è	
stato messo a confronto al venti-
latore percussivo intrapolmonare 
in studi limitati. È stato dimo-
strato che il ventilatore percussi-
vo intrapolmonare ha abbastanza 
successo nell’efficace rimozione 
delle secrezioni e sulla risoluzio-
ne delle atelettasie in bambini e 
adulti con patologia neuromu-
scolare [59,60]. Lo studio del- 
l’oscillazione della parete toracica 
ad alta frequenza con un Vest a 
percussione toracica ha portato a 
risultati discordanti nel ridurre il 
declino della capacità vitale e nel 
modificare la morbilità e la mor-
bilità in pazienti affetti da SLA 
[61,62]. Sarebbe utile mettere a 
confronto il “CoughAssist” In-
Exsufflator con altre tecniche di 
clearance delle vie aeree in adulti 
e bambini con patologia neuro-
muscolare.

•		Il	valore	di	flusso	che	provoca	un	
sufficiente scollamento e la velo-
cità necessaria per espellere le se-
crezioni dalle vie aeree con l’in-
essufflazione non sono general-
mente noti, quindi essi vengono 
dedotti da studi sullo svezzamen-
to dalla ventilazione meccanica, 
studi aneddotici o studi che usa-
no la broncoscopia su umani ed 
animali. Questi valori flusso non 
possono essere estesi ai bambini 
piccoli o ai soggetti con patologia 
polmonare ostruttiva. Studi sulla 
clearance delle vie aeree tramite 
radioaerosol potrebbero essere 
utili per determinare il valore di 
flusso efficace per la clearance del 
muco nei diversi gruppi di età e 
in diverse condizioni di malattia.

•		C’è	un	ruolo	dell’in-essufflazione	
nella patologia polmonare ostrut-

tiva quando la debolezza della 
muscolatura respiratoria o la pa-
tologia polmonare diventano tal-
mente severe da far diminuire la 
tosse spontanea? 

•		Dovremmo	usare	l’in-essufflazio-
ne solo in fase acuta, durante una 
compromissione respiratoria as-
sociata ad infezione del tratto su-
periore delle vie aeree, oppure 
scegliere un trattamento regolare 
giornaliero, da intensificare du-
rante le infezioni?

soMMario

Una tosse alterata comporta rista-
gno delle secrezioni, infiammazio-
ne cronica ed infezione, aumentate 
resistenze delle vie aeree, minor 
compliance polmonare ed insuffi-
cienza respiratoria in modo parti-
colare in soggetti con debolezza 
neuromuscolare. È importante as-
sistere questi individui nella clea-
rance delle secrezioni con differen-
ti strategie, mantenendo la mobili-
tà del torace. È stato dimostrato 
che il “CoughAssist” In-Exsufflator 
è un’utile aggiunta per la clearance 
delle vie aeree in pazienti con pa-
tologia neuromuscolare o danni 
traumatici del sistema nervoso 
centrale; sono comunque necessa-
rie ulteriori analisi relative al suo 
impiego in pediatria e nelle pato-
logie ostruttive polmonari.
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disCussione

MacIntyre: Una delle aree in cui 
questo dispositivo mi incuriosisce 
è nell’immediata fase post-estuba-
zione. Dal 15 al 20% dei pazienti 
richiedono l’intubazione, perlo-
meno nelle unità di terapia inten-
siva per adulti, e per alcuni di essi 
il motivo è che sembra che non 
possano tossire ed eliminare le se-
crezioni. Spesso sono troppo sedati 
ed hanno bisogno di un paio di gior- 
ni di assistenza alla tosse. Potrebbe 
essere questa una corretta applica-
zione?	se	sì,	è	già	stata	studiata?

Homnick: È stato studiato per 
svezzare e prevenire la re-intuba-
zione nelle patologie neuromusco-
lari ed è efficace. Penso sia una co-
sa importante che questi pazienti 
sono ventilati meccanicamente, è 
corretto? Quindi stai probabilmen- 
te somministrando una pressione 
positiva espiratoria intermittente.

MacIntyre: Sto parlando di pa-
zienti estubati recentemente. Hai 
estratto il tubo, ed ora ti stai pre-
occupando in quanto c’è ancora 
un po’ di sonnolenza, e non stanno 
tirando fuori nulla e puoi anche 
sentire quel loro gorgoglio lontano 
e ti dici “Se Mr Smith o Mrs Jones 
solo tossissero, scommetto che po-
tremmo staccarlo dal ventilatore”.

Homnick: Penso che questo po-
trebbe essere un uso efficace del 
dispositivo.

MacIntyre: Ma non è già stato stu-
diato?

Homnick: Penso sia già stato stu-
diato. Non posso indicartelo sul- 
l’articolo però.

Haas: Giusto un commento sul- 
l’osservazione che i pazienti usano 
l’in-essufflazione solo quando ne 
hanno bisogno. Io conosco almeno 
un lavoro che suggerisce che, se il 
paziente non mantiene la pratica, 
quando veramente necessita la te-
rapia poi non sa usare efficace-
mente il dispositivo [1].

[1] Miske LJ, Hockey EM, Kolb SM, 
Weiner DJ, Panitch HB. Use of the 
mechanicalin-exsufflator in pedia-
tric patients with neuromuscolar di-
sease and impaired cough. Chest 
2004; 125(4): 1406-1412.

Homnick: Ci sono un paio di que-
stioni legate a questo. Non penso 
sia solo questione di efficacia, an-
che perché i pazienti con patologia 
neuromuscolare tendono a svilup-
pare restrizione toracica, e col tem-
po acquisiscono modificazioni nei 
muscoli intercostali, ed in modo 
particolare restrizione della gabbia 
toracica. L’insufflazione periodica 
è un’ottima cosa per loro. È come 
esercitare un muscolo per evitare 
contratture. Nella patologia mu-
scolare o del motoneurone è im-



33Rivista italiana di FisioteRapia e Riabilitazione RespiRatoRia • setteMbRe-diCeMbRe 2008 • nuMeRo 3

portante continuare l’esercizio ed 
allungare quei muscoli, ed è vero 
anche per la muscolatura respira-
toria. Dunque le insufflazioni pe-
riodiche hanno molto senso, piut-
tosto che l’applicazione intermit-
tente – a meno che non si stia uti-
lizzando altro come device di in-
sufflazione – pallone ambu e ma-
schera o piuttosto il paziente che 
riesce a fare un respiro adeguato. I 
sospiri sono molto importanti, co-
me sappiamo, in parte per mante-
nere in esercizio la parete toracica 
e per mantenere la muscolatura 
respiratoria in buono stato. Sugge-
risco,	e	noi	facciamo	sì	che	i	nostri	
pazienti lo usino regolarmente, di 
usarlo 2 volte al giorno, ogni gior-
no e di aumentarne l’uso durante 
le infezioni del tratto respiratorio.

Rubin: Ma circa 18 anni fa, Caro-
line Beardsmore non aveva esegui-
to uno studio osservando il picco 
di flusso della tosse in bambini sia 
sani che affetti da patologia neuro-
muscolare? [1,2] Mi sembra di ri-
cordare	così.

[1] Beardsmore CS, Park A, Wim-
press SP, Thomson AH, Simpson H. 
Cough flow volume relationships in 
normal and asthmatic children. Pe-
diatr Pulmonol 1989; 6(4): 223-231.
[2] Beardsmore CS, Wimpress SP, 
Thomson AH, Patel HR, Goodenou-
gh P, Simpson H. Maximum volun-
tary cough: an indication of airway 
function Bull Eur Puysiopathol Re-
spir 1987; 23(5): 465-472.

Schetcher: Vorrei solo commenta-
re alcuni studi di John Bach [1]. 
John Bach è un medico fantastico, 
ed attualmente penso che i suoi la-
vori siano tutti volti a migliorare 
la qualità. Ha un approccio proat-
tivo, protocollato nella cura dei 
pazienti neuromuscolari, e proba-
bilmente ha risultati superiori, an-
che se è difficile saperlo senza dati 

registrati. È difficile dire che questi 
lavori dimostrano specificatamen-
te il ruolo dell’In-Exsufflator. Il 
suo successo è in realtà dovuto alla 
combinazione di interventi che lui 
applica sistematicamente ai pa-
zienti, in modo protocollato, e con 
un alto grado di aspettativa, il che 
è molto simile ad alcune delle cose 
che noi vediamo utilizzate in atti-
vità volte a migliorare la qualità, in 
fibrosi cistica.

