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Il sito dell’associazione:
www.arirassociazione.org

comunicato del direttivo

L’ARIR,	già	da	molti	anni,	è	impegnata	a	promuovere	in	
maniera capillare la figura del fisioterapista respiratorio 
cercando di coinvolgere un sempre maggiore numero di 
colleghi nella condivisione della mission dell’associazio-
ne.	Questo	percorso,	lungo	e	difficile,	non	poteva	prescin-
dere dalla creazione di un sito web dedicato ai Soci e agli 
“addetti ai lavori” della riabilitazione e fisioterapia respi-
ratoria.
In precedenza le informazioni dei corsi tenuti dall’Asso-
ciazione venivano gestite attraverso un portale pneumo-
logico specializzato (Pneumonet) che conteneva uno 
spazio dedicato ad ARIR.
Circa	dieci	anni	fa,	la	continua	crescita	dell’Associazione	
e	il	costante	interesse	dimostrato	dai	colleghi,	ha	fatto	
nascere l’esigenza di avere uno spazio più ampio e speci-
fico in modo da semplificare l’accesso alle numerose in-
formazioni.
Ecco quindi la nascita di www.arirassociazione.org. 
Con	la	tipica	flessibilità	di	un	sito	web,	durante	questi	
anni,	arirassociazione.org ha catalizzato una serie di at-
tività	che	lo	rendono	a	tutti	gli	effetti,	un	sito	di	qualità	
dal punto di vista scientifico. Ad oggi il sito (tradotto an-
che	in	inglese)	è	composto	da	varie	sezioni	tra	le	quali:
>  Associazione:	comprende	lo	Statuto	ARIR,	la	descrizione	
della	Mission	e	la	Storia	dell’Associazione	(editoriali,	
partecipazioni	a	convegni,	corsi	ed	eventi	organizzati).	

>  Corsi ARIR: include le informazioni dettagliate sui corsi 
e gli eventi organizzati dall’Associazione e le relative 
schede d’iscrizione.

>  Master Universitario:	qui	è	possibile	trovare	tutte	le	infor-
mazioni relative al Master Universitario di Fisioterapia 
e Riabilitazione respiratoria (giunto alla IV edizione) 
organizzato da ARIR e Università degli Studi di Milano.

>  Angolo del paziente:	questa	sezione	è	strutturata	in	modo	
da permettere al paziente di trovare un fisioterapista 
che si occupa di fisioterapia respiratoria mediante ri-
cerca	per	Regioni,	di	scaricare	video	e	presentazioni	
educazionali sulla gestione dell’ossigenoterapia e sui 
benefici dell’esercizio fisico e di consultare i siti delle 
più importati associazioni dei pazienti con patologie 
respiratorie.

>  Links:	la	sezione	è	suddivisa	in	sottosezioni	e	fornisce	
riferimenti a siti utili per approfondire alcune temati-
che	della	riabilitazione	respiratoria	(anatomia,	fisiolo-
gia,	linee-guida,	EBM,	valutazione	ecc.)

>  Spazio ARIR-AARC:	 l’area	 è	 frutto	dell’affiliazione	di	
ARIR con l’American Association of Respiratory Care 
(AARC) che raccoglie i respiratory therapist americani. 
Offre l’aggiornamento sui rapporti tra le due associa-
zioni e sulle opportunità scaturite da questa affiliazio-

ne (come ad esempio esperienze negli Stati Uniti e 
presentazione di lavori scientifici al Congresso Annua-
le AARC). 

Inoltre	è	stata	inserita	un’Area	Soci	consultabile	solo	agli	
iscritti ARIR che permette di:
>  Visionare e scaricare in formato Pdf tutti i numeri del 
Bollettino	ARIR	(dal	1992	al	2001)	e	della	Rivista	italia-
na di Riabilitazione e Fisioterapia Respiratoria (dal 
2002 ad oggi)

>  Ricercare	un	articolo	all’interno	delle	edizioni	del	Bol-
lettino ARIR e della Rivista Italiana di Riabilitazione e 
Fisioterapia Respiratoria tramite motore di ricerca e 
parole chiave. 

>  Reperire le presentazioni in formato Pdf dei vari corsi/
eventi organizzati da ARIR

>  Accedere ad una Selezione bibliografica sui principali 
argomenti di Riabilitazione Respiratoria (Riabilitazione 
Respiratoria,	 ventilazione	Meccanica	e	Area	Critica,	
Esercizio	Fisico,	Disostruzione	Bronchiale,	Ossigenote-
rapia) e scaricare alcuni abstract tradotti in italiano e 
articoli completi in lingua originale.

Grazie al periodico aggiornamento dei contenuti e al ri-
spetto	dei	requisiti	richiesti,	arirassociazione.org	ha	ot-
tenuto	il	certificato	Health	On	Net	Code	(HON	Code),	un	
importante riconoscimento di una Fondazione interna-
zionale (Health On Net Foundation) nata con la finalità 
di migliorare la qualità delle informazioni fornite sia ai 
pazienti che al personale medico-sanitario (per i principi 
dell’HON Code visita il seguente link: http://www.hon.ch/
home1.html). Solo 426 siti italiani possono vantare ad 
oggi tale riconoscimento.
L’analisi statistica delle visite al sito ha evidenziato un 
costante	aumento	degli	accessi	con	un	interesse,	negli	
ultimi	anni,	anche	da	parte	di	utenti	internazionali.	Per	
tale	motivo	è	sorta	l’esigenza	di	tradurre	il	sito	in	lingua	
inglese	e	dal	febbraio	di	quest’anno,	il	sito	è	consultabi-
le in entrambe le lingue. 
Numerose sono le idee per il futuro e la loro realizzazione 
permetterà di fornire strumenti e innovazioni utili anche 
per la pratica quotidiana del fisioterapista respiratorio.
Per completare l’offerta editoriale elettronica presente 
su	arirassociazione.org,	sarà	pubblicata,	per	gli	iscritti,	
anche la “Selezione ARIR da RESPIRATORY CARE e AARC 
TIMES”	all’interno	della	quale	sono	pubblicati,	in	lingua	
originale,	articoli	di	interesse	fisioterapico	e	riabilitativo.	
Saranno disponibili tutti i numeri della selezione a parti-
re dal 2006 ad oggi.
Il	sito	si	arricchirà,	inoltre,	di	un	spazio,	sempre	nell’area	
soci,	che	comprenderà	una	serie	di	“calcolatori	fisiotera-
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pici” utili per la pratica clinica quotidiana (equazioni per 
i	valori	predetti	del	test	del	cammino,	calcolo	dei	valori	
di	normalità	per	le	massime	pressioni	respiratorie,	indi-
ce	di	BODE,	tabelle	di	conversione	ecc.)
In	futuro,	www.arirassociazione.org	implementerà	l’offer-
ta di video sia per il fisioterapista respiratorio (esecuzio-
ne	del	test	del	cammino,	massime	pressioni	respiratorie,	
spirometria) che per i pazienti (tecniche di risparmio 
energetico	nelle	ADL,	esecuzione	corretta	della	terapia	
inalatoria,	lavaggi	nasali).
ARIR	è	sempre	molto	attenta	all’aggiornamento	dei	fisio-
terapisti respiratori ed offre costantemente corsi residen-
ziali di qualità in tutta Italia. Con l’avvento di internet 
l’offerta	formativa	sanitaria	si	è	arricchita	della	possibilità	
di partecipare a corsi a distanza (FAD) con l’obbiettivo di 
svincolare l 'intervento didattico dai limiti posti dalla pre-
senza	fisica	e	da	orari	specifici.	L’associazione, sensibile 

ad	un	aggiornamento	 incentrato	sullo	studente,	ha	 in	
progetto di organizzare in un futuro prossimo il suo pri-
mo corso FAD.

Ad	oggi	il	gruppo	di	lavoro	che	si	è	formato	per	la	gestio-
ne	di	tutti	i	flussi	informativi	afferenti	al	sito	è	costituito	
da	colleghi	che,	con	impegno	e	costanza,	investono	parte	
del loro tempo e della loro professionalità per fare di 
www.arirassociazione.org uno spazio aggiornato e com-
petente al servizio del fisioterapista respiratorio. A loro 
va il ringraziamento di tutto il Direttivo ARIR. La redazio-
ne	è	comunque	disponibile	ad	accogliere	e	valutare	pro-
poste che possano migliorare il supporto professionale 
che www.arirassociazione.org vuole offrire a tutti i fisio-
terapisti	respiratori.	Se	visitando	il	sito,	hai	un’idea	da	
proporre,	scrivi	a	giancarlopiaggi@arirassociazione.org e spie-
ga la tua proposta! Anche tu potresti far parte della reda-
zione di www.arirassociazione.org 
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Tracheotomia e fonazione:  
“questo matrimonio s’ha da fare”

editoriale

Piero Ceriana
Pneumologia Riabilitativa e Terapia Intensiva Respiratoria - IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia

A	chi	non	l’avesse	già	fatto,	consiglio	di	leggere	un	libro	di	
Marco Venturino dal titolo “Cosa sognano i pesci rossi” [1]. 
Dietro	questo	titolo	quanto	meno	fantasioso,	c’è	tutto	il	
dramma e l’angoscia dei pazienti ricoverati in Terapia In-
tensiva,	tracheotomizzati,	sottoposti	a	ventilazione	artifi-
ciale	e,	a	causa	di	ciò,	spesso	incapaci	di	farsi	comprende-
re	a	voce.	Il	paziente	viene	paragonato,	non	senza	un	pro-
fondo	senso	di	compassione	da	parte	dell’autore,	ad	un	
pesce rosso con il quale ha in comune l’incapacità di 
emettere	suoni	udibili,	per	cui	muove	le	labbra	cercando	
di	farsi	capire	con	il	labiale,	gesto	che	a	volte	deve	ripete-
re più e più volte con grande frustrazione sia da parte sua 
che dell’operatore essendo quest’ultimo non sempre in 
grado di tradurre questi movimenti della bocca in parole 
di senso compiuto. La difficoltà di comunicare da parte 
dei	pazienti	tracheotomizzati,	portata	da	Venturino	alla	ri-
balta	del	grande	pubblico,	è	in	realtà	un	problema	ben	
noto a tutti coloro che sono addetti alla loro cura. 
La	cannula	tracheotomica,	posizionata	a	livello	dei	primi	
anelli	tracheali,	costituisce	un	bypass	che	convoglia	l’aria	
inspirata nel sistema respiratorio saltando il passaggio 
attraverso le alte vie aeree: l’esclusione temporanea della 
laringe dalla funzione respiratoria ne determina una sorta 
di temporaneo disuso per quanto riguarda le sue tre fun-
zioni	essenziali:	respirazione,	fonazione	e	controllo	della	
deglutizione.	Infatti,	quest’ultima	richiede	la	coordinazio-
ne tra atti respiratori e deglutitori e la corretta apertura e 
chiusura delle corde vocali con movimenti finalizzati ad 
impedire	al	cibo	la	penetrazione	nelle	vie	aeree	[2].	Non	è	
pertanto difficile comprendere come la ripresa di queste 
tre funzioni sia spesso problematica in un paziente tra-
cheotomizzato	e	ventilato,	con	i	potenziali	postumi	di	una	
prolungata intubazione translaringea ed alimentato artifi-
cialmente	col	sondino	naso-gastrico	che,	in	quanto	“corpo	
estraneo”	faringeo,	di	per	se	costituisce	un	ostacolo	alla	
corretta	deglutizione.	In	questo	contesto	clinico,	l’utilizzo	
della	valvola	fonatoria,	descritto	nel	lavoro	di	Isabella	Co-
sta e coll. [3] assume una duplice valenza: in primo luogo 
psicologica	per	il	paziente	che	può	riprendere	a	comuni-
care tramite la voce con gli operatori sanitari ed i familia-
ri,	ed	in	secondo	luogo	funzionale	per	l’apparato	laringeo,	
che riprende a funzionare dopo una fase di quiescenza. 
Ma	se	questi	due	aspetti	sono	abbastanza	intuitivi,	e	pre-
sentano	una	ricaduta	clinica	immediata,	è	importante	sot-

tolineare come il lavoro degli autori [3] mette in evidenza 
un	terzo	aspetto,	quello	dello	svezzamento	dalla	ventila-
zione meccanica. Il ruolo di facilitazione dello svezzamen-
to dalla ventilazione meccanica svolto dalla cannula tra-
cheotomica,	rispetto	al	tubo	tracheale	translaringeo,	si	
basa su alcuni indubbi vantaggi [4]: a) migliori caratteri-
stiche	resistite,	b)	facilità	di	sconnessione	e	connessione	
al	ventilatore	meccanico,	c)	migliore	sistema	di	fissaggio,	
d)	migliore	confort	del	paziente,	e)	minore	necessità	di	se-
dazione,	f)	maggiore	possibilità	di	mobilizzazione	del	pa-
ziente,	g)	riduzione	del	lavoro	respiratorio	svolto	dal	pa-
ziente [5]. 
Il lavoro di Isabella Costa e collaboratori non solo confer-
ma	i	dati	già	esistenti	in	letteratura	ma	li	rafforza,	segna-
lando	il	contributo	che	la	valvola	fonatoria	di	Passy.-Muir,	
inserita	tra	il	circuito	del	ventilatore	e	la	tracheotomia,	
può	dare	al	processo	di	svezzamento	dalla	ventilazione	
meccanica. La facilitazione del recupero della capacità di 
sostenere per intero il respiro spontaneo con l’impiego 
della	valvola	fonatoria	è	sicuramente	un	aspetto	che	meri-
ta ulteriori studi per poterne spiegare per intero il razio-
nale	fisiologico,	ma	sin	d’ora	possiamo	ritenere	che	i	due	
meccanismi	ipotizzati	dagli	autori,	l’uno	psicologico	e	l’al-
tro	funzionale,	possano	giocare	un	ruolo	importante.	È	
infatti chiaro come la ripresa della capacità di comunicare 
da parte del paziente possa costituire una svolta nel pro-
cesso riabilitativo dopo la tracheotomia: il paziente riesce 
meglio	a	comunicare	i	suoi	bisogni,	la	funzionalità	larin-
gea riprende dopo una fase di quiescenza ed il positivo 
impatto emozionale del recupero della voce temporanea-
mente persa si ripercuote positivamente sulla psiche del 
paziente. Tutto questo si traduce in una riduzione dei gior-
ni di ventilazione meccanica e di degenza in terapia inten-
siva,	come	dimostrato	dagli	autori.	È	in	quest’ottica	che	il	
lavoro di Isabella Costa e collaboratori deve essere consi-
derato come un segnale positivo e come uno stimolo per 
futuri	trial	clinici,	con	l’arruolamento	di	un	maggior	nu-
mero di pazienti e possibilmente con l’inclusione di un 
gruppo	di	controllo	senza	valvola	fonatoria,	in	modo	da	
poterne meglio mettere in evidenza i vantaggi ed i mecca-
nismi fisiologici. 
Fa da corollario al lavoro di Isabella Costa un articolo di 
Dean	Hess	[6],	uno	dei	massimi	esperti	mondiali	di	pro-
blematiche	connesse	alla	 tracheotomia,	all’interno	del	
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quale vengono prese in esame tutte 
le tecniche per facilitare la fonazione. 
Da	quelle	più	semplici,	nel	paziente	
in respiro spontaneo con cannula 
scuffiata ed applicazione di valvola 
fonatoria o semplice occlusione digi-
tale,	alle	metodiche	più	complesse	
da impiegare nel paziente sottoposto 
a ventilazione artificiale meccanica. 
In	questo	caso,	infatti,	oltre	alla	tec-
nica descritta da Isabella Costa e 
coll.,	è	possibile	sia	l’impiego	di	can-
nule	 dal	 design	 dedicato,	 che	 una	
tecnica che prevede una particolare 
impostazione del ventilatore e l’im-
piego di una cannula convenzionale 
scuffiata.	Nel	primo	caso,	la	cannula	
“fonatoria” descritta da Hess si riferi-
sce ad un modello nato alla metà de-
gli anni ’70 [7]: si tratta di una can-
nula cuffiata dotata di un canale ag-
giuntivo che decorre nel corpo della 
cannula e sbocca al di sopra della 
cuffia; all’estremità di questo con-
dotto viene collegata una sorgente di 
gas al flusso di 4-6 litri/min. Questo 
flusso di gas viene convogliato in di-
rezione craniale attraverso le corde 
vocali	consentendo	così	al	paziente	
di	parlare,	anche	se	con	una	voce	ap-
pena sussurrata. 
Nel	secondo	caso,	invece,	si	tratta	di	
impostare la cosiddetta “ventilazione 
invasiva aperta” che viene applicata 