[1] Bach JR. Update and perspective 
on noninvasive respiratory muscle 
aids. Chest 1994; 105(5): 1538-1544.

Homnick: Sono completamente 
d’accordo con te. Penso che lui usi 
il CoughAssist In-Exsufflator co-
me terapia aggiuntiva in qualun-
que altra cosa fa. Penso sia ammi-
revole. E ti dirà che non hai biso-
gno del CoughAssist se hai un picco 
di flusso della tosse adeguato con al-
tri mezzi, realizzando che non è ne-
cessariamente buono per tutti i pa-
zienti. Ma un’altra cosa che posso 
vedere è che evita l’ospedalizzazio-
ne, evita l’intubazione, la ventilazio-
ne meccanica, mantiene il paziente 
a casa in ventilazione a pressione 
positiva non invasiva, e questo mi 
sembra la questione legata alla qua-
lità di vita a cui sembra più riferirsi. 
E certamente evita la tracheotomia.

Fink: Nonostante ci siano pochi 
dati sulle secrezioni nel BPCO, 
sembra in almeno uno degli ultimi 
studi che sia ben tollerato [1]. Sono 
abbastanza in là con l’età da poter-
mi ricordare quando il Respiratore 
BIRD	uscì	con	 l’accessorio	NEEP	
(pressione negativa di fine espira-
zione). Ed i nostri pazienti con le 
vie aeree collassate sembravano 
avere un veloce peggioramento del 
loro stato con questo dispositivo, e 
lo misero fuori mercato abbastanza 
presto. Ne rimasi sorpreso, in quan-

to probabilmente i livelli di NEEP 
erano di 5 o 10 cm H2O inferiori 
alla più bassa pressione negativa di 
fine espirazione. Anche con sposta-
menti di 60 cm H2O sulle vie aeree, 
che è di sicuro il punto in cui la 
NEEP era stata misurata, sembra 
che stessimo creando ancora più 
stress sulle vie aeree collassate, e se i 
dati sull’EPP (punto di egual pres-
sione) sono corretti, suona come se 
noi avessimo provocato una più 
precoce chiusura delle vie aeree.

[1] Sivasothy P, Brown L, Smith IE, 
Shneerson JM. Effect of manually 
assisted cough and mechanical in-
sufflation on cough flow of normal 
subjects, patients with chronic ob-
struct ive pulmonary disease 
(COPD), and patients with respira-
tory muscle weakness. Thorax 2001; 
56(6): 438-444.

Homnick: Penso che probabil-
mente non ci sia modo migliore  
per spingere l’EPP nelle vie aeree pe- 
riferiche che applicare la pressione 
negativa ad una via aerea. In vie 
aeree instabili, comunque, è lo spin- 
gere l’EPP sotto il livello atmosfe-
rico, ed è quello che il dispositivo 
fa, che rende logico il device quindi 
in pazienti con patologia ostrutti-
va; probabilmente non lo tollera-
vano.

Hess: Abbiamo avuto una discus-
sione, tornati a casa, se dobbiamo 
usare l’in-exsufflator in pazienti 
con patologia ostruttiva polmona-
re. Alcuni indicano sempre che, se 
il paziente sta per tossire, brusca-
mente la pressione nelle vie aeree 
dovrebbe essere più grande rispet-
to a quella che si può generare con 
l’in-exsufflator, o no?

Homnick: I pazienti BPCO posso-
no generare più di 100 cm H2O di 
pressione quando tossiscono.
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Hess: Che è di più di quella che si 
genererebbe con la pressione nega-
tiva intraluminale con l’In-Exsuf-
flator.

Fink: Non sono in disaccordo con 
questo. Penso solo che sia interes-
sante che questo sia ben tollerato. 
Sarebbe utile vederlo esaminato 
un po’ meglio per vedere se ha un 
ruolo.

Homnick: Penso che nelle patolo-
gie ostruttive come la BPCO do-
vrebbe essere usato in modo molto 
selettivo. Quei pazienti con una 
considerevole componente enfise-
matosa – non so molto della BPCO, 
lo ammetto – e quelli che non han-
no una buona stabilità delle vie ae-
ree sono probabilmente quelli che 
non trarranno beneficio dalla 
pressione negativa sulle vie aeree. 

Fink: Dal precedente commento 
di Neil (Homnick), il paziente 
post-estubazione che avrebbe più 
beneficio dall’in-exsufflator sareb-
be nel periodo “se solo potessero 

tossire e pulire le loro vie aeree”. 
Ma questi sono spesso pazienti 
BPCO. 

Homnick: Ma non abbiamo dati a 
riguardo, almeno ora.

Penn*: Un’ulteriore domanda che 
mi è venuta in mente quando stavi 
parlando delle misure di outcome. 
Penso che Neil ha posto la doman-
da precocemente sul non essere 
certi sulle buone misure di outco-
me, e so che sarà un argomento 
domani, ma, venendo da un 
background farmaceutico, il FEV1 
mi viene sempre in mente in quan-
to sembra essere uno standard. Hai 
fatto una presentazione di questi 
dispositivi senza – non penso che 
tu li abbia usati una sola volta – 
però riferire abbastanza spesso la 
SpO2. E chiedo solo un tuo com-
mento riguardo la SpO2 come mi-
sura della performance polmonare 
e quanto potrebbe essere rilevante 
in altri campi, come ad esempio la 
BPCO.

Homnick: Penso sia una conse-
guenza dell’insufflazione del di-
spositivo, che se tu hai aree poco 
ventilate, ipo-ossigenate, se tu in-
suffli queste aree e crei una migliore 
distribuzione dei gas, aumenta an-
che la saturazione. Non è necessa-
riamente un effetto dell’insuffla-
zione-essufflazione meccanica, ma 
più un effetto di reclutamento pol-
monare che si verifica durante l’in-
sufflazione. Penso che sia questo il 
motivo per cui sia stato usato in 
questi studi. La FEV1 non è stata 
usata. Ci sono diverse associazioni 
tra FEV1 e picco di flusso della tos-
se; ma il picco di flusso della tosse 
sembra essere il miglior indicatore 
prognostico per quei pazienti che 
necessitano il CoughAssist. Quindi 
la FEV1 non è stata molto usata.

*Charles Penn PhD, Syntaxin, Salis-
bury, Wiltshire, Regno Unito.
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La ventilazione meccanica

LENTE  
D’INGRANDIMENTO SU . . .

fase insPiratoria

La fase inspiratoria è il meccanismo con cui il respiratore invia i gas al 
paziente dopo la fase del trigger, cioè l’algoritmo utilizzato per erogare 
l’assistenza di flusso, volume e pressione. Il termine di questa fase dipende 
dalla modalità di ciclaggio, a volte controllata completamente dal respira-
tore mentre altre volte dall’interazione paziente-respiratore.
Nella modalità volumetrica la curva di pressione a flusso costante, salirà 
in modo uniforme mantenendo sempre la stessa pendenza (Figura 1), in-
vece la curva di flusso costante avrà una forma quadra. Il picco di pressio-
ne raggiunto può variare in caso di variazioni delle resistenze o dello sfor-
zo del paziente. Nella modalità pressometrica  la curva di pressione rag-
giunge sempre il valore preimpostato mentre la curva di flusso varierà al 
variare delle resistenze e dello sforzo del paziente [1,2,8] (Figura 2).

Gabriela Ferreyra
Fisioterapista, Respiratory Therapist 
Università di Torino 
Sezione di Anestesiologia e Rianimazione 
Ospedale S. Giovanni Battista

Vincenzo Squadrone
Intensivista 
Università di Torino 
Sezione di Anestesiologia e Rianimazione 
Ospedale S. Giovanni Battista

Figura 1  Paw, pressione vie aeree; Pes, pressione esofagea (sforzo muscoli inspiratori). 
Curva A: Atto respiratorio in ventilazione assistita-controllata a volume. A flusso 
costante la curva di pressione inspiratoria sale in modo lineare; questo avviene quando 
il paziente è ben adattato ed il suo sforzo inspiratorio è ben supportato.
Curva B: Il paziente fa uno sforzo inspiratorio più elevato non supportato adeguatamente 
dal respiratore.Questo risulta evidente nelle curve di pressione delle vie aeree che 
deflettono verso il basso poiché la pressione nelle vie aeree viene abbassata dallo sforzo 
del paziente (deficit di flusso erogato dal respiratore).
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Ventilazioni 
Controllate

La fase inspiratoria durante le ven-
tilazioni controllate a pressione e 
volume, nelle quali il paziente per 
definizione è passivo, dipende 
esclusivamente dai parametri im-
postati dall’operatore che può es-
sere a volume o a pressione. Que-
sta modalità può essere utilizzata 
in casi particolari con pazienti atti-
vi nel tentativo di adattarli al re-
spiratore, normalmente sono pa-
zienti con forza muscolare mo-
mentaneamente o cronicamente 
ridotta che si abbandonano all’as-
sistenza meccanica. In questi casi 
lentamente il paziente tende a di-
ventare praticamente passivo.