con cannula tracheotomica scuffiata. 
Questa	tecnica,	 in	genere	applicata	
nel paziente affetto da patologia 
neuromuscolare e con conservata 
funzionalità	glottidea,	 richiede	una	
buona coordinazione tra il movimen-
to di apertura e chiusura delle corde 
vocali e l’alternanza in-espiratoria 
del ventilatore. Mentre con un’impo-
stazione del ventilatore “convenzio-
nale” il paziente riesce a parlare sola-
mente	 durante	 la	 fase	 espiratoria,	
quando a cuffia sgonfia il flusso 
dell’aria	 sale	 verso	 le	 corde	vocali,	
d’altro canto se si aumenta il valore 
di pressione positiva di fine espira-
zione	ed	il	tempo	inspiratorio	[8]	è	
più facile per il paziente parlare du-
rante	tutto	 il	ciclo	respiratorio,	au-
mentando la qualità e la durata 
dell’eloquio.
In	 conclusione,	 auspichiamo	 che	
questi due contributi scientifici pos-
sano aiutare a rimuovere il luogo co-
mune vigente in molti reparti che im-
pedisce al paziente tracheotomizzato 
di	parlare,	semplicemente	trinceran-
dosi dietro alla giustificazione della 
impossibilità	“tecnica”.	Il	connubio,	
o	meglio,	il	matrimonio	tra	tracheo-
tomia	e	 fonazione	si	può	e	si	deve	
fare: esistono gli strumenti e le mo-
dalità tecniche e ne sono lampanti i 
vantaggi	clinici.	Facciamolo,	dunque.
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Lo svezzamento del paziente tracheotomizzato 
mediante valvola fonatoria

lavoro originale

I. Costa, N. Ambrosino, S. Strambi
Pneumologia 2 Dip. Cardio-Toracico, Osp. Cisanello, via Paradisa n. 1, 56100 Pisa

Riassunto
Scopo: Illustrare l’efficacia dell’utilizzo della valvola fonatoria Pas-
sy-Muir nello svezzamento dalla ventilazione meccanica invasiva 
(VMI).
Materiali e Metodi: Sono stati trattati sei pazienti ricoverati presso 
la Terapia Sub-intensiva del reparto di Pneumologia 2, del diparti-
mento Cardio-Toracico dell’Ospedale Cisanello di Pisa; tutti erano 
candidati allo svezzamento dalla VMI. Ogni paziente è stato sotto-
posto ad una valutazione fisioterapica basata sull’osservazione cli-
nica e sulla somministrazione di scale di valutazione. Inoltre sono 
state eseguite prove di funzionalità respiratoria, se le condizioni cli-
niche lo permettevano.
Risultati: Tutti i pazienti sono stati svezzati nonostante la diversità 
e gravità del quadro clinico. Ogni paziente ha riportato alla dimis-
sione un miglioramento delle condizioni cliniche e strumentali.
Discussione: La valvola fonatoria ha facilitato il processo di svez-
zamento; inoltre si è documentata una riduzione. dell’allettamento, 
delle complicanze dovute ad una immobilità prolungata, della di-
pendenza sia dalla VMI sia da terzi e soprattutto la riduzione dei 
giorni di degenza presso la Terapia Sub-intensiva.

Abstract
Purpose: illustrate the effectiveness of the Passy-Muir valve in 
weaning from invasive mechanical ventilation (VMI). 
Materials and Methods: six patients admitted to the sub-intensive 
unit of Respiratory Medicine 2, Cardio-Thoracic Department of Cis-
anello Hospital in Pisa. All patients were candidated to the weaning 
from VMI. Each patient underwent a physiotherapic assessment 
based on clinical observation and administration of rating scales. 

We have also performed pulmonary function tests, if clinical condi-
tions allowed it. 
Results: All patients were weaned despite the diversity and sever-
ity of the clinical picture. Each patient reported at discharge a clini-
cal and instrumental improvement. 
Discussion: the speaking valve has facilitated the weaning proc-
ess, it has also documented a reduction of the setting, complica-
tions due to prolonged immobility, dependence from the others and 
from VMI and especially the reduction of hospitalization.

Introduzione
Il seguente lavoro illustra la valutazione dell’efficacia del 
processo di svezzamento dalla ventilazione meccanica in-
vasiva (VMI) mediante l’utilizzo della valvola fonatoria 
Passy-Muir.
La delineazione di questo processo si realizza attraverso 
la definizione di parametri clinici e strumentali (modalità 
di ventilazione) che permettono di valutare l’inizio dello 
svezzamento ed evitare un supporto ventilatorio prolun-
gato con tutte le complicazioni associate (Tabella 1).
In letteratura si documentano risultati positivi nell’ado-
zione di un protocollo di svezzamento in termini di ridu-
zione dei tempi di ventilazione meccanica [1-4].
Secondo	Ely	e	coll.	(1996)	il	protocollo	di	svezzamento	è	
costituito da due fasi: una fase di distacco dalla ventila-
zione (giornaliera) ed una fase di ri-allenamento alla re-
spirazione	spontanea	[2].	Bach	e	Saporito	(1996)	hanno	
condotto uno studio su quali fossero i criteri principali 
per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica di pa-
zienti	con	insufficienza	ventilatoria:	il	loro	protocollo	si	è	
basato sulla concezione di tenere staccati (periodicamen-
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te) questi soggetti dalla ventilazione 
il più a lungo possibile [3]. Horst e 
coll.	(1998)	hanno	studiato	vari	pro-
tocolli di svezzamento messi in atto 
da fisioterapisti all’interno di unità di 
sub-intensiva e sono arrivati alla con-
clusione che ogni protocollo apporta 
benefici al paziente sia in termini di 
riduzione dei tempi di ventilazione 
che di degenza ospedaliera [4].

La	valvola	fonatoria	è	un	dispositivo	
unidirezionale che consente al pa-
ziente	di	parlare,	poichè	inspira	attra-
verso la cannula ed espira dalle vie 
aeree superiori [5] [Figura 1].
Ogni	volta	che	si	posiziona	è	fonda-
mentale controllarne l’integrità e 
monitorare il paziente ponendo at-
tenzione	ai	parametri	 vitali	 (Fc,	 Fr,	
SpO2,	PA),	emogasanalitici	e	clinici.	

Questo dispositivo permette al pa-
ziente di riacquisire un sistema re-
spiratorio	chiuso,	perché	ristabilisce	
la pressione sottoglottidea ed un 
normale flusso di aria esalata 
nell’orofaringe,	 consentendo:	 recu-
pero	della	vocalizzazione,	migliora-
mento	della	deglutizione,	migliora-
mento	del	senso	dell’olfatto,	efficace	
eliminazione delle secrezioni e ridu-
zione	dell’aspirazione	[5,6].
Questo	dispositivo	può	essere	usato	
in	pazienti	vigili,	responsivi	e	stabili	
dal punto di vista clinico e preferibil-
mente portatori di una cannula tra-
cheale fenestrata cuffiata che al mo-
mento dell’utilizzo della valvola fo-
natoria deve essere completamente 
scuffiata (Figura 2). 
È	controindicata	nella	VMI	notturna,	
in	pazienti	inconsci	e/o	comatosi,	con	
grave	ostruzione	delle	vie	aeree,	se-
crezioni dense ed abbondanti ed ela-
sticità polmonare gravemente com-
promessa.
Per offrire il massimo comfort e sod-
disfare i requisiti della ventilazione 
potrebbe essere necessario apporta-
re ulteriori modifiche di settaggio 
della ventilazione per compensare le 
perdite in corrispondenza della scuf-
fiatura.
Frey	e	Wood	(1991)	hanno	studiato	il	
processo di svezzamento dalla venti-
lazione meccanica invasiva prolun-
gata in modalità CPAP con l’utilizzo 
della valvola fonatoria ed hanno con-
statato una riduzione dei tempi di 
ventilazione,	un	miglioramento	della	
saturazione dell’ossigeno ed un au-
mento nella tolleranza da parte del 
paziente durante i tentativi di svezza-
mento	[7].	Light	e	coll.	(1989)	hanno	
studiato,	effettivamente,	di	quanto	
l’applicazione della valvola fonatoria 

Tabella 1 Schematizzazione della procedura di svezzamento.

INTERVENTI SPIEGAZIONE DEGLI INTERVENTI

  1.  spiegare al paziente la procedura  
ed i meccanismi correlati

ottenere il suo consenso, 
diminuire eventuale stato d’ansia 

  2. posizionare il saturimetro valutare i livelli di ossigenazione 
pre-durante-post chiusura del tubo tracheale 

  3.  valutare i parametri respiratori  
e cardiovascolari 

avere un corretto stato cardiorespiratorio  
del paziente 

  4.  accertarsi che la cannula fenestrata  
sia completamente scuffiata

se la cuffia è gonfia il paziente non può esalare 
con immediate complicanze respiratorie

  5.  se è usato il supporto di ossigeno  
predisporre gli occhialini nasali 

il paziente respirerà attraverso  
le alte vie respiratorie

  6.  occludere la cannula con  
l’apposito tappo 

  7.  valutare i parametri respiratori  
e cardiovascolari 

tolleranza del paziente alla chiusura della  
cannula

  8.  stimolare il paziente ad espettorare 
eventuali secrezioni  

facilitare la respirazione

  9.  valutare il programma di svezzamento  
dal tubo di tracheotomia 

fatica, distress respiratorio possono  
insorgere rapidamente

l’aumento alla tolleranza alla chiusura  
della cannula deve essere graduale  
e personalizzato al paziente

10.  incoraggiare il paziente a persistere  
nello svezzamento

le aspettative non realizzate immediatamente 
possono demotivare il paziente

11.  riportare la procedura, i parametri  
di monitoraggio e la tolleranza del  
paziente sulla apposita  
documentazione

Figura 1 Valvola fonatoria a) in respiro spontaneo, b) in VMI.

a) b)

Figura 2 Esempio di cannula tracheale 
fenestrata e cuffiata.
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influisca nel processo di decannula-
zione in termini di diminuzione del 
periodo di svezzamento. Secondo la 
loro trattazione i pazienti svezzati 
con la valvola fonatoria giovano di 
una riduzione dei tempi di ventila-
zione	meccanica	pari	a	5	giorni,	 ri-
spetto a quelli che conducono il pro-
cesso di svezzamento senza l’utilizzo 
di tale dispositivo [8].

Materiali e metodi
Sono stati trattati sei pazienti ricove-
rati presso la Terapia Sub-intensiva 
del	reparto	di	Pneumologia	2,	del	di-
partimento Cardio-Toracico dell’ospe-
dale	Cisanello	di	Pisa.	Ogni	paziente	è	
stato	sottoposto,	in	ammissione	e	di-
missione,	ad	una	valutazione	fisiote-
rapica basata sull’osservazione clinica 
e sulla somministrazione di scale di 
valutazione (Tabella 2). 
Inoltre sono state eseguite prove di 
funzionalità	respiratoria,	se	le	condi-
zioni cliniche lo permettevano.

La casistica presa in considerazione 
era costituita da 6 pazienti (2 femmi-
ne,	4	maschi),	con	età	media	di	74,4	
anni (Tabella 3).
Tutti i casi clinici trattati sono acco-
munati dalla condizione di insufficien-
za respiratoria acuta che ha comporta-
to la necessità di ricorrere ad una tra-

cheotomia d’urgenza. Ogni program-
ma di trattamento era finalizzato pri-
mariamente allo svezzamento del 
soggetto dalla ventilazione meccani-
ca,	nonché	al	miglioramento	della	de-
ficitaria condizione respiratoria e ad 
un aumento dell’autonomia con il re-
cupero della forza.

Tabella 2 Valutazione meccanica respiratoria.

Inizio ricovero: ...... / ...... / ............. Fine ricovero: ...... / ...... / .............

Posture facilitanti

Ipomobilità toracica  SI  NO  SI  NO

Asincronismo toracico  SI  DX
 SX

 NO  SI  DX
 SX

 NO

Respiro paradosso toraco-addominale  SI  NO  SI  NO

Segno di Hoover  SI  NO  SI  NO

Riduzione dei diametri toracici  SI  A-P
 L-L

 NO  SI  A-P
 L-L

 NO

Rientramenti intercostali  SI  DX
 SX

 NO  SI  DX
 SX

 NO

Attivazione dei muscoli accessori inspiratori  SI  NO  SI  NO

Attivazione dei muscoli accessori espiratori  SI  NO  SI  NO

Respiro alternante  SI  NO  SI  NO

Presenza di movimenti parassiti  SI  NO  SI  NO

Segno di Campbell  SI  NO  SI  NO

Tirage sovraclaveare  SI  NO  SI  NO

Tosse  inefficace  efficace  inefficace  efficace

porta secrezioni alla:
 bocca            cannula 
 inghiottisce le secrezioni

porta secrezioni alla:
 bocca            cannula 
 inghiottisce le secrezioni

Tabella 3 Casistica.

Caso Età Sesso Patologia GG di  
svezzamento

1 55 F IRA per shock settico da peritonite stercoracea 
da perforazione di ansa del tenue post  
asportazione di lipoma pelvico

10 (15 di degenza)

2 81 M IRA in edema polmonare con IMA 5 (10 di degenza)

3 87 F IRA in paziente cardiochirurgia (BPAC) 4 (10 di degenza)

4 82 M Stato di coma post anossico ed edema  
polmonare acuto dovuti ad IMA

44 (48 di degenza)

5 71 M IRA in paziente con BPCO 21 (29 di degenza)

6 70 M IRA in trauma toracico da incidente sul lavoro 10 (10 di degenza)
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Facendo	riferimento	a	ciò	che	è	ripor-
tato	in	letteratura,	non	essendoci	un	
protocollo	ben	definito,	è	stato	adot-
tato un metodo per cui il soggetto ve-
niva sottoposto contemporaneamente 
a una riduzione delle pressioni venti-
latorie ed a periodi di respiro sponta-
neo [2-4]. L’inserimento della valvola 
fonatoria	Passy-Muir	è	stato	graduale,	
utilizzandola via via per tempi sempre 
più	lunghi,	sia	in	ventilazione	che	in	
respiro spontaneo. I tempi venivano 
stabiliti in base alle variazioni dei pa-
rametri vitali: quando questi si altera-
vano	 in	maniera	 significativa,	 il	 pa-
ziente veniva riattaccato alla ventila-
zione con i parametri basali.

Risultati
I sei pazienti valutati erano: un caso 
di	chirurgia	addominale,	 tre	casi	di	
cardiochirurgia	,	un	caso	pneumolo-
gico ed un trauma toracico.

Il caso 1 al momento dell’ammissio-
ne presenta un netto deficit dei para-
metri ottenuti dalle valutazioni stru-
mentali	(MIP,	MEP,	PCEF).	A	fine	trat-
tamento si documenta un incremento 
di	tali	parametri,	che	si	avvicinano	ai	
valori di normalità. Le scale di valu-
tazione al momento dell’ammissione 
evidenziano la presenza di dispnea 
respiratoria,	associata	ad	un’incapa-
cità di avere un’autonomia nelle ADL 
ed a marcato deficit di forza. Al mo-
mento	della	dimissione	è	possibile	
documentare un incremento della 
forza,	un	recupero	nelle	ADL	e	scom-
parsa della dispnea (Tabella 4).

I casi 2 e 3 al momento dell’ammis-
sione presentano deficit della MIP e 
PCEF,	mentre	 la	MEP	 risulta	 nella	
norma. A fine trattamento le prove 
sono state ripetute alla bocca e non 
alla	stomia,	perché	nei	giorni	prece-
denti quest’ultima era stata chiusa 
per totale svezzamento dalla ventila-
zione meccanica. Si documenta un 
incremento significativo dei parame-
tri motori e respiratori (Tabella 4).

Il caso 4 al momento dell’ammissio-
ne presenta un deficit dei parametri 
ottenuti dalle valutazioni strumentali 
e cliniche. A fine trattamento si docu-
menta un incremento significativo di 

tali	parametri,	anche	se	permane	una	
lieve dispnea (Tabella 4).

Il caso 5 al momento dell’ammissio-
ne presenta deficit della MIP e MEP 
(più	marcato	della	MIP),	mentre	risul-
ta nella norma il PCEF. A fine tratta-
mento le prove sono state ripetute 
alla	bocca	e	non	alla	stomia,	perché	
nei giorni precedenti quest’ultima era 
stata chiusa per totale svezzamento 
dalla ventilazione meccanica. Presen-
za di moderata dispnea al momento 
dell’ammissione con deficit di forza 
ed gravissima compromissione nelle 
ADL. A fine trattamento si documen-
ta	una	riduzione	della	dispnea,	asso-
ciata ad un incremento nelle ADL e 
un lieve incremento della forza agli 
arti superiori (Tabella 4).