Ventilazioni 
assistite

Il discorso cambia completamente 
quando il paziente utilizza i suoi 
muscoli respiratori; questo accade 

durante le ventilazioni assistite a 
pressione od a volume poiché entra 
in gioco l’interazione tra il respira-
tore ed il paziente.
Cominciamo considerando la fase 
inspiratoria del paziente. Quando 
inizia il suo atto inspiratorio spon-
taneo la prima interazione con il 
respiratore avviene attraverso il 
trigger (vedi capitolo precedente), 
a questo punto abbiamo due feno-
meni contemporanei: il primo è la 
continuazione dell’atto spontaneo 
del paziente, il secondo è l’inizio, 
dopo un ritardo più o meno lungo, 
dell’atto respiratorio meccanico.
Quanto descritto ci porta a fare al-
cune considerazioni: la prima ri-
guarda l’atto spontaneo del pa-
ziente che in proporzione alla gra-
vità del suo quadro clinico respira-
torio avrà una frequenza respira-
toria, uno sforzo dei muscoli respi-
ratori ed un tempo inspiratorio 
alterati. Nella fase acuta, per esem-
pio, spesso l’aumento di frequenza 
respiratoria costringe il paziente a 
diminuire il tempo inspiratorio e 

ad aumentare la velocità di flusso 
per mantenere un volume corrente 
sufficiente [3]. Questo costringe il 
malato ad aumentare lo sforzo in-
spiratorio. Su questa situazione di 
base si deve inserire l’atto mecca-
nico che dovrà cercare di assecon-
dare nel modo migliore possibile 
l’atto spontaneo: in pratica il respi-
ratore dovrà seguire l’atto respira-
torio del paziente adeguandosi ad 
esso. Poiché, se questo non avvie-
ne, rischiamo di fallire il tentativo 
di ventilazione assistita [4,5].
Di conseguenza il nostro compito 
è quello di realizzare questo accop-
piamento tra parametri respiratori 
(controllati a livello centrale: cen-
tro respiratorio) del paziente e pa-
rametri impostati (controllati 
dall’operatore: si spera dal suo cer-
vello!) sul respiratore.
In particolare i nostri obiettivi du-
rante la fase inspiratoria sono i se-
guenti:
•		Adeguare	il	flusso	del	respiratore	

alla richiesta di flusso inspirato-
rio del paziente,

•		Fornire	 un	 adeguato	 volume 
corrente,

•		Ottimizzare il lavoro respiratorio.

Ventilazione 
assistita-
Controllata 
a VoluMe

Questa forma che prevede un inte-
razione con il paziente è poco uti-
lizzata in Europa e più utilizzata in 
nord America e negli Stati Uniti.
Il primo obiettivo di adeguare il 
tempo inspiratorio del respiratore 
si ottiene regolando, a seconda del 
respiratore utilizzato, tre parametri:
•		Tempo	inspiratorio
•		Rapporto inspirazione/espirazione
•		Velocità	di	flusso

Figura 2  Curva A: Rampa lenta; Curva B: Rampa media; Curva C: Rampa rapida. 
Da notare come con l’aumento di pendenza della rampa il flusso aumenta e il tempo 
inspiratorio tende a diminuire. Il volume corrente, come già detto sopra, invece aumenta 
quanto più paziente e respiratore sono in sintonia.
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Normalmente è disponibile la rego- 
lazione di due parametri, il terzo è 
conseguente. Il volume corrente è 
impostato direttamente dall’ope-
ratore. Il terzo obiettivo, l’ottimiz-
zazione del lavoro respiratorio vie-
ne raggiunto con la corretta rego-
lazione dei primi due parametri. 
La visione delle curve sul respira-
tore può fornirci delle indicazioni 
utili in questo senso.

Ventilazione 
assistita 
a Pressione 
o suPPorto 
a Pressione

Questa modalità in Europa ed in Ita- 
lia in particolare è quella più larga-
mente usata per svezzare il pazien-
te dalla ventilazione meccanica.
Gli obiettivi restano gli stessi che 
avevamo con la precedente moda-
lità di ventilazione. Per adattare il 
respiratore alla richiesta di flusso 
del paziente in pressione di suppor- 
to, la velocità di flusso erogata dal 
ventilatore può essere regolata, per 

adattarla alla richiesta di flusso del 
paziente [6], attraverso la modifica  
della pendenza con cui la pressio-
ne raggiunge il valore che abbiamo 
impostato (normalmente si parla 
di rampa inspiratoria) [7]. Quindi 
un valore più piccolo di impostazio- 
ne della rampa aumenterà la velo-
cità per riaggungere la pressione da 
noi preimpostata. Di solito quando 
modifichiamo la rampa inspiratoria 
vediamo cambiare anche il volume 
corrente (che sarà tanto più elevato 
quanto più il respiratore ed il pa-
ziente avranno un buon” accop-
piamento”) e il tempo inspiratorio. 
Pazienti collaboranti possono es-
sere loro stessi a riconoscere quale 
è la velocita di salita della rampa 
che dà maggiore comfort. Questo 
è stato dimostrato essere correlato 
con un conseguente minor lavoro 
respiratorio [9]. 
Quanto abbiamo detto vale come 
regola generale, però, se ci avvici-
niamo ai limiti della meccanica  
del sistema respiratorio del pazien-
te, potremo osservare fenomeni 
diversi.
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Corso ARIR

ProBleMi di 
disfagia nel 
BaMBino e 
iMPliCazioni 
PratiChe in 
riaBilitazione 
resPiratoria

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.,  
riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Docenti: 
Paolo Banfi, Milano 
Anna Brivio, Milano 
Mariagrazia Buratti, Saronno 
Diana Costantini, Milano 
Luciana Patcinsky, Milano 
Antonio Schindler, Milano

Milano 
 
20-21 febbraio 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi.

Il corso è rivolto a 
Fisioterapisti, Medici 
e Logopedisti

Durata complessiva del corso: 16 ore.

Premessa
I meccanismi fisiologici della deglutizione 
e quelli più generali di protezione delle 
vie aeree, e le relative disfunzioni costitui- 
scono un ambito che non è più possibile 
considerare marginale per chi si occupa 
di fisioterapia e riabilitazione respiratoria. 
Particolare importanza riveste in età pe- 
diatrica: si va da neonati e lattanti con 
reflusso gastroesofageo, a soggetti affetti 
da esiti di gravi paralisi cerebrali infantili 
o pazienti con malattie neuromuscolari. 
L’interesse per tali problematiche da par- 
te di chi si occupa di fisioterapia respira- 
toria consiste nella possibilità di contri- 
buire a ridurre il rischio di aspirazioni 
ed a prevenirne gli effetti più devastanti 
a livello polmonare. In primo luogo la 
maggior parte dei pazienti a rischio di “a- 
spirazione” presentano già, a prescindere 
da tale rischio e dal suo riconoscimento, 
per le loro stesse condizioni di base, un 
indicazione ad un intervento riabilitativo 
o a un trattamento fisioterapico. In secon- 
do luogo ad ogni episodio di “ab ingestis” 
clinicamente significativo si associa ine- 
vitabilmente un fallimento dei meccani- 
smi di protezione delle alte vie aeree, pri- 
mo fra tutti la tosse. E chi per competenza 
o ambito professionale “maneggia” con 
familiarità le tecniche di disostruzione 
bronchiale può svolgere un ruolo prezio- 
so nel valutare, migliorare e vicariare i 
meccanismi di clearance delle alte e basse 
vie respiratorie.

obiettivi
Il corso si propone di fornire un quadro 
generale delle problematiche legate alla 
disfagia in età pediatrica, esaminando il 
ruolo dei sottostanti deficit di protezione 
delle vie aeree e dell’importanza clinica 
che una loro specifica valutazione può 
rivestire, nonché le misure di assistenza 
e gli interventi fisioterapici potenzialmente 
attuabili.

PrograMMa

20 febbraio 2009
Registrazione partecipanti
13.00-14.00  Registrazione partecipanti
14.00-18.00
•		Anatomo-fisiologia	della	 

deglutizione nel bambino.

•		Eziologia	dei	problemi	di	 
deglutizione nel bambino cause  
e fattori di rischio.

•		Malattia	da	reflusso	gastroesofageo	
nel bambino.

•		Sindromi	da	Aspirazione	nel	
bambino: definizione, manifestazioni 
cliniche e diagnosi.

•		Discussione.

21 febbraio 2009
09.00-13.00 - 14.00-18.00
•		La	valutazione	oro-motoria	 

nel bambino con patologia 
neurologica. Elementi prognostici  
e valutativi per la progettazione  
di un iter riabilitativo.

•		Esercitazioni	pratiche.
•		Indicazioni	alla	fisioterapia	

respiratoria nel bambino con 
sindrome da aspirazione: strumenti  
e modalità di intervento.

•	Intervento	riabilitativo.
•		Il	doppio	ruolo	della	tosse.	 

Valutazione della sua affidabilità  
come sintomo e della sua efficacia 
come meccanismo di protezione e 
clearance delle vie aeree.

•		Esercitazioni	pratiche	sulle	manovre	 
di assistenza alla tosse.

•		Aspirazione	oro-naso	faringea:	
indicazioni, modalità, caratteristiche 
aspiratori.

•		Aspirazione:	dimostrazione	pratica.
•		Disostruzione	della	alte	vie	aeree.
•		Quiz	ECM.

Orario lezioni
Ia giornata
13.00-14.00 Registrazione partecipanti
14.00-18.00

IIa giornata
09.00-18.00

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Ft. Anna Brivio
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Corso ARIR

Volterra (PI), 11-12-13 giugno 2009

Inquadramento delle problematiche del paziente in UTI
La valutazione del paziente critico 

candidato all’intervento fisioterapico
Il programma riabilitativo

ANNUNCIO PRELIMINARE CORSO ARIR-AIPO

Orario lezioni
Ia giornata
13.00-14.00 Registrazione partecipanti
14.30-18.00

IIa giornata
08.30-13.00 e 14.00-18.00

IIIa giornata
08.30-13.00

Segreteria 
Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Iscrizione
•		Soci ARIR o AIPO:  

E 300,00 (IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende	 

ed Enti privati 
E 400,00 (IVA inclusa)

•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 
e 370,00 esente IVA

Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.

Sede
Fondazione Policlinico Mangiagalli 
e Regina Elena 
Aula Polo Scientifico 
Via Francesco Sforza 35, Milano

Iscrizione
•		Soci ARIR (fisioterapisti o medici): 

E 250,00 (IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR,	Aziende	ed	Enti	privati:	

E 350,00 (IVA inclusa)

•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 
e 300,00 esente IVA 20%

Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.
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PrograMMa

08.30-09.30 Registrazione partecipanti
09.00-12.30
•		Cenni	di	fisica	dell’acqua	e	dei	suoi	

passaggi di stato-vapore acqueo, 
umidità relative e assoluta.

•		Struttura	e	funzione	delle	vie	aeree	–	
il sistema mucociliare.

•		Cause	e	principali	conseguenze	di	
un’umidificazione inadeguata.

•		Indicazioni	e	obiettivi	della	terapia	
umidificante.

12.30-13.30 Pausa
13.30-18.00
•		Umidificazione:	terapia	coadiuvante	

alle tecniche di disostruzione 
bronchiale-presupposti razionali.

•		I	principali	sistemi	di	umidificazione-
sistemi passivi e attivi.

•		Esercitazioni	pratiche	a	gruppi	con	i	
diversi sistemi di umidificazione: 
- per il paziente ventilato in modalità 
invasiva 
- per il paziente ventilato in modalità 
non invasiva 
- per il paziente in respiro spontaneo 
con via aerea artificiale: tubo o 
cannula tracheale 
- per il paziente in respiro spontaneo 
sottoposto ad ossigenoterapia ad alti 
flussi nell’adulto e nel neonato.

18.00-18.30  Quiz ECM.

Orario lezioni
08.30-09.00 Registrazione partecipanti
09.00-18.30 Lavori

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Ft. Marta Lazzeri

Sede
Fondazione Policlinico Mangiagalli 
e Regina Elena
Aula Polo Scientifico
Via Francesco Sforza 35, Milano

Iscrizione
Quote di partecipazione (il saldo della 
quota va inviato con la scheda di  
iscrizione) 
•		Soci ARIR o AIPO:  

E 80,00 (IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende 

ed Enti privati: E 120,00 (IVA inclusa)
•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 

e 100,00 esente IVA 20%
Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.

Corso ARIR

uMidifiCazione 
delle Vie aeree: 
PresuPPosti 
razionali e 
sisteMi di 
soMMinistrazione

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.  
e riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Docenti: 
Aliberti, Milano 
Cosentini, Milano 
Galetti, Mantova 
Lazzeri, Milano 
Repossini, Busto Arsizio 
Sommariva, Milano 
Zuffo, Firenze

Milano 
 
2 marzo 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi.  
Al precedente corso  sono stati attribuiti 
40 crediti formativi.

Il corso è rivolto a 
Fisioterapisti e Infermieri

Durata complessiva del corso: 8 ore.
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Corso ARIR

il riCondizio- 
naMento 
all'eserCizio 
fisiCo nel Paziente 
resPiratorio

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.  
e riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Firenze 
 
5-6-7 marzo 2009 
21-22 maggio 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi. 
Il Ministero della Salute ha attribuito al 
precedente corso 24 crediti formativi per 
i fisioterapisti e 26 per medici.

Il corso è rivolto a 
Fisioterapisti e Medici

Durata complessiva del corso: 34 ore.

Premessa
Il ricondizionamento all’esercizio fisico 
nei soggetti affetti da malattie respiratorie 
è ormai riconosciuto come elementocardine 
del programma riabilitativo ed è raccoman- 
dato da tutte le principali Società Scien- 
tifiche Intenazionali. A tale proposito que- 
sto corso, rivolto a fisioterapisti e medici, 
si propone di presentare una panoramica 
generale sullo stato dell’arte in tema di 
riallenamento allo sforzo nel paziente 
con patologia respiratoria cronica, come 
ad esempio il soggetto BPCO; far acqui- 
sire conoscenze di base inerenti la fisiolo- 
gia dell’esercizio nel soggetto sano; far 
conoscere le principali alterazioni fisio- 
patologiche nei pazienti con patologia 
respiratoria cronica, in particolare quelle 
presenti nei soggetti affetti da BPCO. 
Formare i partecipanti in modo che al 

termine del corso siano in grado, parten- 
do dalla valutazione eseguita, di impo- 
stare un programma di ricondizionamento 
allo sforzo, rivolto sia alle prestazioni di 
endurance che di forza dei muscoli 
scheletrici. 
Ai partecipanti verrà richiesto di elabo- 
rare tra la 1° e la 2° sessione la valutazio- 
ne di un caso clinico con indicazione ad 
un programma di riallenamento.

PrograMMa

5 marzo 2009
13.00-13.30 Registrazione partecipanti
13.30-18.00
Cenni di fisiologia dell’esercizio, me- 
tabolismo energetico, interazione dei 
vari sistemi durante l’esercizio fisico
•		Limitazione	all’esercizio	nelle	

patologie respiratorie.
•		La	limitazione	ventilatoria	e	

l’iperinflazione dinamica. Alterazione 
degli scambi gassosi durante esercizio. 
Risposta cardiovascolare allo sforzo. 

•		Disfunzione	della	muscolatura	
periferica nella BPCO. Desaturazione 
di 02 durante esercizio. 

•		Trattamento	farmacologico	del	
broncospasmo indotto da esercizio. 

•		Esercizio	fisico	in	riabilitazione.	 
Uso di miscele iperossiche o a bassa 
densità.

6 marzo 2009
09.00-13.00 - 14.00-18.30
•		Valutazione	della	dispnea	e	fatica	

muscolare.
•		L’attività	fisica	quotidiana.
•		Questionari	ed	altre	valutazioni	

dell’attività fisica quotidiana.
•		Le	prove	da	sforzo	per	la	valutazione	

cardiorespiratoria. 
•		Indicazioni.	Cicloergometro	e	

treadmill. Test massimale e submassi- 
male. Controindicazioni. Preparazione 
del paziente. Monitoraggio per la 
sicurezza. Criteri di sospensione dei 
test. Parametri valutativi più comuni.  
Test anaerobici.

•		Utilizzo	dei	risultati	delle	prove	da	
sforzo per impostare un programma 
di allenamento e valutarne l’efficacia.