Il caso 6 presenta dispnea al momen-
to dell’ammissione con netto deficit 
di forza e totale dipendenza nelle 
ADL. A fine degenza si rileva un in-
cremento della forza che ha portato 
anche ad un incremento delle ADL e 
riduzione	 della	 Borg.	 Non	 è	 stato	
possibile effettuare le prove di fun-

zionalità respiratoria (PFR) a causa 
delle condizioni cliniche (Tabella 4).

Discussione
In	questo	lavoro	si	è	cercato	di	met-
tere in evidenza l’importanza dello 
svezzamento dalla ventilazione mec-
canica e nello specifico l’adozione di 
un programma di svezzamento basa-
to sull’utilizzo della valvola fonatoria. 
È stato scelto di utilizzare la valvola 
fonatoria nel programma di svezza-
mento sia per motivi fisiologici che 
per	motivi	psicologici,	 in	quanto	la	
possibilità di parlare rappresenta un 
elemento fondamentale per la quali-
tà della vita del paziente tracheoto-
mizzato. In base al sostegno degli 
studi	provenienti	dalla	letteratura,	si	
può	ragionevolmente	ipotizzare	che	i	
pazienti trattati abbiano ridotto i 
tempi di ventilazione meccanica per-
ché	hanno	fatto	uso	della	valvola	fo-
natoria,	con	conseguente	riduzione	
dei giorni di degenza all’interno 
dell’unità	 di	 sub-intensiva	 [7-9]. 

Tabella 4 Risultati.

Caso MIP 
(cmH2O)

MEP 
(cmH2O)

PCEF 
(l/min)

BORG ADL MRC forza

Ammissione

1

40 54 80 2 0 AASS=2, 
AAII=n.v.

Dimissione 65 85 260 0 42 AASS=3, 
AAII=4

Ammissione

2

52 104 110 0 6 AASS=5, 
AAII=5

Dimissione 119 
(buccale)

163 
(buccale)

270 
(buccale)

0 19 AASS=5, 
AAII=5

Ammissione

3

52 103 130 2 11 AASS=4, 
AAII=4

Dimissione 29 
(buccale)

95 
(buccale)

180 
(buccale)

0 26 AASS=4, 
AAII=4

Ammissione

4

50 64 100 4 0 AASS=1, 
AAII=2

Dimissione 67 88 270 2 9 AASS=3, 
AAII=3

Ammissione

5

45 73 200 3 2 AASS=2, 
AAII=1

Dimissione 53 
(buccale)

80 
(buccale)

225 
(buccale)

1 13 AASS=3, 
AAII=1

Ammissione

6

– – – 3 0 AASS=n.v., 
AAII=3

Dimissione – – – 1 29 AASS=3, 
AAII=4
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La capacità di riportare questi pa-
zienti,	in	tempi	ragionevolmente	bre-
vi,	ad	un	ripristino	delle	normali	fun-
zionalità	respiratorie	e	motorie	è	ser-
vito a dare loro un notevole supporto 
psicologico.	Benché	inizialmente	al-
cuni	di	loro	fossero	un	po’	timorosi,	
successivamente hanno accettato 
l’uso	della	valvola	fonatoria,	perché	
hanno appreso che era un ausilio che 
permetteva loro di tornare ad avere 
un diretto contatto con il mondo cir-
costante.
Per	concludere	si	può	affermare	che	
nonostante la diversità e gravità del 
quadro clinico tutti i pazienti sono 
stati svezzati ed hanno raggiunto mi-
glioramenti sia da un punto di vista 
motorio che respiratorio. L’utilizzo 
della valvola fonatoria nel processo 
di svezzamento ha comportano sva-

riati benefici fra cui: la riduzione 
dell’allettamento e quindi delle com-
plicanze dovute ad una immobilità 
prolungata,	la	riduzione	della	dipen-
denza sia dalla ventilazione meccani-
ca sia da terzi e soprattutto la ridu-
zione	dei	giorni	di	degenza	[7-9].
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L’insufflazione-essufflazione meccanica nelle malattie 
neuromuscolari, dubbi e certezze
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Riassunto
Premessa: Nella gestione del paziente neuromuscolare uno dei 
problemi maggiormente sentiti dall’equipe riabilitativa respiratoria 
e dai caregivers è la disostruzione tracheobronchiale conseguente 
al deficit o alla perdita completa del meccanismo della tosse. Tra le 
diverse modalità di assistenza alla tosse la tecnica dell’Insufflazio-
ne-Essufflazione meccanica sta recentemente suscitando parec-
chio interesse anche in Italia. In uso in America fin dagli anni ’50, 
l’apparecchio In-Exsufflator si sta diffondendo nel nostro paese so-
lo da pochi anni e con parecchie incertezze fondamentalmente 
dettate dalla mancanza di linee guida applicative condivise.
Scopo: Obiettivo della presente revisione è ricavare dalla letteratu-
ra scientifica evidenze relative alle indicazioni/controindicazioni e 
alle modalità di applicazione dell’apparecchio In-Exsufflator cer-
cando d’individuare eventuali punti di accordo tra i diversi autori.
Materiali e metodi: La ricerca degli studi è avvenuta attraverso le 
Banche dati Medline, Embase, Cochrane, le bibliografie di studi origi-
nali e le linee guida per il trattamento delle malattie neuromuscolari.
Risultati: Dagli studi passati in rassegna emerge un generale ac-
cordo per quanto riguarda l’efficacia dell’apparecchio In-Exsuffla-
tor. È condiviso da più autori il contributo dell’assistenza meccanica 
alla tosse nel ridurre il numero e la durata delle ospedalizzazioni 
per complicanze respiratorie, nonché nel prolungare la durata di 
vita media dei pazienti neuromuscolari in ventilazione meccanica 
non invasiva 24 ore su 24. 
Al contrario manca unanimità riguardo l’impostazione dei parame-
tri dell’apparecchio, il momento ed i tempi di applicazione.
Conclusioni: Al fine di garantire un più razionale ed efficace utiliz-
zo dell’In-Exsufflator, con maggiori garanzie di sicurezza sia per i 
pazienti sia per gli operatori sanitari ed i caregivers, si auspica la 
progettazione di nuovi studi clinici ed un confronto tra esperti del 
settore anche in Italia.

Abstract
Introduction: In the care of neuromuscular patients, one of the 
most sensitive issues for respiratory therapists and caregivers is 
the tracheobronchial clearance following from a deficit or full loss 
of the cough mechanism. Among the various systems to assist 
cough the mechanical Insufflation-Exsufflation technique has re-
cently aroused some interest also in Italy. The device, which has 
been used in America since the fifties, has been known in Italy just 
for a few years, among many uncertainties mainly due to a lack of 
shared application guidelines. 
Purpose: The subject of this study is to provide some evidence from 
the examined scientific literature regarding indications/contraindica-
tions for the application of the In-Exsufflator device trying to find 
some prospective common ground among the various authors.
Documents and method: This study has been carried out through 
Medline’s, Embase’s and Cochrane’s data-base, the bibliography 
of original studies and the guidelines for the management of neu-
romuscular diseases.
Results: From the examination of the documents, we noticed a 
general agreement on the effectiveness of the In-Exsufflator device. 
Several authors agree on the contribution of the cough mechanical 
assistance to the reduction of the number and duration of hospitali-
zations caused by respiratory complications, as well as to the pro-
longation of the average life span of 24 hours a day  mechanical 
ventilated neuromuscular patients. On the contrary, there is no una-
nimity as for the setting of the device parameters and the time and 
duration of the application.
Conclusion: In order to ensure a more rational and effective use of 
the In-Exsufflator, with additional guarantees for the safety of both 
patients and sanitary operators and caregivers, we deem it advis-
able to finalize new clinical studies and favour an exchange of ex-
periences and best practice among experts also in Italy.
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Introduzione
La strategia di gestione dell’insuffi-
cienza respiratoria del malato neu-
romuscolare	 è	 andata	 cambiando	
negli ultimi anni in concomitanza 
con l’affermarsi delle tecniche di 
ventilazione	non	 invasiva,	 del	 nu-
mero e varietà di interfacce disponi-
bili che permettono di supportare la 
ventilazione anche molte ore al gior-
no e dell’attenzione sempre maggio-
re al trattamento dell’ingombro 
bronchiale [1]. La tosse inefficace 
rappresenta infatti una delle sfide 
più	insidiose	da	affrontare	e	l’équi-
pe respiratoria ha a disposizione di-
verse	strategie	di	intervento,	tra	cui	
l’assistenza meccanica alla tosse co-
stituita da In Exsufflator. Diversi or-
ganismi scientifici ne raccomandano 
l’utilizzo [2] pur segnalando la ne-
cessità di approfondire la ricerca cli-
nica nel settore. La diffusione dello 
strumento sta crescendo anche in 
Italia ma talvolta viene prescritto 
senza un adeguato addestramento o 
senza programmare verifiche nel 
tempo,	altre	volte	senza	aver	valuta-
to rigorosamente le indicazioni/con-
troindicazioni,	 l’efficacia	 stessa	 o	
con settaggi inadeguati.
Tenendo	conto	di	ciò	e	delle	proble-
matiche che la nostra esperienza cli-
nica	ci	ha	posto,	abbiamo	ritenuto	
opportuno revisionare la letteratura 
scientifica	sull’argomento,	in	modo	
da stimolare un dibattito tra gli ope-
ratori	interessati,	nella	speranza	che	
esso conduca alla stesura di univo-
che raccomandazioni riguardanti 
l’impiego di questa risorsa. 

La compromissione della 
tosse nel malato 
neuromuscolare
La	clearance	delle	vie	aeree	è	soste-
nuta fisiologicamente dal meccani-
smo di trasporto mucociliare e dalla 
tosse. La clearance mucociliare per-
mette di trasportare il muco dalla 
periferia	verso	le	vie	aeree	centrali,	
mentre la tosse assicura il manteni-
mento della pervietà delle vie aeree 
prossimali (VI generazione bron-
chiale).

L’efficacia della tosse dipende 
dall’integrità delle tre fasi che la 
compongono:	 fase	 inspiratoria,	 di	
compressione e di espulsione [2]; 
nei	pazienti	neuromuscolari,	con	il	
progredire	della	malattia	di	base,	si	
assiste ad una compromissione di 
tutte e tre queste fasi.

A. Fase di inspirazione

Il volume inspirato minimo che ga-
rantisce l’efficacia dell’atto della 
tosse	è	stimato	intorno	a	1500	ml	
(50	%	 80	%	 della	 Capacità	 Vitale,	 
VC) [3].
La debolezza dei muscoli inspiratori 
associata alla riduzione della com-
pliance polmonare [3] dovuta a mi-
croatelettasie,	impedisce	un	riempi-
mento	volumetrico	adeguato,	deter-
minando	così	il	mancato	raggiungi-
mento del punto ideale nella curva 
Lunghezza/Tensione dei muscoli ad-
dominali e la riduzione della forza di 
ritorno elastica della parete toracica 
e	 del	 parenchima	 polmonare,	 en-
trambi essenziali alla generazione 
della pressione espulsiva nell’ulti-
ma fase della tosse.
All’inizio	 della	 fase	 inspiratoria	 è	
inoltre necessario che le corde voca-
li si abducano rapidamente per con-
sentire il riempimento polmonare. 
La	compromissione	bulbare,	che	ag-
grava talune affezioni neuromusco-
lari,	determina	l’alterazione	di	que-
sto meccanismo ostacolando il flus-
so inspiratorio.

B. Fase di compressione

L’incapacità	di	addurre	 la	glottide,	
tipica dei malati neuromuscolari 
con	compromissione	bulbare,	ridu-
ce la pressione intratoracica genera-
ta dalla contrazione dei muscoli ad-
dominali e quindi il flusso espirato-
rio. È tuttavia necessario precisare 
che,	da	sola,	la	paralisi	degli	addut-
tori non rappresenta una causa di 
completa	inefficacia	della	tosse,	co-
me	 si	 può	 osservare	 nei	 pazienti	
portatori di cannula tracheostomi-
ca,	i	quali	riescono	a	disostruire	le	
vie aeree portando le secrezioni fino 
alla cannula mediante una manovra 
di espirazione forzata [4].

C. Fase di espulsione

La riduzione di forza dei muscoli ad-
dominali genera una insufficiente 
pressione	positiva	endo	pleurica,	ri-
ducendo il flusso espiratorio [4]. 
Anche la compromissione bulbare 
con incapacità di abdurre rapida-
mente le corde vocali all’inizio della 
fase di espulsione determina un 
ostacolo al flusso.
L’indice che meglio esprime la com-
plessiva	 efficacia	 della	 tosse	 è	 il	
Flusso Espiratorio in corso di Tosse 
(PCEF). In condizioni di normalità il 
PCEF,	raggiunge	valori	compresi	tra	
i	 6-20	 lt/sec	 in	 rapporto	 al	 sesso,	
all’altezza e all’età [5]. Se la glottide 
è	competente,	il	suo	valore	supera	
quello del Picco di Flusso Espirato-
rio	 (PEF).	Un	PCEF	>	160	 lt/min	è	
associato al successo nell’estubazio-
ne o decannulazione di malati neu-
romuscolari [6]. In corso di infezioni 
respiratorie	è	tuttavia	possibile	che	
un valore di PCEF di 270 lt/min non 
consenta al soggetto di proteggere 
le proprie vie aeree. Recentemente 
le linee guida prodotte dall’American 
College of Chest Physicians Consensus 
Statement	nel	2008,	relativamente	ai	
pazienti con Distrofia Muscolare di 
Duchenne che devono essere sotto-
posti a sedazione o anestesia per 
interventi	chirurgici,	raccomandano	
l’assistenza manuale e/o meccanica 
alla tosse in presenza di PCEF < 270 
lt/min o MEP < 60 cm H2O [7].

Tecniche standard di 
disostruzione bronchiale
Dalla letteratura scientifica emerge 
la distinzione tra tecniche di diso-
struzione dirette a trattare la perife-
ria polmonare e tecniche che hanno 
l’obiettivo di rimuovere le secrezioni 
dalle vie aeree prossimali [8]. Sulla 
base della localizzazione dell’ingom-
bro secretivo dovrebbero essere scel-
te le une o le altre.
Nel trattamento del paziente neuro-
muscolare,	l’opinione	di	esperti	e	la	
pratica clinica orientano verso l’uso 
di metodiche che non richiedono 
particolare impegno dei muscoli in-
spiratori ed espiratori tranne che 
nelle prime fasi di malattia [8].
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A. Disostruzione vie aeree  
periferiche

Il drenaggio posturale viene conside-
rato a tutt’oggi il “gold standard” con 
cui tutte le metodiche di disostruzio-
ne devono confrontarsi. Tuttavia non 
esistono evidenze che supportino la 
superiorità del Drenaggio Posturale 
rispetto alle altre metodiche [8]. Nel 
malato neuromuscolare a maggior 
ragione,	le	deformità	della	gabbia	to-
racica impediscono di mantenere le 
posizioni corrette richieste per il dre-
naggio posturale e di applicare ma-
novre aggiuntive di vibrazione e per-
cussione	[4,8].
Tra le tecniche che trattano le vie ae-
ree periferiche la manovra descritta 
da	Postiaux	nel	1987	definita	“Espi-
razione lenta totale a glottide aperta 
in	infralaterale”	è	utilizzabile	nel	pa-
ziente	neuromuscolare	[9].

B. Disostruzione vie aeree centrali

Nel	MNM	è	fondamentale	interveni-
re con le manovre di toelette trachea- 
le nel momento in cui la tosse perda 
la sua funzione di disostruzione delle 
vie aeree. Le manovre descritte in 
letteratura sono: 1) l’iperinflazione 
manuale o meccanica che supporta 
la fase inspiratoria; 2) la tosse assi-
stita che interviene nella fase di 
espulsione; 3) l’aspirazione naso/oro/
tracheale [8].

1. La iperinflazione manuale o mec-
canica consiste in una insufflazione 
massimale eseguita utilizzando un 
pallone Ambu o la protesi ventilato-
ria e ha lo scopo di aumentare il vo-
lume di riempimento prima della fa-
se di espulsione. L’iperinflazione 
supporta la fase inspiratoria della 
tosse e ad essa si ricorre quando la 
Capacità Vitale (VC) < 1500 ml. Due 
indici importanti che permettono di 
monitorare la compromissione della 
fase inspiratoria del meccanismo 
tussigeno sono la Capacità Vitale 
(VC) e la Massima Capacità Insuffla-
zione (MIC) [10].

2.	La	tosse	assistita	è	una	manovra	
di compressione rapida e vigorosa 
applicata alla parete toracica e/o 
all’addome dal fisioterapista durante 
la fase di compressione/espirazione.

La manovra si applica con più facilità 
in	posizione	supina	ma	è	scarsamen-
te utile nelle gravi deformità della 
gabbia toracica. Alcuni autori 
[5,11,12]	 rilevano	 un	 aumento	 del	
PCEF durante tale manovra mentre 
altri [13] non evidenziano alcun cam-
biamento significativo del PCEF ese-
guendo la manovra di tosse assistita 
[13]. Tale divergenza di risultati po-
trebbe dipendere dalla differente 
modalità di esecuzione della tosse 
assistita:	negli	studi	di	Bach,	l’abdo-
minal	thrust	è	preceduto	da	un’ipe-
rinsufflazione	ed	il	paziente	è	in	po-
sizione	 semisdraiata,	 consentendo	
all’operatore maggior efficacia 
nell’azione di spinta toraco-addomi-
nale mentre nei pazienti trattati da 
Chatwin l’iperinflazione non precede 
la manovra di assistenza [13]. 
M.	Toussaint	(2009)	mette	a	confron-
to 3 diverse manovre di assistenza 
alla	 tosse	 (assistenza	manuale,	 air	
stacking,	air	stacking	in	associazione	
all’assistenza manuale) in un gruppo 
di	179	pazienti	neuromuscolari	clini-
camente	stabili,	per	identificare	dei	
predittori clinici semplici di efficacia 
delle 3 manovre. L’incremento regi-
strato nel PCEF era inversamente 
correlato alla VC e MEP. Gli autori 
hanno inoltre rilevato che una MEP 
> 34 cmH2O predice nessun ulteriore 
incremento del PCEF usando solo 
l’assistenza manuale e concludono 
affermando che pazienti con VC > 
340 ml e MEP < 34 cm H2O benefice-
ranno della combinazione di air sta-
cking + assistenza manuale [14].

3. L’aspirazione meccanica tramite 
sonda per broncoaspirazione si at-
tua introducendo la sonda nelle vie 
aeree qualora le manovre sopra de-
scritte non siano state efficaci.

In anni recenti tali procedure sono 
state affiancate dalla cosiddetta tec-
nica d’Insufflazione-Essufflazione  
Meccanica; questa prevede l’utilizzo 
di uno strumento che insuffla ed es-
suffla aria nei polmoni ciclando ra-
pidamente dalla pressione positiva 
a quella negativa e assistendo il pa-
ziente sia nella fase d’inspirazione 
che di espulsione della tosse. 

Lo strumento utilizzato per attuare 
tale procedura viene applicato al 
paziente attraverso una maschera 
oronasale,	un	boccaglio	o	anche	tra-
mite cannula tracheale. Utilizzato 
largamente in America dagli anni ’50 
[15],	 tale	apparecchio	si	sta	diffon-
dendo ora anche in Europa. 
Tuttavia nonostante il largo utilizzo 
di tale tecnica raccomandata anche 
da	consensi	internazionali,	perman-
gono	tuttora	dubbi	sulle	indicazioni,	
le modalità d’impiego e l’efficacia. 

Obiettivo della revisione
Obiettivo	della	revisione	è	quello	di	
definire le evidenze scientifiche ri-
guardanti indicazioni e controindica-
zioni,	modalità	di	applicazione,	effet-
ti sui parametri funzionali e clinici a 
breve e lungo termine derivanti 
dall’uso della tecnica di insufflazio-
ne-essuflazione meccanica sul mala-
to neuromuscolare.

Metodi
Strategie di ricerca e selezione 
degli studi

La	ricerca	è	stata	condotta	prenden-
do come riferimento le seguenti 
fonti:
>		Banche	dati	Medline,	Embase,	Co-
chrane	dal	1952	al	2009;

>		Bibliografie	degli	studi	originali;
>  Linee guida per il trattamento del-

le malattie neuromuscolari.

Le strategie di ricerca hanno previsto 
l’impiego degli operatori booleani per 
la combinazione delle seguenti paro-
le chiave: “neuromuscular respiratory 
disease” “assisted cough” “mechani-
cal insufflation-exsufflation” “peak 
cough flow”. Sono stati presi in consi-
derazione sia studi prospettici che 
studi retrospettivi controllati e non 
controllati che valutassero gli effetti 
dell’assistenza alla tosse mediante 
l’impiego della tecnica di M-I/E in pa-
zienti neuromuscolari.
I risultati della ricerca sono riportati 
nella tabella seguente.
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N° Autore Popolazione Disegno Misure di outcome Risultati

27 Chatwin M
RespirCare,  
2009

8 MNM in corso  
di infezione  
respiratoria

RCT crossover
Durata 2 giorni
G1: tratt. senza M-I/E (ACBT 
+NIV) al mattino; con M-I/E 
(+20/–20) il pomeriggio il  
primo g. ed il contrario il 2° g.
G2: il contrario

Monitorate durante la seduta: 
Fc, SpO2, Ptc CO2,; Tempo 
seduta; Auscultazione  
(punteggio numerico)
Accettabilità: VAS 

I trattamenti successivi i 
primi 30 min, eseguiti con 
M-I/E erano signific più brevi 
(0-26min) di quelli dell’altro 
gruppo - decrem signific del 
punteggio dell’auscultazione  
in entrambi i gruppi.

22 Fauroux B
Chest, 2008

17 MNM Studio clinico prospettico
6 cicli di M-I/E con P: 15,30, 
40 cm H2O

P e flusso durante le 
applicazioni.
Pattern, VC, PEF, SNIP, 
Comfort prima e dopo.

Volume espirato ↑ significa-
tivo. Flusso max e medio ↑ 
correlato alla P usata.
End-tidal Pa CO2 ↓ in modo 
significativo. Buona tolleranza 
e benefici fisiologici a breve 
termine

42 Schmitt KJ
J of Spinal Cord M, 
2007

Pazienti mielolesi Studio osservazionale
Somministrazione questionari 
a pazienti e caregiver

Tolleranza al M-I/E ed  
efficacia percepita

Alta efficacia percepita e 
maggior tolleranza al M-I/E 
rispetto all’aspirazione 
tracheobronchiale

21 Pillastrini P
Spinal Cord, 2006

Tetraplegici C1/ 
C7 classe ASIA A 
Tracheostomizzati 
 

RCT
G sperim:10 trattamenti:  
FT abituale + M-I/E
G contr.: 10 tratt. Ft abituale

FVC, FEV1/, FEV1/FVC, PEF
Pa02, Pa CO2, pH, SaO2

↑ significativo di FVC, FEV1 nel 
G. Sperim.
↑ “ di PEF

24 Vianello A 
AmJPhysMed 
Rehab, 2005

11 MNM
infezione respir., 
ingombro 
bronchiale, in Ter. 
Intensiva.

Studio prospettico con con-
trolli storici
G. sperim: 11 pz FT standard 
+ M-I/E.
G. controllo: 16 pz solo FT 
standard

Primario:
- necessità di intubazione 
endotracheale o 
tracheostomia
Secondario:
- N. di broncoaspirazioni 

↓ Necessità di intubazioni
No effetti collaterali di M-I/E

20 Winck JC
Chest, 2004

13 SLA
9 BPCO
7 NM

Studio prospettico non con-
trollato
Applicazione di M-I/E a vari 
livelli pressori

Pletismografia
SpO2
PCE F
Dispnea (Borg Scale)

↑ SpO2 in tutti i gruppi con i 
livelli pressori più elevati
PCEF ↑ con livelli pressori 
elevati
Si riduce la dispnea

18 Sancho J.
Chest, 2004

26
SLA STABILI

Studio osservazionale
Applicazione di M-I/E a diversi 
livelli pressori

MIC; PCF,
PCF M-I/E; 

In 24 pz Mic>FVC
In 2 pz CON GLOTTIDE 
incompetente: Mic = FVC
Pz con 
Mic>FVC=PCFmic>2.7L/s
- PCF mic: è più sensibile e 
specifico nel predire inefficacia 
della tosse rispetto a PCF con 
M-I/E.
- Pz con PCF>4 L/s avevano 
Mic>FVC e PCFMic>PCF M-I/E

26 Miske JL
Chest, 2004

62 NM
pediatrici

Studio retrospettivo, 
osservazionale
Uso di M-I/E in caso di 
MEP<60 cm H2O, infez 
delle vie aeree o atelettasie, 
necessità di supporto 
ventilatorio a lungo termine.
Pesp: da -15 ↑ grad a -40 
secondo il comfort, la produz 
di secrez.
Tempo: 2/1; 3/2
3/5 respiri per 3/5 cicli
Aspirazione dopo ogni ciclo
Saturimetria
Indicazioni: utilizzare M-I/E 
ogni volta che si riteneva 
necessario per la disostruz.

Complicanze polm, cardiache, 
gastro ent,
Tolleranza: rifiuto di utilizzo 
dell’apparecchio
Efficacia: disostruzione 
e risoluzione di malattia, 
miglioramento radiologico

90% dei casi: ben tollerato.
Sicurezza: 1 solo caso di ta-
chicardia al primo utilizzo.
Viene giudicato efficace
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30 Sancho J 
Am J Phys Med 
Rehab, 2004

Modello 
meccanico con 2 
sets di compliance 
e 3 sets di 
resistenza

Studio fisiologico
Per ciascuna combin di 
compliance, 25 e 50 ml/
cmH2O e resistenza di 
6/11/17 cmH2O/L/sec 
vengono applicati 10 cicli di 
M-I/E con P= ±40,50,60,70.

Registrazione di FLUSSI (F) e 
VOLUMI (V) ottenuti con ogni 
set.

Analisi multivariata:
la compliance, la R delle 
vie aeree, e P applicate 
influenzavano significativam i F 
e V ottenuti.
- ↓ della compliance o ↑ di 
R producevano una ↓ del F 
esp e V; 
-un ↑ della P = ↑ di F e V

23 Sancho J
Am JphysMed 
Rehabil, 2003

6 PZ SLA, 
VENTILATI 
in continuo
con riacutizzazione 
bronchiale
via tracheotomia. 
Portatori di
Peg

Studio prospettico tipo  
cross over
Aspirazione quando SpO2 
<94%, P picco insp(Pip) ↑ 5 
cmH2O, su richiesta del pz.  
Le misurazioni rilevate 5min  
30 min dopo.
Successiva applicazione di 
M-I/E: 5 cicli -40+40; I/E: 2/3, 
p 1 sec.

SpO2; P picco insp(Pip); P 
media nelle vie aeree (Pawm); 
lavoro resp (WOB) con il 
ventilatore.
Misure basali
5 min e 30 min dopo 
aspirazione; 5min dopo M-I/E
Volume e peso delle 
secrezioni aspirate

WOB si ridusse signific dopo 
aspirazione tracheale;
Gli altri parametri aumentarono 
signific solo dopo M-I/E.

Tutti i pz riferiscono che 
M-I/E era più confortevole 
ed efficace rispetto alla 
tracheoaspirazione.

13 Chatwin M, 
ERJ, 2003

10 Atrofia 
Muscolare Spinale, 
6 Duchenne;  
3 poliom; 3 altre 
distrofie cong. 
Fase stabile
19 controllo

RCT
random:  
1)Tosse ass manualm;
2)tosse dopo insp assistita dal 
ventilatore pressometrico 
(non è specif la P usata);  
3) essufflazione assist con P 
negativa;  
4) Insufflazione essufflazione 
assistita secondo il comfort 
del pz.

SNIP, Mip e Mep, max 
capacità di fischio (PmoW),
SpO2; FVC, FEV1/FVC, 
PETCO2;

PCEF, outcome primario

Comfort dopo ogni manovra 
con VAS.

Differenza significativa nel PCF 
con M-I/E sia nei bambini che 
negli adulti

Nessun effetto collaterale 

11 Mustfa N
Neurology, 2003

21 SLA bulbari
26 SLA non bulbari 
vs 10 sani

RCT
1) tosse non assistita;
2) tosse ass manualm;
3)  essufflazione assistita con 

M-I/E;
4)  insufflazione assistita con 

M-I/E;
5)  M-I/E assistita;  

Max P tollerate

VC, MIP MEP, SNIP, Pes, Pgas, 
Pdi (= Pgas-Pes).
Pes e Pdi misurate durante lo 
Sniff max
Pgas durante tosse max
PCEF

L’essufflazione isolata 
comporta il max PCEF.
NON bulbari con VC<50%↑ 
PCEF con insufflaz.

29 Gomez-Merino E
AmJPhysMed 
Rehabil, 2002

Utilizzo di 
un modello 
meccanico

Studio di laboratorio
M-I/E è collegato ad un 
modello di polmone.
Vengono registrati: V, F e 
P ai diversi settaggi dello 
strumento.

F, V e P registrati Le P di insuffl correlano 
significativ con le P e V 
generati e F e V di essufl.
Aumentando il tempo di Insuffl: 
↑ P, F, V in insuffl e V di essufl. 
A P di 40/-40 con 3s di ins. di 
ins. e 2 s di essufl era 4.09L/
sec.

40 Gomez-Merino E
AmJPhysMed 
Rehabil, 2002

Distrofia Musc 
Duchenne

125 pazienti

Studio retrospettivo
NPPV se sintomatici per 
ipoventilaz; M-I/E quando 
PCEF < 270L/min con 
associata manovra di 
assistenza
P usate 40/-40

Sopravvivenza: necessità di 
supporto non invasivo a tempo 
pieno.

51pz su 125 sono arrivati a 
necessitare di IPPV a tempo 
pieno. 31 pz non ebbero 
accesso al protocollo e di qs 
20 morirono per cause resp., 
7 per cause card.
Nessun pz, dei 34 che 
usavano IPPV non invasiva e 
protocollo con M-I/E furono 
sottoposti a tracheotomia o 
morirono per compl. resp.  
Per 5,4 ± 4 anni; 3 morirono 
per compl cardiache.
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39 Bach JR
Chest, 2002

101 pz SLA Studio retrospettivo
NPPV se sintomatici per 
ipoventilaz; M-I/E quando 
PCEF < 270L/min con 
associata manovra di 
assistenza
P usate 40/-40

Sopravvivenza quando NPPV 
era a tempo pieno

15 pz non utilizzavano ancora 
i presidi
11 sono deceduti ( 
gravi bulbari)
3 pz usavano NPPV full time 
ma non ne avevano ancora 
bisogno
18 usavano NPPV part time
19 hanno fatto tracheotomia 
dopo part time NPPV;
19 pz hanno usato NPPV full 
time per 17 mesi ca.10 di qs 
sono morti per compl bulbari

12 Sivasothy P
Thorax, 2001

9 gruppo controllo
8 COPD
4 NM con scoliosi
8 NM senza 
scoliosi

Studio prospettico 
- Tosse assistita manualm da 
FT; (MAC)
- M-I/E 20/-20 
PCEF misurata DOPO la terza 
insuffl meccanica
- M-I/E + Ass manuale

- PCEF assistito
- Pes e Pga 

1-NM senza scoliosi:  
↑ PCEF sia con MAC che  
MAC + M-I/E;
2- NM con scoliosi: nessun 
camb signific con le 3 
manovre;
3- BPCO: ↓ PCEF in modo 
signific con tutte le manovre 

16 Tzeng AC
Chest, 2000

71 pz con varie 
patologie con 
funzione bulbare 
conservata 

Studio retrospettivo
Applicazione di un protocollo 
che comprendeva:
- monitoraggio;
Gruppo 1: avevano avuto uno 
o più episodi di insufficienza 
respiratoria prima che fosse 
introdotto il protocollo. Trattam 
convenzionale (gest ambul, no 
ventilazione continua, no IN-
EX, nè monitoraggio SaO2)

Gruppo 2: assist tosse molto 
intensa durante le riacutizz.
-M-I/E + ass manuale tosse 
al bisogno; Pressioni usate da 
35 a 60

Ricovero evitato Tra i pz in ventilazione non 
invasiva full time si rilevano 
numero e durata delle 
ospedalizzazioni inferiori al 
gruppo 1

41 Garstang SV
J Spinal Cord Med, 
2000

18 pz con lesione 
spinale C1/T3

Studio osservazionale
Somministrazione questionari 

Tolleranza al M-I/E rispetto 
alla tracheoaspirazione 

M-I/E meno irritante, doloroso, 
affaticante e più confortevole 
rispetto alla aspirazione 
endotracheale.

25 Bach JR
Chest, 1997

Distrofia 
Muscolare (DM)
24 gr prot.;  
22 gr no prot.