•		Valutazione	dei	muscoli	scheletrici
•		Valutazione	della	forza	e	resistenza.
•		L’aspetto	nutrizionale	nel	paziente	

con patologie respiratorie e durante 
esercizio.

•		Esercitazioni	pratiche	a	gruppi.

7 marzo 2009
09.00-14.30
•		Il	test	del	cammino	dei	6	minuti.	

Scopo, materiale, istruzioni al 
paziente, procedura, parametri da 
misurare ed impiegare per 
l’impostazione del programma di 
allenamento.

•		Lo	shuttle	test:	Scopo,	materiale,	
istruzioni al paziente, procedura, 
parametri da misurare ed impiegare 
per l’impostazione del programma  
di allenamento.

•		Esercitazioni	pratiche	a	gruppi	 
su 6mwd e shuttle test.

21 maggio 2009
14.00-18.00
•		Razionale	del	ricondizionamento	

fisico degli arti superiori.
•		Caratteristiche	generali	dei	

programmi di ricondizionamento 
all’esercizio.

•		Modalità	di	ricondizionamento	
all’endurance.

•		Discussione	degli	elaborati	 
presentati dai partecipanti.

22 maggio 2009
09.00-13.00 - 14.00-18.00
•		Modalità	e	strumenti	di	allenamento	

per massa, forza, resistenza dei 
muscoli scheletrici.

•		Ausili	per	la	somministrazione	di	O2 
durante esercizio.

•		Lavoro	pratico	a	piccoli	gruppi.	
Presentazione di casi clinici ed 
impostazione del programma di 
allenamento.

•		Alcune	esperienze	di	ricondiziona- 
mento all’esercizio nella patologia 
respiratoria cronica. 

•		Lavoro	pratico	a	piccoli	gruppi.	
Presentazione di casi clinici ed 
impostazione del programma  
di allenamento.

•		Quiz	ECM.
•		Discussione	in	plenaria.

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø
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Corso ARIR

eserCizio fisiCo: 
nuoVe frontiere

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.  
e riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Firenze 
 
23 maggio 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi.  
Al precedente corso  sono stati attribuiti 
40 crediti formativi.

Il corso è rivolto a 
Fisioterapisti e Medici

Durata complessiva del corso: 8 ore.

Premessa
L’esercizio fisico rappresenta ormai un 
consolidato trattamento riabilitativo nel 
paziente con patologia respiratoria dimo- 
strando la sua validità anche nei pazienti 
più severi. Attualmente il ricondizionamento 
allo sforzo è considerato l’aspetto princi- 
pale di un programma di riabilitazione 
respiratoria e si sono sviluppati, nel cor- 
so degli ultimi anni, nuovi approcci e 
modalità di intervento per permettere di 
gestire anche pazienti complessi, prima 
difficilmente trattabili. La giornata sarà 
divisa in due parti: nella prima parte ver- 
rà fornita una panoramica dei possibili 
nuovi approcci inerenti l’esercizio fisico, 
mentre nella seconda parte verranno pro- 
posti casi clinici che verranno trattati a 
piccoli gruppi con la guida dei docenti. 
Il corso è prevalentemente rivolto a chi 
ha già frequentato i precedenti corsi sull’e- 
sercizio fisico o lavora in ambito respira- 
torio occupandosi di ricondizionamento 
allo sforzo.

PrograMMa

I Sessione: 
Nuove frontiere 
08.30-09.00 Registrazione partecipanti
09.00-18.00
•		Esercizio	fisico	e	Ventilazione	

meccanica.
•		Esercizio	fisico	nel	paziente	critico.
•		L’allenamento	dei	muscoli	respiratori.
•		L’Elettrostimolazione	

neuromuscolare.
•		Esercizio	fisico	nei	pazienti	pediatrici.
•		Come	motivare	il	paziente	che	deve	

essere ricondizionato.
•		L’utilizzo	pratico	delle	miscele	

iperossiche durante esercizio.

II Sessione: 
Applicazioni pratiche
•		Lavoro	pratico	a	piccoli	gruppi.	Pre- 

sentazione di casi clinici ed imposta- 
zione del programma di allenamento.

•		Discussione	in	plenaria.
•		Quiz	ECM.

Orario lezioni
08.30-09.00 Registrazione partecipanti
09.00-17.00 Lavori
17.30-18.00 Quiz ECM

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Ft. Giancarlo Piaggi, Ft. Sergio Zuffo

Sede
Ospedale Pediatrico Meyer 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Aula Magna 
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze

Iscrizione
•		Soci ARIR: E 90,00 (IVA inclusa) 

(la quota socio è riservata anche ai 
partecipanti del corso che si svolgerà 
nei giorni precedenti alla giornata).

•		Non Soci ARIR, Aziende ed Enti privati: 
E 150,00 (IVA inclusa)

•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 
e 130,00 esente IVA

Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.
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Corso ARIR Giornata di approfondimento

Segreteria Scientifica
Ft. Giancarlo Piaggi, Ft. Sergio Zuffo

Sede
Ospedale Pediatrico Meyer 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Aula Magna
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze

Iscrizione
•		Soci ARIR: E 550,00 (IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR,	Aziende	ed	Enti	privati 

E 670,00 (IVA inclusa)
•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 

e 620,00 esente IVA
Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.
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Corso ARIR

la gestione 
del Paziente 
neuroMusColare 
Con insuffiCienza 
resPiratoria 
e defiCit della 
tosse Mediante 
aPPliCazione 
della niMV 
e delle ManoVre 
di assistenza 
alla tosse

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.,  
riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Relatori: 
Paolo Banfi, Milano 
Pamela Frigerio, Milano 
Miguel Gonçalves, Porto (P) 
Luciana Patcinsky, Milano 
Maurizio Sommariva, Milano

Milano 
A.O. Niguarda Ca' Granda 
 
29-30-31 maggio 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi.

Il corso è rivolto a 
fisioterapisti e medici

Durata complessiva del corso: 20 ore.

Premessa
Con questo corso si vuole dare inizio a 
una serie di incontri in cui inviteremo i 
più qualificati fisioterapisti europei per 
approfondire tematiche di particolare 
interesse.
Il corso avrà una durata di 3 giorni e il 
docente principale sarà Miguel Gonçalves, 
fisioterapista portoghese che da diversi 
anni collabora strettamente con il dottor 
J.R. Bach, che tutti conoscono per le stra- 
tegie terapeutiche attuate con i pazienti 
neuromuscolari basate su una fisioterapia 
respiratoria molto “aggressiva” con le 
tecniche di assistenza alla tosse, la venti- 
lazione non invasiva e il tentativo di 
evitare anche nei casi più compromessi 
l’utilizzo della cannula tracheale. 
Miguel Gonçalves è autore di numerosi 
articoli pubblicati su riviste scientifiche 
indicizzate, nonché docente in congressi 
e corsi internazionali. Verranno affiancati 
a Gonçalves, sia per la parte teorica che 
per la parte pratica, docenti Arir con 
specifica esperienza nel settore.

PrograMMa

Ia giornata
08.00-08.30  Registrazione partecipanti
08.30-12.30
•		Le	basi	fisiopatologiche	

dell’insufficienza respiratoria nel 
soggetto neuromuscolare.

•		Valutazione	dell’efficacia	della	tosse.
•	  Come aumentare l’efficacia della tosse.
12.30-13.30 Pausa
13.30-18.30
•		Prove	pratiche:	Tosse	assistita	 

Air stacking.
•		Quando	iniziare	la	ventilazione	non	

invasiva nel soggetto neuromuscolare 
con patologia evolutiva.

•	  Come ventilare un paziente 
neuromuscolare in modalità non 
invasiva.

•	 Prove pratiche con i ventilatori  
e interfacce.

IIa giornata
08.30-12.30
•		Valutazione del paziente in modalità 

invasiva: quando è possibile pensare 
al passaggio alla NIMV.

•		Come	svezzare	il	paziente	dalla	
cannula tracheale: Tracheal Open 

Ventilation, NIMV con cannula 
tappata, rimozione dalla cannula, 
la NIMV con stoma non chiuso.

•		Esercitazioni	pratiche	con	casi	clinici.
12.30-13.30 Pausa
13.30-18.30
•		In-Exsufflator	Prove	pratiche	di	

utilizzo dell’In-Exsufflator.
•		Quando e come è possibile mantenere 

in NIMV i soggetti con parziale 
compromissione bulbare.

IIIa giornata
08.30-14.00
•		Applicazioni	in	specifici	quadri	

patologici: la mielolesione, la SLA, 
la distrofia muscolare, l’età pediatrica. 