Studio retrospettivo di coorte
PCF < 270 L/min: addestram 
air stacking + ass man e 
meccanica alla tosse; accesso 
rapido (<2 ore) a M-I/E

Ricovero evitato 
 

↓ significativa gg di 
ospedalizzazione 

5 Bach JRm 
Chest, 1993
 

46 neurom. in 
VMNI  
(media 21 ore/die)

Studio osservazionale
Misurazione del PCEF durante 
tosse non ass; + MIC; +ass 
man; M-I/E

PCEF Il max PCEF ottenuto era con 
uso di M-I/E.
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Risultati
Sono stati selezionati ed esaminati 
18	studi,	tra	essi	due	[13,22]	Fauroux	
valutavano la variazione del PCEF al 
variare delle pressioni applicate. Sei 
confrontavano l’effetto sul PCEF e al-
tri parametri respiratori di M-I/E ri-
spetto ad altre manovre di assistenza 
alla tosse in patologie diverse. In 
questi studi le manovre di assistenza 
alla tosse o le pressioni impostate su 
In Ex erano talvolta diverse renden-
do pertanto difficile il confronto dei 
risultati	 ottenuti	 [10,8,9,3,14,27].	
Quattro erano studi retrospettivi su 
numeri elevati di pazienti condotti 
con l’obiettivo di verificare tolleran-
za,	sicurezza	ed	efficacia	nel	prolun-
gare	 la	sopravvivenza	[15,20,17,18].	
Uno studio condotto su pazienti ven-
tilati in modo invasivo confrontava 
l’efficacia di M-I/E verso la broncoa-
spirazione in un gruppo di mielolesi 
[21]. Due studi condotti su persone 
con mielolesione erano finalizzati al-
la rilevazione della tolleranza al  
M-I/E e dell’efficacia dell’apparecchio 
percepita dai pazienti e dai caregi-
vers	[35,36].	Tre	studi	valutavano	in-
fine l’effetto di MI/E in corso di riacu-
tizzazione	[22,23,27].
Esamineremo di seguito i vari aspet-
ti	riguardanti	l’utilizzo	di	M-I/E,	sulla	
scorta dei dati ottenuti dalla revisio-
ne.

Indicazioni
Secondo alcuni autori l’assistenza al-
la tosse dovrebbe essere considerata 
per valori di PCEF inferiori a 270 lt/
min	[16],	in	condizioni	cliniche	stabi-
li,	poiché	in	corso	d’infezioni	del	trat-
to respiratorio la copiosità delle se-
crezioni e l’affaticamento della mu-
scolatura respiratoria inducono ine-
vitabilmente un’ulteriore riduzione 
del PCEF. L’adattamento al M-I/E vie-
ne preso in considerazione in pre-
senza di un PCEF attorno a 270 lt/
min che non aumenta mediante l’ap-
plicazione delle altre tecniche di as-
sistenza alla tosse.
In presenza di deficit della muscola-
tura	faringo-laringea	è	da	notare	che	
la pressione negativa applicata in fa-
se di aspirazione determina talora il 

collasso delle vie aeree superiori co-
sicché	 l’assistenza	 meccanica	 alla	
tosse,	 anche	 se	 accompagnata	
dall’abdominal	thrust,	non	è	in	grado	
di generare PCEF sufficienti all’espet-
torazione [17]. Sancho e Servera [18] 
hanno constatato come alcuni pa-
zienti affetti da SLA bulbare pur 
avendo una MIC >1 lt generassero un 
PCEF dopo iperinsufflazione (PCEF-
MIC)	che	rimaneva	<	2,7	lt/sec.	L’im-
possibilità di raggiungere valori di 
PCEF superiori era verosimilmente 
dovuta al collabimento delle vie ae-
ree superiori durante la fase di essuf-
flazione. 
È anche da sottolineare che in pre-
senza di paralisi completa della mu-
scolatura	 in-espiratoria,	 l’integrità	
della muscolatura bulbare fa si che ci 
siano i presupposti per l’addestra-
mento	 al	 breath	 stacking,	 tecnica	
quest’ultima che consente al pazien-
te di raggiungere il massimo riempi-
mento polmonare attraverso l’accu-
mulo successivo di volumi d’aria ero-
gati con ambu o ventilatore meccani-
co. In tal caso l’assistenza manuale 
alla	 tosse	può	 spesso	determinare	
PCEF > 500 lt/min rendendo super-
fluo il ricorso all’assistenza meccani-
ca [17].
Soggetti che possono beneficiare 
dell’apparecchio risultano pertanto 
quelli	 la	cui	muscolatura	bulbare	è	
sufficientemente integra da mante-
nere un’adeguata stabilità delle vie 
aeree	 superiori,	ma	 insufficiente	 a	
consentire la manovra di air stacking. 
Questa	è	la	condizione	di	molti	pa-
zienti neuromuscolari quali i soggetti 
con Distrofia Muscolare di Duchenne 
o Amiotrofia Spinale [17]. 
Un’altra indicazione all’applicazione 
del	M-I/E	è	la	presenza	di	grave	sco-
liosi: in tal caso la deformità toracica 
e l’asimmetria diaframmatica rendo-
no difficile il posizionamento delle 
mani per un’efficace spinta addomi-
nale [5].

Effetti funzionali
a) Picco di Flusso Espiratorio
Alcuni lavori confrontano l’efficacia 
di diversi interventi di potenziamen-
to della tosse prendendo come riferi-

mento le variazioni del Picco di Flus-
so Espiratorio durante colpo di tosse 
(PCEF)	[5,13,12,11].
In un campione di 46 pazienti con va-
rie	 affezioni	 neuromuscolari,	 Bach	
[5] rileva che il PCEF ottenuto attra-
verso	M-I/E	(da	1,81	±	1,03	 lt/sec	a	
7,47	±	1,02	lt/sec)	è	superiore	rispet-
to quello sviluppato dall’assistenza 
manuale applicata dopo air stacking 
o dopo respirazione glossofaringea 
(da	1,81	±	1,03	lt/sec	a	4,27	±	1,29	lt/
sec). La respirazione glossofaringea 
consiste nell’introduzione di piccole 
e successive quantità d’aria nei pol-
moni con un meccanismo simile alla 
deglutizione in quanto prevede l’uti-
lizzo della lingua e dei muscoli farin-
gei. Inoltre l’effetto di queste ultime 
manovre	 è	 a	 sua	 volta	 superiore	 a	
quello ottenuto con la sola insuffla-
zione	(da	1,81	±	1,03	lt/sec	a	3,37	±	
1,07	lt/sec).	
Analoghi risultati sono stati ottenuti 
dallo	stesso	autore	[19]	in	un	gruppo	
di soggetti affetti da sindrome 
postpolio: partendo da un valore di 
PCEF	di	1,78	±	1,16	lt/sec	si	passa	a	
2,03	±	3,70	lt/sec	(p	=	0,008)	median-
te M-I/E. Il PCEF misurato con In Ex 
eccede significativamente sia quello 
ottenuto dopo air stacking mediante 
ventilatore o respirazione glossofa-
ringea	(3,75	±	0,73	lt/sec;	p	=	0,002),	
sia quello assistito manualmente 
dopo	air	stacking	(4,64	±	1,42	lt/sec;	
p	=	0,08).
In un campione di malati neuromu-
scolari già adattati alla ventilazione 
meccanica e all’utilizzo dell’In-exsuf-
flator,	Bach	[5]	registra	un	aumento	
del PCEF del 313 % con M-I/E e 
dell’86 % con la sola insufflazione 
meccanica.
Chatwin [13] ha studiato 22 soggetti 
di varie età con malattia neuromu-
scolare,	in	condizioni	cliniche	stabili,	
confrontandoli con un campione di 
persone sane della stessa età. Tutti i 
soggetti,	 sia	pazienti	 che	 controlli,	
hanno riportato un maggior incre-
mento della tosse durante M-I/E. 
Inoltre l’incremento del PCEF con M-
I/E era significativamente superiore 
rispetto a quello ottenuto con la sola 
assistenza	all’essufflazione	(p	<	0,001),	
permettendo il passaggio da valori di 
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169	(129-209)	 lt/min	a	valori	di	297	
(246-350) lt/min. Negli adulti il po-
tenziamento della tosse era rilevante 
sia con la semplice assistenza espi-
ratoria	(p	<	0,01),	che	durante	assi-
stenza ad entrambe le fasi (p < 
0,001),	mentre	nei	bambini	era	signi-
ficativa mediante supporto di en-
trambe le fasi. 
Tuttavia l’incremento dei PCEF risul-
ta	inferiore	a	quello	ottenuto	da	Bach	
[53] in malati neuromuscolari in fase 
di acuzie respiratoria (da 104 lt/min a 
450	lt/min,	p	<	0,001).	Tale	differenza	
è	probabilmente	ascrivibile	ai	diversi	
livelli di pressione utilizzati dagli Au-
tori: 40 cm d’H2O	 in	Bach,	 di	 gran	
lunga inferiori in Chatwin. 
Sivasothy [12] valuta il cambiamento 
del PCEF in un gruppo di malati neu-
romuscolari con e senza scoliosi e in 
8	BPCO,	 utilizzando	 la	manovra	 di	
abdominal thrust sola o in combina-
zione con M-I/E. I risultati evidenzia-
no un aumento significativo del PCEF 
con	assistenza	manuale	(da	1,7	lt/sec	
a	3,1	lt/sec;	p	<	0,01)	e	con	assistenza	
manuale	associata	a	M-I/E	(da	1,7	lt/
sec	a	4,1	lt/sec;	p	<	0,01)	nei	pazienti	
senza scoliosi; nessuna modifica con 
le varie manovre nei pazienti con 
scoliosi; una riduzione del PCEF nei 
BPCO	con	l’applicazione	di	tutte	 le	
manovre. 
Mustfa [11] valuta l’efficacia delle di-
verse manovre di assistenza alla tosse 
in 47 pazienti con SLA differenziando 
tra SLA bulbare e non bulbare.
Nei soggetti con coinvolgimento bul-
bare,	l’aumento	del	PCEF	con	l’assi-
stenza	manuale	è	dell’11	%	(p	<	0,01);	
con	la	sola	essufflazione	è	pari	al	26	
% rispetto al valore basale (p < 
0,001),	con	M-I/E	l’incremento	è	del	
19	%	(p	<	0,05).	Similmente	nei	sog-
getti con SLA non bulbare l’incre-
mento	mediante	abdominal	thrust	è	
del	13	%	(p	<	0,001),	con	la	sola	es-
sufflazione	è	del	28	%	rispetto	al	ba-
seline	(p	<	0,001)	e	con	M-I/E	è	del	
21	%	(p	<	0,001)	[9].
L’Autore conclude che solo nelle per-
sone	con	SLA	non	bulbare	la	cui	VC	è	
inferiore	al	50	%	del	predetto,	il	PCEF	
aumenta del 14 % raggiungendo una 
significatività	statistica	(p	<	0,01)	an-
che con la sola insufflazione.

La scarsa efficacia dell’insufflazione 
può	essere	attribuita,	secondo	l’Au-
tore,	 all’elicitazione	 del	 riflesso	 di	
Hering-Breuer	da	parte	della	pressio-
ne positiva. Nei soggetti dello stu-
dio,	non	ancora	adattati	alla	ventila-
zione	meccanica,	tale	riflesso	inibi-
sce il completamento dell’inspirazio-
ne comportando un’espirazione anti-
cipata prima che il paziente cominci 
a tossire. Con l’assistenza meccanica 
alla	tosse,	Mustfa	ottiene	incrementi	
del PCEF notevolmente inferiori ri-
spetto	a	quelli	ottenuti	da	Bach	[5].	
La	diversità	dei	risultati	è	presumi-
bilmente determinata dalle procedu-
re	di	rilevazione	del	PCEF:	Bach	si	è	
servito di un misuratore di picco di 
flusso durante il colpo di tosse e di 
un tubo per la rilevazione differenzia-
le di pressione durante utilizzo di 
M-I/E,	mentre	Mustfa	 è	 ricorso	 ad	
uno pneumotacografo. 

b) Altri Flussi e Volumi polmonari
Alcuni autori riportano l’effetto 
dell’assistenza alla tosse in alcuni 
parametri	spirometrici	[5,20,21,22].
Bach	 [5]	 riscontra	 una	 variazione	
statisticamente significativa della 
capacità vitale forzata (FVC) media 
del	gruppo	di	studio	da	0,49	±	0,37	lt	
a	 0,54	 ±	 0,39,	 con	 un	 incremento	
dell’11	%	(p	=	0,008)	e	del	FEF	25-75	% 
da	0,80	±	0,59	lt/sec	a	0,91	+	0,69,	con	
un	aumento	del	14	%	(p	=	0,005).
Sebbene	non	significativi,	sono	rife-
riti una variazione dell’indice di Tiffe-
nau	da	89,3	±	12,5	%	a	 91,0	±	8,2 
(p	=	0,030)	ed	un	aumento	del	PEF	
da	1,74	±	0,90	 lt/sec	a	1,82	±	0,87 
(p	=	0.09).
Bach	sottolinea	che	l’incremento	più	
significativo dei suddetti indici spi-
rometrici si verifica tra i 5 soggetti 
del campione in fase di acuzie respi-
ratoria	nei	quali	vi	è	un	aumento	del-
la	FVC	del	29	%,	del	PEF	del	9	%	e	un	
incremento del FEF 25-75 % pari al 
19	%.
Lo stesso Autore nei pazienti con 
sindrome	post	polio	[19],	perviene	a	
risultati analoghi. La FVC passa da 
540	±	470	lt	a	550	±	470;	l’indice	di	
Tiffenau	da	88,4	%	±	14,8	%	a	90,8	%	
+	10,9	%;	FEF	25-75	%	varia	da	680	+	
560	l/sec	a	750	±	660,	il	che	esclude	

la chiusura delle vie aeree o air-trap-
ping.
Winck [20] riporta un aumento signi-
ficativo della saturazione ossiemo-
globinica associato ad un aumento 
del volume corrente. I risultati sono 
interpretati con il possibile recluta-
mento di aree disventilate. 
Pillastrini [21] mette a confronto due 
gruppi di pazienti con mielolesione 
alta (C1-C7) con ingombro bronchia-
le,	di	cui	uno	trattato	con	le	conven-
zionali tecniche di drenaggio bron-
chiale e con l’applicazione dell’In-
Exsufflator,	l’altro	seguito	solo	con	la	
fisioterapia respiratoria standard. Vi 
è	un	miglioramento	più	marcato	di	
FVC,	FEV1,	PEF	nel	gruppo	 trattato	
con insufflazione/essufflazione mec-
canica presumibilmente determinato 
dall’efficacia dell’In-exsufflator nel ri-
muovere le secrezioni bronchiali e ri-
espandere aree atelettasiche senza 
comportare chiusura delle vie aeree.
Fauroux [22] utilizzando l’In-Exsuf-
flator	a	pressioni	di	15,	30	e	40	cm	
H2O in 17 giovani pazienti affetti da 
malattia neuromuscolare in condi-
zioni	cliniche	stabili,	riscontra	un	si-
gnificativo aumento del volume espi-
rato durante l’applicazione. La VC ri-
sulta addirittura raddoppiata a pres-
sioni di 40 cm H2O e i flussi inspira-
tori ed espiratori aumentano in ma-
niera direttamente proporzionale alle 
pressioni impostate. Dopo la seduta 
di In-Exsufflator il pattern respirato-
rio	non	subisce	modifiche,	la	satura-
zione ossiemoglobinica rimane entro 
valori	normali,	 la	pressione	di	CO2 
diminuisce	 significativamente,	 la	
sniff nasal inspiratory pressure 
(SNIP) ed il PEF migliorano significa-
tivamente.

Effetti clinici in fase stabile 
e di acuzie
Risultati interessanti derivano dagli 
studi condotti sui malati neuromu-
scolari che presentano infezioni nel 
tratto respiratorio. Uno studio di 
Sancho	e	Servera	[23],	condotto	su	
soggetti	affetti	da	SLA,	confronta	gli	
effetti della tracheoaspirazione con 
quelli della disostruzione mediante 
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M-I/E applicato attraverso cannula 
endotracheale cuffiata.
Gli Autori pervengono alla conclu-
sione che la rimozione delle secre-
zioni	mediante	M-I/E	è	più	efficace	
rispetto a quella con broncoaspirato-
re,	 favorendo	un	maggior	aumento	
della saturazione ossiemoglobinica 
(da	93,50	±	2,26	%	a	97,00	+	0,89	%)	
con	 l’applicazione	 del	 M-I/E,	 e	 al	
contempo una riduzione delle resi-
stenze nelle vie aeree (pressione me-
dia	nelle	vie	aeree	da	4,67	±	1,37	cm	
H2O	a	3,83	±	1,72	mediante	In-exsuf-
flator,	a	4,17	±	1,72	con	broncoaspi-
razione,	p	<	0,05)	e	del	lavoro	soste-
nuto dalla ventilazione meccanica 
(da	1,03	±	0,25	J/lt	a	0,87	±	0,26	con	
In-exsufflator,	a	0,95	±	0,23	con	bron-
coaspiratore,	p	<	0,05).	L’aspirazione	
per via tracheostomica inoltre causa 
irritazione meccanica ai bronchi de-
terminando una transitoria bronco-
struzione e un aumento delle resi-
stenze nelle vie aeree che tende a 
normalizzarsi rapidamente.
Anche	la	preferenza	dei	pazienti	è	a	
favore	di	M-I/E,	in	quanto	essi	riferi-
scono una maggior tolleranza al suo 
utilizzo. Il miglioramento dei parame-
tri di ventilazione secondo Sancho e 
Servera indica che tale tecnica rimuo-
ve le secrezioni sia nelle vie aeree 
centrali,	sia	in	quelle	piccole	e	medie	
di entrambi i campi polmonari.
I risultati dello studio di Vianello [24] 
incoraggiano all’utilizzo dell’appa-
recchio per la tosse in corso di acu-
zie,	 benché	 l’Autore	 pervenga	 alla	
conclusione che l’uso di M-I/E da so-
lo non sempre garantisca la comple-
ta rimozione delle secrezioni. Infatti 
nei	due	gruppi	di	studio,	l’uno	tratta-
to con sole tecniche fisioterapiche 
convenzionali,	 l’altro	 con	 l’utilizzo	
supplementare	di	M/I-E,	 il	numero	
delle broncoaspirazioni non era si-
gnificativamente diverso.
In	uno	studio	retrospettivo	Bach	[25]	
confronta due campioni di pazienti 
affetti da Distrofia Muscolare di Du-
chenne,	trattati	a	domicilio	in	fase	di	
riacutizzazione bronchiale e avviati a 
due differenti tipi di approccio tera-
peutico. Il primo gruppo composto 
di 22 soggetti trattati in modo con-
venzionale e ventilati per via tracheo-

stomica,	il	secondo	gruppo	formato	
da 24 soggetti il cui management re-
spiratorio prevedeva la ventilazione 
non invasiva e l’assistenza meccani-
ca alla tosse. In quest’ultimo si rileva 
una significativa riduzione del nume-
ro e della durata delle ospedalizza-
zioni.	Nello	specifico,	i	22	pazienti	di	
controllo erano ospedalizzati con 
una	media	di	72,2	±	112	giorni	dal	
momento	della	tracheotomia,	men-
tre il gruppo sperimentale aveva una 
media	di	ricoveri	di	6,0	±	2,4	giorni 
(p	<	0,0005)	dal	momento	dell’avvio	
alla ventilazione meccanica. La dura-
ta dei ricoveri per ogni singolo pa-
ziente del gruppo di controllo era in 
media	di	2,3	±	2,4	giorni	all’anno,	ri-
spetto	ad	una	media	di	1,8	±	5,2	gior-
ni del gruppo sperimentale.
I soggetti con VC < 1000 ml e PCEF 
<	270	lt/min,	in	quanto	a	rischio	di	
complicanze	 respiratorie,	 venivano	
adattati ed addestrati insieme con i 
familiari,	all’uso	di	M-I/E.	Il	protocol-
lo prevedeva l’utilizzo di M-I/E per la 
rimozione delle secrezioni bronchiali 
ed il mantenimento della saturazio-
ne ossiemoglobinica uguale o supe-
riore	al	95	%.	In	caso	d’Insufficienza	
Respiratoria Acuta con ipersecrezio-
ne	bronchiale,	i	care	givers	applica-
vano la ventilazione meccanica con-
tinua e M-I/E ogni 10-15 minuti al fi-
ne di favorire l’espettorazione e man-
tenere la saturazione arteriosa alme-
no	al	92	%.	Solamente	per	3	pazienti	
del campione di studio si rese neces-
saria l’ospedalizzazione a dimostra-
zione che la preparazione dei care 
givers alla gestione non invasiva 
dell’ingombro secretivo bronchiale 
consente la gestione dell’Insufficien-
za Respiratoria Acuta anche a domi-
cilio,	senza	necessariamente	ricorre-
re al ricovero ospedaliero.
In un’indagine retrospettiva su pa-
zienti neuromuscolari pediatrici 
adattati	all’utilizzo	dell’in-exsufflator,	
Miske [26] riporta l’efficacia di M-I/E 
nella risoluzione di atelettasie sotto-
lineando l’importanza del suo utiliz-
zo in condizioni critiche. I pazienti 
trattati solo in occasione della riacu-
tizzazione bronchiale erano peggio 
adattati all’assistenza meccanica alla 
tosse e meno soddisfatti della quali-

tà/quantità dell’espettorazione. L’uti-
lizzo	 regolare,	quotidiano	di	M-I/E,	
anche in assenza di ristagno secreti-
vo consente invece di mantenere 
l’adattamento e un utilizzo ottimale 
in caso di acuzie.
Chatwin [27] in un campione di 8 pa-
zienti neuromuscolari con infezione 
respiratoria,	ha	riscontrato	una	signi-
ficativa riduzione dei tempi delle se-
dute di disostruzione bronchiale 
condotte	con	In-Exsufflator,	rispetto	
alla durata delle sessioni senza ap-
parecchio.
Bach	[28]	sottolinea	la	duplice	funzio-
ne di M-I/E: non solo assistenza 
all’espettorazione ma anche ausilio in 
grado di contribuire al mantenimento 
della	compliance	polmonare,	presup-
posto fondamentale alle manovre di 
potenziamento della tosse [10].
Dallo studio di Miske e dal commen-
to	di	Bach	emerge	pertanto	il	ruolo	
che M-I/E assumerebbe nelle diverse 
condizioni cliniche dei pazienti: nei 
periodi critici tecnica di disostruzio-
ne	bronchiale,	nei	periodi	di	stabilità	
strumento per il mantenimento 
dell’elasticità polmonare.

Modalità di applicazione 
Regime pressorio e tempi di utilizzo 
sono diversi da studio a studio e non 
tutti gli Autori danno indicazioni pre-
cise sul razionale d’impostazione dei 
parametri. Winck [20)] confronta l’ef-
ficacia di diverse pressioni d’insuffla-
zione	ed	essufflazione	(15,	30,	40	cm	
H2O) sul valore PCEF e sulla tolle-
ranza.	Ogni	livello	di	pressione	è	ero-
gato per 6 cicli consecutivi con un 
tempo di insufflazione di 3 sec. e di 
essufflazione	di	4	sec,	pausa	4	sec. 
Il PCEF aumenta in modo significati-
vo	nelle	SLA	e	NM,	solo	usando	pres-
sioni di 40/-40 cm H20.
Nei vari studi clinici la pressione 
maggiormente	usata	è	40/-40	ed	i	vari	
autori evidenziano l’efficacia dell’in-
sufflazione/essufflazione meccanica 
sugli	outcomes	scelti	[18,26,	29].	
Altri autori riportano invece l’utilizzo 
di pressioni inferiori.
Chatwin [13] applica pressioni posi-
tive	di	15	±	3	cm	H2O e negative di  
15	±	9	cm	H2O	e	l’incremento,	sep-
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pur significativo del PCEF con In-ex-
sufflator,	rimane	inferiore	rispetto	a	
quello	ottenuto	da	Bach	[5]	che	uti-
lizza pressioni di gran lunga più ele-
vate.
Uno studio di Vianello [24] pone a 
confronto un gruppo di 11 neuromu-
scolari in fase di acuzie respiratoria 
con 16 casi storici. Il primo trattato 
con In exsufflator in associazione al-
la	classica	fisioterapia	respiratoria	,	
il secondo con la sola fisioterapia 
convenzionale. In questo caso la me-
dia delle pressioni nel gruppo di stu-
dio	è	per	l’insufflazione	19,1	±	3	cm	
H20	e	per	l’essufflazione	33,2	±	4,6.	
Nel gruppo sperimentale solo 2 pa-
zienti su 11 hanno richiesto intuba-
zione e/o tracheostomia rispetto a 10 
su 16 del gruppo di controllo.
Sivasothy [12] usa pressioni di + 20 e 
– 20 cm H2O e interpone un periodo 
di pausa ogni 2 cicli. Ne risulta una 
riduzione	significativa	(p	<	0,01)	del	
PCEF	nei	BPCO	e	un	aumento	signi-
ficativo nei neuromuscolari senza 
scoliosi	(p	<	0,01).
Uno	spunto	di	riflessione	è	dato	da	
due	 studi	 di	 Gomez-Merino	 [29]	 e	
Sancho [30] condotti su modelli pol-
monari sperimentali. Pur non ripro-
ducendo fedelmente le caratteristi-
che	dinamiche	delle	vie	aeree,	i	mo-
delli sono in grado di simulare alte-
razioni della compliance e delle resi-
stenze polmonari.
Sancho [30] riscontra che i flussi ed 
i volumi di essufflazione si modifi-
cano	in	funzione	di	compliance,	re-
sistenza ai flussi e pressione d’in-
sufflazione. I flussi di essufflazione 
correlano in maniera diretta con la 
compliance e con la pressione d’in-
sufflazione	(p	<	0,001)	ed	in	maniera	
inversa	con	la	resistenza	(p	<	0,001).	
I volumi di essufflazione correlano 
direttamente con la compliance (p < 
0,001)	e	la	pressione	d’insufflazione	
(p	<	0,001)	inversamente	con	la	resi-
stenza	(p	<	0,01).	
Gli autori rilevano come in presenza 
di	una	compliance	inferiore	a	10,30	
cm H2O	/lt	/sec,	pressioni	di	+40	/	–40	
cm H2O non siano sufficienti alla ge-
nerazione di flussi adeguati alla ri-
mozione del muco e che potrebbero 

rendersi necessarie anche pressioni 
di 70 cm H2O.
Gomez-Merino	[29]	utilizzando	pres-
sioni di 20-30-40 cm H2O e modifi-
cando i tempi di riempimento e de-
flazione	nonché	i	rapporti	Ti/Te	ha	ri-
scontrato che un allungamento dei 
tempi d’insufflazione genera un au-
mento	delle	 pressioni,	 dei	 flussi	 e	
dei	 volumi	 d’insufflazione	 nonché	
dei volumi di essufflazione (p < 
0,001).	Un	allungamento	dei	tempi	di	
essufflazione al contrario non deter-
mina alcun incremento dei flussi di 
essufflazione. 
Gli Autori ritengono che sebbene 
pressioni di +40 –40 cm H2O siano in 
grado di generare flussi e volumi 
massimali,	molti	 pazienti	 sentono	
beneficio soltanto per pressioni di  
+60 –60 cm H2O. 
Fauroux [22] impostando pressioni 
di	15,	30	e	40	cm	H2O,	riscontra	i	be-
nefici maggiori a 40 cm d’H2O in ter-
mini	sia	di	comfort	respiratorio,	sia	
di miglioramento dei parametri di 
funzionalità	respiratoria	(PEF,	SNIP,	
VC) e riduzione della CO2.
Relativamente al numero delle sedu-
te giornaliere si riscontra una certa 
variabilità	tra	gli	autori.	Bach	racco-
manda	l’uso	di	M/I-E	ogni	10,	15,	30	
minuti in presenza di abbondanti 
quantità	di	muco	[25,23]	mentre	altri	
autori come Vianello ricorrono ad 
una frequenza di applicazione di gran 
lunga inferiore [24].
Nei diversi studi visionati le sedute 
si compongono generalmente di ap-
plicazioni di 5 cicli ripetute fino alla 
rimozione delle secrezioni con mi-
glioramento della saturazione ossie-
moglobinica.
Infine le linee guida dell’American 
College of Chest physicians Consen-
sus	Statement	del	2009,	riportano	un	
protocollo per il management dei 
pazienti affetti da Amiotrofia Spinale 
(SMA). Le linee guida raccomandano 
pressioni di almeno 30 cm H2O,	defi-
nendo ideali le pressioni oltre i 40 
cm H2O. Il documento propone l’al-
ternanza di manovre di drenaggio 
bronchiale con 4 sessioni di 5 cicli di 
In-Exsufflator,	da	ripetere	per	3	volte	
consecutive; le linee guida danno 
inoltre indicazioni circa il numero 

delle sedute giornaliere in relazione 
al tipo di SMA e alle condizioni clini-
che del paziente [31]

Controindicazioni
Le controindicazioni sono riassunte 
nello schema successivo [32]

Assolute
>  Traumi cerebrali o cervicali 

instabili
>  Emorragia e Instabilità 

emodinamica
>  Emottisi recente o in atto

Relative
>  Pneumotorace
>  Embolia polmonare
>  Enfisema sottocutaneo
>  Fistola broncopleurica
>		TBC	certa	o	sospetta
>		Broncospasmo
>  Fratture costali o altre lesioni 

toraciche
>  Contusione polmonare
>  Dolore alla gabbia toracica
>  GERD

Effetti collaterali
Gli effetti cardio-vascolari di M-I/E 
sono	stati	indagati	da	Beck	e	Scarro-
ne sia in persone sane che con affe-
zioni polmonari [33] riscontrando un 
aumento della frequenza cardiaca di 
oltre	17	battiti	minuto,	un	aumento	
della pressione sistolica di 8 mm/Hg 
e	di	quella	diastolica	di	4	mm/Hg,	un	
aumento della gittata cardiaca di cir-
ca	2,1	lt/min.	Si	è	inoltre	rilevato	un	
incremento della pressione media 
venosa	nonché	della	pressione	intra-
gastrica da 1 a 55 mm/Hg nonostante 
livelli di pressione nelle vie aeree pa-
ri a 1/3 o meno rispetto a quelli rag-
giunti durante un colpo di tosse nor-
male senza assistenza. Nessuna ano-
malia	dell’ECG	è	stata	riportata.	
Analogamente a quanto accade con 
la	tracheoaspirazione	M-I/E	può	es-
sere causa di bradicardia nelle mie-
lolesioni in fase di shock spinale e in 
alcuni bambini con SMA. In tal caso 
è	importante	l’incremento	graduale	
delle pressioni; una pre-medicazione 
con anticolinergici potrebbe essere 
d’aiuto.
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L’utilizzo di alte pressioni d'insuffla-
zione	può	favorire	la	comparsa	di	al-
gie alla gabbia toracica per stretching 
delle strutture muscolo legamentose 
specie nei pazienti con VC particolar-
mente ridotta e/o con cifoscoliosi . 
Ciò	può	essere	evitato	incrementando	
gradualmente le pressioni.
Barach	e	Beck	[15]	non	hanno	rileva-
to barotrauma in oltre 2000 applica-
zioni in 103 pazienti pneumopatici 
trattati con M/I-E. Nemmeno Miske 
[26] riporta effetti collaterali dannosi 
tra i pazienti pediatrici trattati con 
l’assistenza meccanica alla tosse a 
parte un unico caso di alterazione 
del ritmo cardiaco e rapide momen-
tanee desaturazioni determinate dal-
lo spostamento centrale del muco.
Neppure	Bach	[5]	rileva	barolesioni	
in 33 pazienti trattati con M/I-E. Nei 
casi a maggior rischio l’autore consi-
glia di evitare l’associazione dell’ab-
dominal trhust al M/I-E per escludere 
un eccessivo e pericoloso incremen-
to della pressione intratoracica.
La	distensione	gastrica	è	riportata	in	
alcuni	casi,	risolvendosi	tuttavia	con	
la riduzione del livello di pressione a 
valori ottimali. A tal riguardo Mustfa 
[11] nota che l’incremento del PCEF 
nelle diverse manovre di assistenza 
alla tosse non si accompagna ad un 
aumento della pressione gastrica fat-
ta eccezione per l’abdominal thrust 
(p	<	0,001)	che	prevede	l’applicazio-
ne deliberata di una spinta addomi-
nale. 
Vianello [24] nel campione di 11 pa-
zienti neuromuscolari trattati riporta 
un caso di distensione gastrica risol-
tosi con l’aggiustamento delle pres-
sioni ed uno di GERD con inalazione 
acida e broncospasmo che ha richie-
sto l’interruzione di M/I-E.
Un	effetto	collaterale	ben	noto	è	rap-
presentato dal collasso delle alte vie 
aeree extratoraciche in fase di essuf-
flazione nei soggetti con compromis-
sione della muscolatura bulbare [18]. 
La riduzione del diametro dell’orofa-
ringe	 è	maggiore	 nel	 paziente	 con	
PCEF	M/I-E	<	2,7L/sec.
Tale	fenomeno	si	può	spiegare	con	il	
fatto che normalmente l’applicazione 
di una pressione negativa (NEP) alla 

bocca al termine di un’espirazione 
determina lo stretching e l’attivazio-
ne	del	genioglosso,	muscolo	dilata-
tore	 del	 faringe.	 Tale	 fenomeno	 è	
probabilmente finalizzato al mante-
nimento della pervietà delle vie ae-
ree	[34,35].
Nei pazienti con danno della musco-
latura orofaringea il genioglosso non 
può	opporsi	alla	chiusura	delle	alte	
vie	aeree	cosicché	M/I-E	genera	un	
collasso espiratorio che impedisce 
l’incremento del PCEF anche in pre-
senza di un’adeguata compliance 
polmonare.
Recentemente sono stati descritti 
due casi di pneumotorace associati 
all’utilizzo quotidiano di M/I-E in un 
soggetto tetraplegico con lesione C4 
e in un paziente con Distrofia di Du-
chenne [36].
Nella sottostante tabella riportiamo 
in sintesi i possibili effetti collaterali 
del M/I-E riscontrati dagli autori suc-
citati.