Quiz ECM.

Orario lezioni
Ia giornata
12.00-13.00 Registrazione partecipanti
13.00-19.30

IIa giornata
08.30-12.30 e 13.30-18.30

IIIa giornata
08.30-14.30

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Ft. Marta Lazzeri,  
Ft. Maurizio Sommariva

Sede
Aula Unità Spinale 
A.O. Niguarda Ca' Granda 
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano

Iscrizione
•		Soci ARIR: E 300,00 (IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR:	E 400,00 (IVA inclusa)
•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 

e 370,00 esente IVA
Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.
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EVENTI

Corso ARIR

Corso di 
fisioteraPia 
resPiratoria 
nel Paziente 
Con Patologie 
CoMPlesse in  
età eVolutiVa

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.  
e riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Sede da definire 
 
16-17-18-19 settembre 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi.

Il corso è rivolto a 
Fisioterapisti e Medici

Durata complessiva del corso: 30 ore.

Premessa
In questi ultimi anni l’interesse per le 
patologie pediatriche con problematiche 
respiratorie è andato aumentando e, di 
conseguenza, l’interesse per le possibili 
applicazioni della fisioterapia respiratoria 
in pediatria. Il corso ha come principale 
obiettivo aggiornare i fisioterapisti, che 
operano in ambito pediatrico, sulle recenti 
acquisizioni relative alla fisioterapia re- 
spiratoria nell’infanzia, sia dal punto di 
vista teorico che pratico. Verrà delineato 
il percorso di valutazione che porta all’a- 
nalisi dei problemi al fine di formulare 
un piano di trattamento e verificare i 
risultati del trattamento, in particolar 
modo per ciò che riguarda le problema- 
tiche respiratorie dei bambini con: gravi 
cerebropatie, infezioni respiratorie ricor- 
renti, sindromi bronchiectasiche, fibrosi 
cistica, immunodeficienza congenita o 
acquisita, asma, discinesie ciliari, displasia 
broncopolmonare, bronchioliti e malattie 
neuromuscolari, sia in fase acuta che du- 
rante il normale andamento “cronico”.

PrograMMa

16 settembre 2009
08.30-09.00  Registrazione partecipanti
09.00-13.00
•		Patologie	respiratorie	nell’infanzia	 

di interesse fisioterapico. 
•		Le	patologie	neuromuscolari	infantili:	

problematiche respiratorie correlate. 
13.15-14.15 Pausa
14.15-18.30
•		Le	principali	differenze	anatomo-

funzionali dell’apparato respiratorio 
del bambino rispetto all’adulto e im- 
plicazioni per la scelta delle tecniche.

•		Il	Problem	Oriented	Medical	Records:	
gli elementi per la valutazione.

•		La	Fisioterapia	Standard	nel	lattante.
•		Altre tecniche disostruenti nel lattante.
•		La	Disostruzione	Nasale.

17 settembre 2009
08.30-13.00
•		La	PEP	mask:	razionale	e	modalità	

d’uso.
•		Il	Drenaggio	Autogeno.		
•		La Tecnica dell’Espirazione Forzata  

e il Ciclo Attivo di Tecniche Respira- 
torie – ACBT.

•		Tosse:	descrizione.	
•		Esercitazioni pratiche tra i partecipanti.
13.00-14.00 Pausa
14.00-15.00
•		Esercitazioni	pratiche	con	PEP	mask.	
•		La	PEP	mask	nel	lattante:	razionale  

e modalità d’uso.
•		La	problematica	respiratoria	nei	bam- 

bini con paralisi cerebrale infantile e 
cerebropatie di varia natura. 

•		Lavoro	a	piccoli	gruppi	su	problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale e discussione. 

•	Discussione.

18 settembre 2009
08.30-12.45
•		Care	e	fisioterapia	respiratoria	nel	

bambino con Tracheostomia: 
conoscenze e competenze per un 
intervento integrato.

•		Tecniche	applicate	alla	tracheo:	
iperinsufflazione manuale, 
espirazione assistita/passiva, tosse 
assistita, aspirazione.

•		Aspirazione	oronasofaringea.		
•		Aerosol:	principi	teorici	e	modalità	 

di somministrazione.
•		Lavoro	a	piccoli	gruppi	su	problemi	 

e casi clinici. 
12.45-13.45 Pausa 
13.45-18.30
•		Valutazione	dell’efficacia	della	tosse	

nel paziente neuromuscolare.  

•		Modalità	di	assistenza	alla	tosse	(tosse	
assistita, air stacking, in-exsufflator.

•		Esercitazioni	pratiche	tra	i	parte- 
cipanti sulla valutazione dell’efficacia 
della tosse e assistenza alla tosse.

•		Discussione.

19 settembre 2009
08.30-14.00
•		Lavoro	a	piccoli	gruppi	su	problemi	 

e casi clinici. 
•		Tecniche	fisioterapiche:	scopi	e	livelli	

di azione. 
•		POMR	II	parte:	dai	problemi	

all’analisi e al piano di trattamento  
e sua verifica.

•		Scelte	operative	nelle	varie	patologie	
respiratorie infantili: quando, cosa, 
quanto, come.

•		Prescrivibilità	di	ausili	respiratori.
•	Discussione	
•	Quiz	ECM.

Orario lezioni
Ia giornata
08.30-09.00 Registrazione partecipanti
09.00-18.30

IIa giornata
08.30-13.00 e 14-18.30
IIIa giornata
08.30-13.00 e 14-18.30
Iva giornata
08.30-14.30

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Anna Brivio, Sergio Zuffo

Sede
Da definire

Iscrizione
•		Soci ARIR o AIPO: E 450,00 

(IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende 

ed Enti privati: E 520,00 (IVA inclusa)
•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 

e 500,00 esente IVA
Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.
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Corso ARIR

obiettivi
La Ventilazione Meccanica Non Invasiva 
(NIMV) è una terapia che ultimi anni è 
stata oggetto di moltissimi studi clinici 
e che sempre più spesso viene utilizzata 
con indicazioni in continua evoluzione.
L’obbiettivo di questo corso è fare il pun- 
to sulle principali indicazioni e controin- 
dicazioni della NIMV, in particolare nel 
trattamento del paziente “acuto o riacu- 
tizzato” incluso l’utilizzo in fase post-o- 
peratoria e nel weaning dalla ventilazione 
invasiva, mettendo anche in risalto alcuni 
aspetti pratici che a nostro avviso sono 
fondamentali per attuare ciò che l’eviden- 
za scientifica ha dimostrato essere utile. 
L’inserimento del fisioterapista respirato- 
rio nell’équipe multidisciplinare che 
utilizza la NIMV è a nostro avviso un 
passo determinante per riuscire a mettere 
in pratica tutto ciò. Per raggiungere que- 
sto obbiettivo è necessario pertanto che 
anche il fisioterapista insieme agli altri 
operatori abbia un’ adeguata preparazione 
culturale che gli permetta innanzi tutto 
di possedere un linguaggio comune per 
intendersi e farsi comprendere  dagli altri 
operatori sanitari coinvolti e in secondo 
luogo per poter svolgere efficacemente i 
proprio compiti. 

Segreteria Organizzativa
ARIR AGGIORNAMENTO s.r.l. 
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni relative ai corsi  
rivolgersi a: Segreteria ARIR 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio 
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Ft. Marta Lazzeri

Sede
Milano

Iscrizione
•		Soci ARIR o AIPO: E 350,00 

(IVA inclusa)
•		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende 

ed Enti privati: E 450,00 (IVA inclusa)
•		Aziende	ospedaliere	ed	Enti	pubblici:	 

e 420,00 esente IVA
Modalità di iscrizione vedi pag. 46 e 47.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 5.

la Ventilazione 
non inVasiVa

Corso promosso da ARIR Aggiornamento S.r.l.  
e riconosciuto da ARIR Associazione 
Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

Milano 
 
8-9-10 ottobre 2009

verrà inoltrata domanda al Ministero 
della Sanità per consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di crediti formativi.

Il corso è rivolto a 
Fisioterapisti e Medici

Durata complessiva del corso: 24 ore.

per iscriversi all’associazione è possibile scegliere tra i due diversi tipo dei adesioni:
Adesione semplice oppure Adesione congiunta.

entrambi le adesioni hanno la durata di 12 mesi, dalla data di iscrizione o rinnovo.