Addestramento  
dei care givers
L’utilizzo del M/I-E nei pazienti con 
tosse inefficace richiede necessaria-
mente di fornire ai familiari strumen-
ti utili e chiare informazioni che in-
cludano indicazioni e modalità di 
utilizzo. 

La formazione dei care givers incide 
in modo determinante sulla riduzio-
ne del numero e della durata delle 
ospedalizzazioni	 [38,39,16]	 nonché	
sul prolungamento medio della vita 
[40] e sul rinvio della tracheotomia 
di molti malati neuromuscolari [25].
È importante che i care givers siano 
in grado di valutare adeguatamente 
lo stato clinico del paziente e la ne-
cessità di interventi di disostruzione 
bronchiale.
L’addestramento	può	avvenire	in	am-
bulatorio,	oppure	in	ospedale	in	oc-
casione di un ricovero del paziente 
per complicanze respiratorie. Duran-
te il ricovero i familiari collaborano 
con personale medico e con fisiote-
rapisti nelle manovre di drenaggio 
bronchiale e assistenza alla tosse ac-
quisendo familiarità con le stesse in 
un ambiente protetto.
Il processo di addestramento con-
sente di dare continuità alle cure dal 
momento della dimissione.
I care givers devono essere informati 
sulla regolazione dei parametri 
dell’apparecchio,	sui	possibili	effetti	
collaterali ed essere preparati a rico-
noscere i segni che impongono la so-
spensione	della	seduta	o,	al	contra-
rio,	il	proseguimento.	Miske	[26]	rife-
risce	come	i	care	givers,	abituati	al	
solo	 occasionale	 utilizzo	 di	M/I-E,	
trovassero difficoltà a ri-adattare i 
pazienti	pediatrici	all’ausilio,	riscon-

Autori Anno studio Effetti collaterali

Beck GJ., Scarrone LA (33) 1956 Aumento moderato di Fc, Pa 
sistolica, Pa diastolica, della 
gittata cardiaca, della pres-
sione media venosa, della 
pressione intragastrica

Miske (26) 2004 Alterazione ritmo cardiaco 
(1 solo caso nel campione  
studiato)

Sancho, Servera (18) 2004 Collasso alte vie aeree extra-
toraciche

Vianello (24) 2005 Distensione gastrica (1 solo 
caso nel campione studiato) 
GERD (1 solo caso)

Suri (36) 2008 Descrive 2 casi di PNX
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trassero un’insoddisfacente clearan-
ce	delle	vie	aeree,	interrompendo	la	
seduta di fronte a desaturazioni im-
provvise legate alla centralizzazione 
di copiose quantità di muco.

Grado di tolleranza al MI/E
In due diversi studi condotti a di-
stanza di qualche anno l’uno dall’al-
tro,	Garstang	SV.	[41]	e	James	K.	[42]	
hanno raccolto l’esperienza di un 
elevato numero di persone con mie-
lolesione relativamente al grado di 
tolleranza al MI/E rispetto alla bron-
coaspirazione. Entrambi gli autori 
sono pervenuti alle medesime con-
clusioni ossia che l’utilizzo del MI/E 
è	di	gran	lunga	preferito	rispetto	alla	
broncoaspirazione e ad altre tecni-
che di rimozione delle secrezioni tra-
cheobronchiali.
L’indagine	di	James,	pur	non	essen-
do finalizzata alla rilevazione oggetti-

va	dell’efficacia	dell’apparecchio,	ri-
porta un alto grado di efficacia per-
cepita sia da parte dei pazienti sia 
dei caregivers.

Conclusioni
La tabella sotto riportata sintetizza il 
contenuto dei precedenti paragrafi.
Sulla base dell'esperienza clinica e 
del confronto con gli esperti risulta 
che	 è	 frequente	 il	 ricorso	 a	 regimi	
pressori inferiori a quanto riportato 
in letteratura. A tal proposito va ri-
cordato che sono stati descritti casi 
di barotrauma in persone con distro-
fia muscolare di Duchenne ventilati a 
pressione positiva [37] ma anche ca-
ses reports di pneumotorace in pa-
zienti ventilati che usavano quotidia-
namente In Exsufflator [36]. Se l’uso 
della ventilazione a pressione positi-
va,	può	generare	barolesioni,	a	mag-

gior ragione possiamo presumere 
che l’utilizzo di pressioni d’insuffla-
zione più elevate mediante M/I-E 
esponga a maggior rischio di baro-
trauma il paziente.
Nella nostra pratica clinica general-
mente impostiamo tempi di essuffla-
zione più brevi rispetto a quelli d’in-
sufflazione,	 rilevando	 un	 migliore	
comfort del paziente e una maggior 
efficacia nell’indurre l’espettorazio-
ne. Questa scelta ci consente di rag-
giungere un adeguato riempimento 
mantenendo pressioni più basse ed 
evitando disturbi quali otalgia e ae-
rofagia.	 Infine,	 quando	necessario,	
ricorriamo a un numero di cicli supe-
riore rispetto a quello generalmente 
suggerito e modifichiamo l’imposta-
zione dei parametri nel corso di una 
stessa	seduta,	valutando	l’entità	e	la	
localizzazione dell’ingombro tracheo 
bronchiale.

Indicazioni Controindicazioni Inefficacia Applicazione Risultati

Disostruzione tracheo-
bronchiale nei 
soggetti a rischio di 
complicanze respiratorie 
per ipodinamia della 
muscolatura in/espiratoria

Adulto: PCEF < 270 lt/min 
nonostante le tradizionali 
manovre di assistenza alla 
tosse [16, 5]

Bambino < 6 anni:  
MEP < 60 cm H2O [26]

Mantenimento della 
compliance polmonare nei 
soggetti con ipodinamia 
della muscolatura in/
espiratoria [28,10]

Assolute
>  Traumi cerebrali o 

cervicali instabili
>  Emorragia e Instabilità 

emodinamica
>  Emottisi recente o in atto

Relative
>  Pneumotorace
>  Embolia polmonare
>  Enfisema sottocutaneo
>  Fistola broncopleurica
>  TBC certa o sospetta
>  Broncospasmo
>  Fratture costali o altre 

lesioni toraciche
>  Contusione polmonare
>  Dolore alla gabbia 

toracica
>  GERD

(J.R. Bach, 2004)

Ostruzione stabile delle alte 
vie aeree o collasso delle 
stesse per compromissione 
bulbare grave [18].

Pressioni: tra gli autori 
non unanimità nella scelta. 
Il range più efficace è 
compreso tra 35/45 
cm H2O con o senza 
differenza tra l’insufflazione 
e l’essufflazione 
[24,21,12,26,13]

Tempi: non concordanza 
nel rapporto tra il 
tempo d’insufflazione e 
quello di essufflazione 
[24,21,12,26,13]

Frequenza delle 
applicazioni: non unanimità 
tra gli autori.  
Per alcuni, applicazioni 
ogni 10, 15, 30 
minuti. Per altri utilizzo 
dell’apparecchio per un 
numero di volte inferiore e 
comunque solo al bisogno 
[24,21,12,26,13].
Generalmente le 
applicazioni raccomandate 
constano di 5 cicli ripetuti 
fino a rimozione delle 
secrezioni bronchiali 
con miglioramento 
della saturazione 
ossiemoglobinica.

I flussi aerei prodotti 
dal M-I/E sono superiori 
rispetto a quelli generati da 
qualsiasi altra manovra di 
assistenza alla tosse [5].

Riduzione del numero 
e della durata delle 
ospedalizzazioni per 
complicanze respiratorie 
[19,25,28].

Significativo 
prolungamento di vita 
medio dei soggetti la 
cui funzione respiratoria 
e clearance delle vie 
aeree è supportata non 
invasivamente [17,25,40].
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Nella nostra esperienza l’eventuale 
presenza di GERD nella storia del pa-
ziente condiziona l’impostazione dei 
parametri:	benché	in	letteratura	sia	
riportato che l’aumento della pres-
sione gastrica durante l’uso di M/I-E 
sia inferiore rispetto a quella deter-
minata	da	un	normale	colpo	di	tosse,	
dobbiamo ricordare che il cardias di 
molte persone affette da neuro mio-
patie	è	spesso	incontinente.	Vi	sono	
pazienti che durante l’assistenza 
meccanica alla tosse hanno riferito 
pirosi	e	rigurgito,	tali	sintomi	tendo-
no a regredire con la riduzione delle 
pressioni di essufflazione. 
Un aspetto tuttora controverso riguar-
da le indicazioni all’uso del M-I/E.
Se da una parte se ne raccomanda 
l’applicazione allo scopo di disostru-
zione bronchiale e di riespansione 
polmonare	[5,39,17,28]	dall’altra	c’è	
chi si limita ad utilizzarlo in presenza 
di secrezioni bronchiali affidando ad 
altre modalità di iperinsufflazione il 
mantenimento della compliance pol-
monare ritenendo che M-I/E possa 
rendere disomogenea la ventilazione 
creando aree polmonari iperinflate 
ed altre ipoventilate. 
In	particolare,	dalla	letteratura	emer-
ge un differente approccio all’utilizzo 
di M/I-E da parte degli autori ameri-
cani rispetto agli europei. Soudon [8] 
infatti pone molta attenzione alla lo-
calizzazione delle secrezioni bron-
chiali per la scelta del tipo di inter-
vento	di	disostruzione,	riservando	il	
ricorso a M-I/E solo in presenza di in-
gombro tracheale e dei grossi bron-
chi,	mentre	gli	autori	americani	non	
differenziano procedure di disostru-
zione periferiche da quelle centrali. 
Va inoltre tenuto conto degli attuali 
problemi	prescrittivi:	vi	è	infatti	diffi-
coltà da parte dei distretti socio sa-
nitari ad accogliere le richieste spe-
cialistiche di fornitura dello strumen-
to,	 essenzialmente	per	due	motivi:	
da	un	lato	il	costo,	dall’altro	la	man-
canza di conoscenza della sua esatta 
funzione. Ai pazienti dovrebbero es-
sere forniti un saturimetro ed un 
broncoaspiratore in quanto M/I-E da 
solo non elimina il rischio di episodi 
asfittici. Il ricorso a pressioni elevate 
non garantisce la rimozione comple-
ta e sicura delle secrezioni quando 
queste siano copiose e dense e 

quando il paziente presenti difficoltà 
di coordinazione a livello buccale. 
Tuttavia il distretto socio sanitario 
talvolta concede solo dopo lunghe 
trattative l’apparecchio essendo regi-
strato con lo stesso codice di un 
broncoaspiratore chirurgico. 
Un ulteriore problema caratterizza la 
prescrizione di M/I-E a pazienti con 
malattia a rapida evoluzione come la 
SLA. Per questi pazienti l’assistenza 
meccanica	alla	tosse	può	risultare	ef-
ficace	nelle	prime	fasi	della	malattia,	
ma	con	il	progredire	della	stessa,	es-
sa diventa inefficace. Dal momento 
della prescrizione a quello della forni-
tura	la	condizione	clinica	può	essere	
mutata al punto da rendere inapplica-
bile lo strumento. Sarebbe pertanto 
opportuno che i distretti socio sanita-
ri potessero disporre di apparecchi da 
concedere prontamente per brevi fasi 
di transizione della malattia.
Infine	è	indispensabile	adattare	ade-
guatamente i pazienti alla tecnica di 
M/I-E. Sono necessarie periodiche ri-
valutazioni	dell’adattamento,	della	
dimestichezza all’uso e della regola-
zione dei parametri. Talvolta diventa 
difficile	organizzare	i	controlli	perché	
i pazienti risiedono lontano dalla 
struttura prescrivente e non sempre 
si riesce a trovare riferimenti vicini al 
paziente stesso. I parametri imposta-
ti sul paziente clinicamente stabile 
spesso non risultano adeguati in ca-
so di riacutizzazione bronchiale e 
debbono essere riaggiustati.
Concludiamo sottolineando la ne-
cessità di aprire un confronto tra 
esperti del settore anche in territorio 
italiano e di progettare nuovi studi 
clinici che definiscano alcuni punti 
che restano tuttora da chiarire: il set-
taggio,	la	frequenza	di	applicazioni,	
la valutazione soggettiva dell’effica-
cia e del beneficio anche nel lungo 
periodo.
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Come facilitare il linguaggio del paziente 
con cannula tracheale
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Introduzione

Come facilitare il linguaggio in pazienti con cannula trachea-
le dipendenti dalla ventilazione meccanica

Cannule tracheali predisposte per la fonazione
Cannula scuffiata con valvola fonatoria
Cannula scuffiata senza valvola fonatoria

Pazienti in respiro spontaneo
Cannule tracheali predisposte per la fonazione
Cannula scuffiata tappata con un dito
Cannula scuffiata con valvola fonatoria

Riassunto

La cannula tracheale limita le possibilità del paziente di comunica-
re in modo efficace. La capacità di parlare consente un significati-
vo miglioramento della qualità di vità in un paziente con cannula 
tracheale. Nei pazienti in ventilazione meccanica, il linguaggio può 
essere consentito attraverso l’uso di cannule tracheali predisposte 
per la per fonazione, di una tecnica a cannula scuffiata con valvola 
fonatoria oppure utilizzando una tecnica a cannula scuffiata senza 
valvola fonatoria. Nei pazienti tracheostomizzati in respiro sponta-
neo il linguaggio può essere reso possibile attraverso l’uso di una 
tecnica a cannula scuffiata occlusa con un dito alla sua estremità 
prossimale, oppure con l’uso di una tecnica a cannula scuffiata 
con valvola fonatoria. Un lavoro di squadra che coinvolga il pazien-
te e l’equipe (composta da terapista respiratorio, logopedista, in-
fermiere e medico) può condurre ad un efficace recupero del lin-
guaggio in molti pazienti portatori di cannula tracheale a lungo 
termine.
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Introduzione
Il confezionamento di una tracheo-
stomia rende possibile la ventilazio-
ne	meccanica	a	lungo	termine,	riduce	
il rischio di aspirazioni massive e 
permette di bypassare un’ostruzione 
delle	 vie	aeree.	D’altro	canto	però,	
essa limita la capacità del paziente 
di comunicare in modo efficace. È 
possibile tuttavia restituire la fona-
zione a molti pazienti con cannula 
tracheale,	purché	non	siano	limitati	
da deficit cognitivi o da disfunzioni 
laringee o faringee. La capacità di 
parlare consente un significativo mi-
glioramento della qualità di vita in 
un paziente tracheostomizzato. Per 
ottenere	 un’adeguata	 fonazione	 è	
necessario avere una pressione sot-
toglottica (tracheale) di almeno 2 cm 
H2O	[1,3].	In	persone	normali	la	pres-
sione tracheale durante la fonazione 
è	di	circa	5-10	cm	H2O ed il flusso at-
traverso le vie aeree superiori va da 5 
a	300	ml/sec.	(3-18	L/min)	[4,5].
Per	ottenere	ciò,	si	possono	utilizza-
re diverse tecniche sia nei pazienti 
tracheostomizzati dipendenti dalla 
ventilazione	meccanica,	sia	in	quelli	
in respiro spontaneo. Lo scopo di 
questo	articolo	è	quello	di	descrivere	
i diversi metodi disponibili.