Con l’adesione congiunta il socio aRiR si avvale dalla affiliazione, tra aRiR e aipo (associazione italiana 
pneumologi ospedalieri), attraverso la quale è socio aRiR e congiuntamente affiliato aipo. Questa 
adesione da diritto al socio aRiR degli stessi vantaggi dell'adesione con l’aggiunta di:

–  accedere attraverso una user id e password personali della durata del tempo di iscrizione, che 
la segreteria aipo fornirà direttamente al socio, al sito dell’aipo e poter consultare e scaricare il 
periodico bimestrale “Rassegna di patologia dell’apparato Respiratorio”.

–  sconto economico alle iniziative culturali organizzate da aipo di interesse per il fisioterapista.

Nota Bene
l’iscrizione congiunta non consente di usufruire delle prerogative aggiuntive derivate dall’iscrizione 
all’aipo; per ulteriori dettagli consultare il sito  www.aiponet.it o www.arirassociazione.org

ADESIONE CONGIUNTA ARIR AIPO



INFORMAZIONI GENERALI 
per la partecipazione alle iniziative ARIR
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Prenotazione
Inviare  la scheda di iscrizione previo contatto con la segreteria organizzativa per 
verificare l’effettiva disponibilita’ dei posti.

Pagamento iscrizione
Il saldo della quota di iscrizione deve essere effettuato entro e non oltre 45 gg. 
dall’inizio dell’iniziativa scelta. Inviare unitamente alla scheda di iscrizione, copia 
del bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa.
Nota bene: nella causale del versamento va specificato con esattezza il nome del 
partecipante ed il titolo dell’iniziativa cui il pagamento si riferisce.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario a favore di: ARIR Aggiornamento Srl - Banca Intesa San Paolo
Via Beatrice D’Este, 21 - 20122 Milano - IBAN IT87Q0306901761000019911104

Attenzione
L’accettazione all’iniziativa scelta è subordinata alla data del bonifico di pagamen-
to, pertanto si invita il partecipante a trasmettere tempestivamente alla Segreteria 
Organizzativa l’avvenuto versamento. L’accettazione dell’iscrizione verrà comunicata 
dalla Segreteria stessa per email.
La disdetta dell’iscrizione sarà interamente rimborsata (escluse spese di segreteria 
30 e) se verrà comunicata alla Segreteria Organizzativa via fax entro 20 gg. della data 
di inizio del corso.

Dipendenti di Enti Pubblici
Per le iscrizioni fatte da Enti Pubblici la fattura sarà emessa in assenza di IVA secondo 
l’art. 10 DPR 633/72 a ricevimento di un’attestazione scritta da parte dell’Ente da 
allegare alla scheda di iscrizione e al bonifico bancario.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota scontata è esclusivamente riservata ai  
Soci (fisioterapisti e medici) con iscrizione attiva.
La scelta della quota di partecipazione deve fare riferimento all’intestatario della 
fattura e non al partecipante. Nel caso l’iscrizione di un socio persona fisica (fisio-
terapista o medico) debba essere intestata ad un Socio persona giuridica (azienda o 
ente) oppure ad un NON Socio la quota di partecipazione non sarà quella scontata. 

Fisioterapisti neolaureati
Per i fisioterapisti laureati negli 2008-2009 è prevista una riduzione del 10% dalla 
quota socio.

Segreteria Scientifica
Ft. Alessia Colombo 
Ft. Marta Lazzeri 
Ft. Stefania Massa 
Ft. Giovanni Oliva

Segreteria Organizzativa
ARIR Aggiornamento srl
Fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org

Per informazioni relative ai corsi rivolgersi a: 
Segreteria ARIR  
Tel. 347 8044525 (orari d’ufficio) 
Tel. 02 5461286 Ø.

I Corsi ARIR sono promossi da ARIR 
Aggiornamento S.r.l. e riconosciuti 
da ARIR Associazione Riabilitatori 
dell’Insufficienza Respiratoria



Scheda di iscrizione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare alla Segreteria Organizzativa 
unitamente a copia dell’avvenuto pagamento (Fax 02 700557594) previo contatto con la segreteria organizzativa per verificare l’effettiva disponibilità dei posti 

(si prega di compilare la scheda in stampatello in tutte le sue parti)

Iscritto al corso

Cognome ............................................................................................................. Nome ...................................................................................................................

Nato a .................................................................................................................. il ..........................................................................................................................

Professione .........................................................................................................................................................................................................................................

Socio ARIR Persona fisica  q   N. socio....................................... Scadenza....................................... Non Socio ARIR q

Indirizzo privato   Via/piazza..............................................................................................................................................................................................................

CAP ................................................ Città ......................................................................................................................................................  Prov. .........................

Tel. .............................................................................. Fax ........................................................................  E mail .........................................................................

Codice fiscale

Indirizzo lavorativo ..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Intestare la fattura a .........................................................................................................................................................................................................................

Via ............................................................................... CAP .......................................... Città ...................................................................  Prov. .........................

Partita IVA

Inviare la fattura a           Indirizzo privato  q                Intestatario fattura  q

q Allego copia bonifico bancario di e .............................................................. a saldo della quota di iscrizione.
q Allego copia dell’attestazione scritta dall’ente di appartenenza per il rimborso della partecipazione e intestazione fattura.
q Allego copia del Diploma anno Accademico 2006/2007.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in base alla legge delega 24 marzo 2001 n. 127, nonché in attuazione di direttive comunitarie (v. art. 184 - attuazione di direttive europee)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, autorizzo ARIR AGGIORNAMENTO S.r.l. e i suoi collaboratori, 
con sede legale in Via Spontini, 3 - 20131 Milano, al trattamento degli stessi nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Data .................................................................................................................... Firma ...................................................................................................................

CORSO ARIR GIORNATA DI APPROFONDIMENTO

q   Esercizio fisico:  
nuove frontiere 
Firenze 23 maggio 2009

Quota per i Soci ARIR: e 90,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 
e 130,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR ed Enti privati: 
e 150,00 (IVA inclusa)

ATTENZIONE alla corretta scelta della quota di partecipazione: vedi Informazioni Generali a pag. 46.

CORSO ARIR

q   Problemi di disfagia nel bambino e 
implicazioni pratiche in riabilitazione 
respiratoria 
Milano 20-21 febbraio 2009

Quota per i Soci ARIR (fisioterapisti o medici): 
e 250,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere ed 
Enti pubblici: e 300,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR, aziende ed 
Enti privati: e 350,00 (IVA inclusa)

CORSO ARIR

q   Il ricondizionamento all'esercizio 
fisico nel paziente respiratorio 
Firenze 5-6-7 marzo 2009 - 21-22 maggio 2009

Quota per i Soci ARIR: e 550,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere 
ed Enti pubblici: e 620,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR, aziende 
ed Enti privati: e 670,00 (IVA inclusa)

CORSO ARIR

q   La gestione del paziente neuromuscolare con 
insufficienza respiratoria e deficit della tosse 
mediante applicazione della NIMV e delle 
manovre di assistenza alla tosse 
Milano 29-30-31 maggio 2009

Quota per i Soci ARIR: e 300,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere ed 
Enti pubblici: e 370,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR, aziende ed Enti privati:  
e 400,00 (IVA inclusa)

CORSO ARIR

q   Umidificazione delle vie aeree: presupposti 
razionali e sistemi di somministrazione 
Milano 2 marzo 2009

Quota per i Soci ARIR AIPO: e 80,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere ed 
Enti pubblici: e 100,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR AIPO, aziende ed 
Enti privati: e 120,00 (IVA inclusa)

CORSO ARIR

q   La ventilazione non invasiva 
Milano 8-9-10 ottobre 2009

Quota per i Soci ARIR AIPO:  
e 350,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere  
ed Enti pubblici:  
e 420,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR AIPO  
ed Enti privati: 
e 450,00 (IVA inclusa)

CORSO ARIR

q   Corso di fisioterapia respiratoria nel paziente 
con patologie complesse in età evolutiva 
Sede da definire 16-17-18-19 settembre 2009

Quota per i Soci ARIR AIPO: e 450,00 (IVA inclusa)
Quota per Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 
e 500,00 (esente IVA)
Quota per i Non Soci ARIR AIPO, aziende ed Enti 
privati: e 520,00 (IVA inclusa)



Istruzioni per gli autori
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Ai lettori
ARIR si impegna a rispettare i più alti standard etici per la pubblicità presente sulla rivista e a garantire l’idoneità di prodotti e servizi pubblicizzati. 
ARIR non è responsabile per prodotti, servizi o aziende pubblicizzati, o per reclami da essi derivanti. La presenza pubblicitaria di prodotti, servizi o 
aziende sulla rivista non implica il coinvolgimento dell’ARIR in pubblicità collaterali.
ARIR garantisce che la pubblicità che appare sulla rivista non è in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’Associazione.

La rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria è spedita in abbonamento postale. L’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per 
l’invio di questa e di altre pubblicazioni. Ai sensi ed in conformità con l’art. 10 Legge 31 dicembre 1996, n. 675, MIDIA informa che i dati inseriti 
nell’indirizzario della rivista e quelli ricevuti via fax o lettera di aggiornamento verranno archiviati nel pieno rispetto delle normative vigenti e saranno 
utilizzati a fini scientifici. È nel diritto del ricevente richiedere la cessazione dell’invio della rivista e/o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.
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La Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilita-
zione Respiratoria accetta lavori scientifici, in 
lingua italiana e/o inglese, inerenti la ricerca e 
le osservazioni cliniche pertinenti alla fisiote-
rapia e riabilitazione respiratoria.

inVio del ManosCritto

I manoscritti dovranno essere inviati per e-
mail al seguente indirizzo: elenarepossini@ 
arirassociazione.org o per posta ordinaria, in 
quest’ultimo caso allegare al manoscritto testo 
salvato su dischetto di PC al seguente indirizzo:

Elena Repossini
Direttore Responsabile 
Rivista Italiana di Fisioterapia Respiratoria 
Via F. Baracca, 13 
20015 Parabiago (MI), Italia

I lavori dovranno essere accompagnati da una 
richiesta di pubblicazione e da una dichiarazio-
ne, firmata da tutti gli autori, che il manoscritto 
non è stato inviato ad altra rivista. La segreteria 
editoriale invierà comunicazione di ricevimen-
to del manoscritto. Verranno presi in conside-
razione per la pubblicazione articoli originali, 
casi clinici, note tecniche e lettere al direttore.

PreParazione  
del ManosCritto

I manoscritti dovranno essere dattilografati, 
con pagine progressive numerate, utilizzan-
do carattere 12, interlinea doppia. Redigere 
il manoscritto secondo il seguente ordine: 
Titolo, Autori, Riassunto, Parole chiave, Te-
sto, Ringraziamenti e Bibliografia, salvati in 
un file (nome file: titolo lavoro). Tabelle, Il-
lustrazioni e Note salvate su di un altro file 
(nome file: tabelle + titolo lavoro).

Pagina di Titolo
Nella prima pagina dovrà essere indicato:
Titolo: iniziali e cognome degli autori, deno-
minazione ed indirizzo del centro di appar-
tenenza degli autori, indirizzo completo con 
numeri telefonici, fax ed e-mail dell’autore al 
quale inviare le comunicazioni.
Riassunto: possibilmente in italiano ed ingle-
se, strutturato con: premessa, scopo, metodi, 
risultati e conclusioni, della lunghezza massi-
ma di 150-200 parole.
Parole chiave: in numero massimo di 5, in 
italiano ed inglese, conformi alle norme del-
l’Index Medicus.

Pagine di testo
Suddiviso in: Introduzione, Materiali e Meto-
di, Risultati, Discussione e Ringraziamenti.

Bibliografia
Le citazioni bibliografiche, segnalate nel te-
sto con numeri arabi in ordine progressivo 
di apparizione, posti fra parentesi, dovranno 
essere elencate seguendo la medesima nume-
razione, secondo le seguenti indicazioni:
Lavoro pubblicato su rivista: cognome ed ini-
ziale del nome di tutti gli autori, separati da 
virgole; punto; titolo per esteso; punto; no-
me della rivista (utilizzando le abbreviazioni 
conformi alle norme dell’Index Medicus); 
anno di pubblicazione; punto e virgola; nu-
mero del volume; due punti; prima ed ultima 
pagina separati da trattino; punto.
Esempio: Noseda A, Carpiaux JP, Schmerber 
J, Yernault JC. Dyspoea assessed by visual ana-
logue scale in patients with chronic obstructive 
lung disease during progressive and high inten-
sity exercise. Thorax 1992; 47: 363-368.
Se un articolo citato è in corso di stampa, è 
necessario allegare al manoscritto due copie 
dello stesso.
Libro e Monografia: cognome ed iniziale del 
nome degli autori, separati da virgole; pun-
to; titolo dell’opera per esteso; punto; edito-
re; virgola; luogo di pubblicazione; virgola; 
anno di pubblicazione; due punti; prima ed 
ultima pagina consultata separate da trattino; 
punto.
Esempio: Muiesan G, Sorbini CA, Grassi V. 
Pneumologia. UTET, Torino, 1987: 25-28.
Capitolo di un libro a contributi: cognome 
ed iniziale del nome degli autori del capitolo, 
separati da virgole; punto; titolo del capitolo 
per esteso; punto; In; due punti; cognome ed 
iniziale del nome degli autori del libro, sepa-
rati da virgole; punto; titolo dell’opera per 
esteso; punto; editore; virgola; luogo di pub-
blicazione; virgola; anno di pubblicazione; 
due punti; prima ed ultima pagina consultata 
separate da trattino; punto. 
Esempio: Raschi S, Costantini D. Meccanismi 
fisiopatologici dell’ostruzione bronchiale. In: 
Brivio A, Lazzeri M, Oliva G, Zampogna E. 
La Disostruzione bronchiale. Dalla teoria alla 
pratica. Masson, Milano, 2001: 3-9.

Tabelle
Le tabelle devono completare il testo, evitan-
do ripetizioni dello stesso. Dovranno essere 
numerate con numeri romani progressivi 
richiamati nel testo, dattiloscritte su fogli se-
parati ed intestate.

Illustrazioni
Tutte le illustrazioni dovranno recare sul re-
tro il numero di riferimento sequenziale, in 
base alla comparsa nel testo, il nome del pri-
mo autore, il titolo del lavoro ed il corretto 
orientamento (per esempio: alto, oppure , 
, ecc.) e la legenda dattiloscritta su foglio 
separato. Il materiale estrapolato da altre fon-
ti dovrà essere accompagnato da permesso 
scritto dell’autore e dell’editore.
Casi clinici e Note tecniche: La rivista accet-
ta anche brevi comunicazioni, casi clinici di 
particolare interesse scientifico e note tecni-
che relative a strumentazioni o metodiche 
utilizzate. La lunghezza del manoscritto, 
compilato secondo le norme su esposte, non 
dovrà superare le 6 pagine dattiloscritte, 
comprensive di illustrazioni o tabelle, e non 
più di 10 riferimenti bibliografici.
Lettere al direttore: Potranno riguardare ar-
gomenti di particolare rilevanza scientifica, o 
commentare articoli comparsi sulla rivista. Il 
manoscritto non dovrà superare le 3 pagine 
dattiloscritte e potrà citare fino a 5 riferimen-
ti bibliografici.
Abbreviazioni, Unità di misura, Nomi di Far-
maci: La prima citazione di un’abbreviazione 
dovrà essere preceduta dal termine per esteso. 
Quando possibile utilizzare abbreviazioni ri-
conosciute (es: COPD, EPP). Le unità di mi-
sura dovranno essere espresse secondo i siste-
mi internazionali. Utilizzare il nome generico 
dei farmaci.
Referee: Gli autori sono invitati ad indicare i 
nomi dei possibili referee. La redazione si av-
varrà di revisori scientifici anonimi per la re-
visione del lavoro e l’eventuale pubblicazione 
con o senza richiesta di correzione.Gli autori 
verranno informati della accettazione o me-
no entro 6 settimane. 
 

Per maggiori informazioni sulle modalità di 
preparazione e di invio del manoscritto con-
sultare il sito www.arirassociazione.org  
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MARKOS MEFAR S.p.A.
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Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
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800-170.009

Più efficacia nella terapia, 
più qualità nella vita

Markos Mefar ha progettato, sviluppato ed interamente 

realizzato una nuova camera distanziatrice per 

inalatori predosati (MDI) che rappresenta un nuovo 

traguardo in termini di qualità ed efficienza.

         garantisce una miglior diffusione 

ed una maggiore disponibilità del farmaco 

nebulizzato con un ridotto sforzo inspiratorio.

E’ prodotta in materiali pregiati, completamente 

sterilizzabili, di lunga durata e resistenza.

E’ compatibile con tutti gli 

inalatori predosati (MDI) in 

commercio ed è disponibile 

in tre versioni: con 

maschera neonatale, 

pediatrica, oppure 

con boccaglio 

per bambini 

oltre i 6 anni

e per adulti.
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