Come facilitare il 
linguaggio in pazienti 
con cannula tracheale 
dipendenti dalla 
ventilazione meccanica
Cannule tracheali 
predisposte per la fonazione
Le cannule tracheali predisposte per 
la fonazione (Figura 1) sono state 
studiate per consentire al paziente di 
parlare,	anche	se	a	bassa	voce	[6,13].
A	cuffia	gonfiata,	un	canale	con	una	
piccola	apertura	è	collegato	ad	una	
sorgente	di	gas.	Il	flusso	è	regolato	a	
4-6 L/min e l’apertura viene chiusa 
dal paziente o da un assistente. 
Il flusso di gas passa attraverso la la-
ringe,	 permettendo	 al	 paziente	 di	
parlare con un leggero sussurro. 
Si noti che questo tipo di cannula 
rende possibile la fonazione a cuffia 
gonfiata.	Perciò	questo	metodo	di-

saccoppia la fonazione dalla respira-
zione.	Non	c’è	alcuna	perdita	di	ven-
tilazione mentre il paziente parla e la 
cuffia gonfia riduce il rischio di aspi-
razione.
Ci	sono	però	numerose	 limitazioni	
all’uso di queste cannule tracheali 
predisposte per la fonazione e per 
questo motivo non sono comune-
mente utilizzate. Se questo tipo di 
cannula non viene inserito al mo-
mento del confezionamento della 
tracheostomia,	bisogna	prevedere	un	
cambio	cannula.	Inoltre,	in	molti	ca-
si,	 la	qualità	della	voce	è	scadente,	
non più di un sussurro. La qualità 
della	voce	può	essere	migliorata	au-
mentando	il	flusso	di	gas	[10,11]	ma	
questo	può	essere	associato	ad	un	
maggior rischio di lesione delle vie 
aeree. Se la resistenza al flusso aereo 
retrogrado	attraverso	lo	stoma	è	mi-
nore di quella attraverso le vie aeree 
superiori,	gran	parte	del	 flusso	ag-
giuntivo	può	essere	perso	a	 livello	
della stomia e non essere quindi uti-
lizzato per la fonazione [12]. Uno stu-
dio ha riportato complicanze asso-
ciate all’uso di questo tipo di cannu-
le,	ma	 il	modello	utilizzato	 in	quel	
caso	attualmente	non	è	più	commer-
cializzato (Communi-Trach I) [13]. 
Le secrezioni presenti nelle vie aeree 
superiori possono interferire con la 
qualità	della	voce,	mentre	le	secre-
zioni presenti sopra la cuffia possono 
intasare l’uscita del flusso di gas 
[11,12].	Un’altra	 importante	 limita-
zione	è	data	dalla	necessità,	per	mol-
ti	pazienti,	di	avere	un	assistente	che	
regoli il flusso di gas [12]. È stato an-
che osservato che possono essere 
necessari diversi giorni di utilizzo 

prima che il paziente sia in grado di 
ottenere la fonazione con questo si-
stema	 [10,11].	 Possono	 essere	 ne-
cessari una certa pratica ed esercizio 
per	utilizzare	bene	questo	device	e,	
nonostante	gli	sforzi,	alcuni	pazienti	
non riescono ad ottenere una voce 
adeguata [11].
È	stata	proposta,	ma	non	è	ancora	
disponibile	 in	 commercio,	 un’altra	
tipologia di cannula tracheale predi-
sposta per la fonazione [14]. 
Si tratta di una particolare cannula la 
cui cuffia si gonfia con la pressione 
positiva durante l’inspirazione e si 
sgonfia durante la fase espiratoria 
(Figura	2).	questa	cannula	è	stata	fi-
nora	usata	in	16	pazienti:	tutti,	tran-
ne	uno,	 sono	 riusciti	a	parlare	con	
questo device. Non ci sono state mo-
dificazioni della PaO2 o della PaCO2.

Cannula scuffiata con 
valvola fonatoria
Quando si usa una valvola fonatoria 
con la cuffia sgonfia o con una can-
nula	 senza	 cuffia,	 il	 gas	 fluisce	dal	
ventilatore nella cannula durante 
l’inspirazione ma fuoriesce attraver-
so le vie aeree superiori durante 
l’espirazione (Figura 3). In altri termi-
ni,	 la	 valvola	 fonatoria	non	è	 altro	
che una valvola unidirezionale che si 
connette all’apertura prossimale del-
la cannula tracheale. Prima di posi-
zionare	la	valvola	fonatoria,	la	cuffia	
deve essere completamente sgonfia-
ta.	Può	essere	necessario	incremen-
tare il volume corrente erogato dal 
ventilatore per compensare la perdi-
ta di volume attraverso le vie aeree 
superiori che si verifica durante la fa-

Figura 1 Cannula tracheostomica predisposta per la fonazione. Si noti che il flusso di gas fuoriesce 
al di sopra della cuffia e si indirizza alle vie aeree superiori consentendo la fonazione. La freccia 
indica il punto di uscita del flusso di gas in trachea al di sopra della cuffia (adattato dalle illustrazioni 
cortesemente fornite da Smiths Medical, Keene, New Hampshire).

L’apertura viene chiusa 
per parlare

flusso di gas

cuffia

flusso di gas

palloncino guida
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se inspiratoria. Alcuni pazienti sono 
in grado di controllare il tono della 
muscolatura orofaringea in modo 
sufficiente a minimizzare le perdite 
dalle vie aeree superiori durante l’in-
spirazione.
Gli allarmi della maggior parte dei 
ventilatori da terapia intensiva si at-
tivano con l’applicazione della valvo-
la	 fonatoria.	Questo	problema	può	
essere risolto utilizzando un ventila-

ventilatore

ventilatore

inspirazione

espirazione

Figura 2 Un altro tipo di cannula tracheale 
predisposta per la fonazione. La cuffia si 
gonfia con la pressione positiva erogata dal 
ventilatore e ciò consente di insufflare i polmoni 
senza perdite di aria dalle vie aeree superiori. 
In espirazione, la cuffia si sgonfia e una parte 
dell’aria espirata passa attraverso le corde 
vocali, permetendo al paziente di parlare  
(dal rif. 14, con autorizzazione).

Figura 3 Il posizionamento della valvola 
fonatoria fra il ventilatore e la cannula fa si 
che l’aria espirata passi attraverso le vie aeree 
superiori (anziché nel circuito del ventilatore). 
(adattato dalle illustrazioni cortesemente fornite 
da Passy-Muir, Irvine, California.)

valvola 
fonatoria

ventilatore

pazienti che hanno difficoltà ad adat-
tarsi alla valvola fonatoria.
Passy e coll. [15] hanno descritto la 
loro esperienza in una serie di 15 ca-
si di pazienti dipendenti dalla venti-
lazione meccanica nei quali era uti-
lizzata una valvola fonatoria. In tutti i 
15 pazienti ci fu un miglioramento 
nella	 comprensibilità	 dell’eloquio,	
nel	flusso	del	linguaggio,	nel	tempo	
impigato per esprimersi e l’elimina-
zione dell’impaccio nell’eloquio. In 
una serie di 10 pazienti in ventilazio-
ne	meccanica,	Manzano	e	coll.	 [16]	
hanno rilevato come la valvola fona-
toria fosse efficace nel migliorare la 
comunicazione in 8 di essi. In un pa-
ziente non fu possibile usare la val-
vola fonatoria per l’impossibilità di 
effettuare una ventilazione a cannula 
scuffiata. In un secondo paziente in-
vece erano presenti disfunzioni farin-
golaringee che compromettevano 
l’efficacia della valvola fonatoria.

Cannula scuffiata senza 
valvola fonatoria
Hoit	e	coll.	[17,20]	hanno	pubblicato	
diversi lavori sulla tecnica a cannula 
scuffiata senza valvola fonatoria per 
facilitare il linguaggio. Hanno dimo-
strato come semplici manovre con il 
ventilatore portano il paziente a par-
lare sia durante la fase inspiratoria 
che durante la fase espiratoria. Inol-
tre,	la	mancanza	della	valvola	fona-
toria	può	aumentare	la	sicurezza	nel	
caso che le vie aeree superiori si 
ostruiscano.
Se	la	cuffia	è	sgonfia,	il	gas	può	fuo-
riuscire attraverso le vie aeree supe-
riori durante la fase inspiratoria (Fi-
gura	4).	durante	il	linguaggio,	è	sta-
to visto che questo rappresenta cir-
ca il 15 % del volume corrente ero-
gato,	con	un	conseguente	modesto	
aumento della PaCO2 (< 5 mm Hg) 
[17]. Queste perdite permettono di 
parlare durante la fase inspiratoria. 
È stato dimostrato che aumentando 
il tempo inspiratorio impostato sul 
ventilatore si migliora l’efficienza 
del linguaggio espressa in sillabe/
minuto	(Figura	5)	[18,19].	Se	la	pres-
sione positiva di fine espirazione 
(PEEP)	impostata	è	zero,	la	maggior	
parte del gas espirato esce attraver-
so il circuito del ventilatore piutto-
sto che attraverso le vie aeree supe-

tore che preveda la modalità con val-
vola	 fonatoria	 (es.	 Puritan	 Bennet	
760) o un ventilatore domiciliare. Gli 
umidificatori attivi possono essere 
usati insieme alla valvola fonatoria. 
Invece non devono essere utilizzati 
gli umidificatori passivi (Heat and 
Moisture	Exchanger	HME)	perchè	il	
gas espirato non passa attraverso di 
essi,	ma	attraverso	le	vie	aeree	supe-
riori. Se viene utilizzata una linea 
chiusa	per	la	tracheoaspirazione,	la	
valvola fonatoria dovrebbe essere 
posizionata su una porta laterale per 
permettere al catetere di passare fa-
cilmente attraverso la cannula. Il vo-
lume dello spazio morto nel circuito 
del	ventilatore	non	è	un	fattore	rile-
vante quando si utilizza una valvola 
fonatoria,	perché	non	c’è	alcuna	pos-
sibilità di rebreathing nel circuito.
Se	il	paziente	non	è	in	grado	di	espi-
rare adeguatamente attraverso le vie 
aeree superiori occorre valutare la 
corretta	 sgonfiatura	della	 cuffia,	 le	
misure della cannula e la sua posi-
zione o una possibile ostruzione del-
le vie aeree. Alcuni pazienti possono 
essere disturbati dal flusso di aria 
che passa attraverso le vie aeree su-
periori quando si posiziona la valvo-
la	fonatoria.	Ciò	può	essere	causato	
dalla secchezza della mucosa farin-
gea,	dalla	difficoltà	a	ventilare	in	mo-
do adeguato o dal maggior rumore. 
Questo	può	essere	il	risultato	di	una	
diminuzione del tono faringeo e la-
ringeo dovuto a debolezza o atrofia 
sviluppatesi in seguito all’assenza di 
flusso attraverso le vie aeree supe-
riori durante una ventilazione mec-
canica	prolungata.	Si	può	affrontare	
questo problema sgonfiando lenta-
mente e progressivamente la cuffia 
nell’arco di alcuni minuti. Inizialmen-
te,	 il	 posizionamento	della	 valvola	
fonatoria	può	scatenare	la	tosse,	co-
me risposta alle secrezioni che si so-
no accumulate al di sopra della cuf-
fia. È possibile limitare questo in-
conveniente aspirando le secrezioni 
presenti in faringe ed in trachea pri-
ma di scuffiare. Alcuni pazienti pos-
sono cercare di parlare sia durante 
l’inspirazione che durante l’espira-
zione. Questo costituisce un proble-
ma solo se provoca una ventilazione 
non adeguata. L’intervento di un lo-
gopedista	può	essere	utile	 in	quei	
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riori.	In	questa	situazione,	è	più	dif-
ficile parlare durante la fase espira-
toria. Se invece viene settata una 
PEEP	sul	ventilatore,	allora	è	più	fa-
cile che il flusso espiratorio si indi-
rizzi	verso	le	vie	aeree	superiori,	mi-
gliorando il linguaggio. L’associazio-
ne di un tempo inspiratorio più lun-
go alla PEEP permette di sommare i 
vantaggi di queste due tecniche e di 
ottenere un eloquio migliore (vedi 

Figura 5) [18]. La pressione trachea-
le	(cruciale	per	la	fonazione)	è	simi-
le con l’uso della PEEP o della val-
vola fonatoria (Figura 6). Prolungan-
do il tempo inspiratorio e usando 
una	PEEP,	i	pazienti	in	ventilazione	
meccanica con cannula tracheale 
possono essere in grado di usare il 
60-80 % del ciclo respiratorio per 
parlare	 [17,20].	Aneddoticamente,	
ho osservato come alcuni pazienti 

siano in grado di parlare durante 
l’intero ciclo respiratorio senza pau-
se	per	il	respiro.	Ciò	non	avviene	nei	
soggetti	normali,	senza	cannula	tra-
cheale,	che	parlano	solo	durante	la	
fase espiratoria.
Normalmente in ventilazione a pres-
sione	di	 supporto,	 il	 ciclaggio	è	 a	
flusso. In presenza di perdite attra-
verso	le	vie	aeree	superiori,	il	venti-
latore	può	non	riuscire	a	ciclare	cor-
rettamente	e	si	può	avere	un	allun-
gamento della fase inspiratoria. 
Benchè	normalmente	questo	sareb-
be	considerato	un	problema,	in	re-
altà facilita il linguaggio. Prigent e 
coll. (21) hanno riportato che la 
pressione di supporto con PEEP a 
cannula scuffiata provoca un au-
mento del tempo inspiratorio du-
rante la fonazione e questo migliora 
la durata della verbalizzazione sia 
durante la fase inspiratoria che du-
rante quella espiratoria (Figura 7). 
Ciò	avviene	con	effetti	minimi	sugli	
scambi gassosi.

Pazienti in respiro 
spontaneo
Cannule tracheali 
predisposte per la fonazione
Sebbene	non	sia	di	uso	comune,	una	
cannula di questo tipo potrebbe es-
sere usata anche in un paziente in 
respiro	spontaneo.	Per	esempio	può	
essere presa in considerazione in un 
paziente	in	grado	di	parlare,	ma	che	
sarebbe a rischio di aspirazione se si 
mantenesse la cannula scuffiata.

al ventilatore

dal ventilatore

al ventilatore

dal ventilatore

al ventilatore

dal ventilatore
inspirazione espirazione espirazione con PEEP

Figura 4 Flusso aereo durante la fonazione con ventilzione meccanica. Il cerchio nero rappresenta 
l’occlusione e quello grigio rappresenta un’impedenza superiore alla norma. Durante l’inspirazione 
(sinistra) l’aria fluisce sia verso i polmoni che attraverso la laringe. Durante l’espirazione (centro) la 
maggior parte dlell’aria va al ventilatore. Questo perchè l’impedenza del circuito del ventilatore è più 
bassa di quella del passaggio laringeo durante la produzione del linguaggio. Con l’applicazione di 
una pressione positiva di fine espirazione (PEEP) (destra), l’impedenza del circuito del ventilatore è 
maggiore del normale, cosicchè un maggior flusso d’aria si indirizzerà verso la laringe. 
(Dal rif. 18 con autorizzazione).

Figura 5 Sinistra: modificazioni del linguaggio (sillabe/minuto) per allungamento del tempo inspiratorio 
(Ti), pressione positiva di fine espirazione (PEEP) e allungamento del tempo inspiratorio più PEEP. 
Destra: modificazioni del linguaggio (sillabe/minuto) con PEEP a 5, 8 e 12 cm H2O. (Dal rif. 18 con 
autorizzazione).

Figura 6 Variazioni della pressione tracheale 
durante la produzione di linguaggio con 
una valvola unidirezionale e con una valvola 
PEEP (pressione positiva di fine espirazione) 
impostata a 15 cm H2O.  
(Dal rif. 18 con autorizzazione).
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Figura 7 Sinistra: registrazione da un paziente durante una prova vocale in ventilazione controllata 
(CMV) e in pressione di supporto (PSV). Si noti l’incremento del tempo inspiratorio durante il parlato 
e l’aumento della durata del parlato sia durante l’inspirazione che durante l’espirazione con la PSV, 
confrontata con la CMV. Pr: pressione tracheale. Destra: distribuzione della massima durata del 
parlato lungo le fasi del ciclo respiratorio durante una prova di lettura con CMV e PSV.  
(Dal rif. 21 con autorizzazione).

Riposo Parlato

CMV

flusso 
(L/sec-1)

pr 
(cm H2O)

microfono 
(mPa)

1
0

–1

20
10

0

400
200

0

PSV

flusso 
(L/sec-1)

pr 
(cm H2O)

microfono 
(mPa)

1
0

–1

20
10

0

400
200

0

5 secondi

CMV PSV1,6

1,2

0,8

0,4

0

0,4

0,8

1,2Du
ra

ta
 p

ar
la

to
/c

ic
lo

 re
sp

ira
to

rio
 

(s
ec

)

Inspirazione

Espirazione

in
cr

em
en

to
 s

illa
be

/m
in

in
cr

em
en

to
 s

illa
be

/m
in

TI                PEEP             TI + PEEP 5                   8                  12

PEEP (cmH2O)

60

50

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0



   Gennaio-Aprile 2010 • Numero 1   Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria  31

Cannula scuffiata tappata 
con un dito
Con la cannula scuffiata (o con una 
cannula	priva	di	cuffia),	il	paziente	(o	
chi	 lo	assiste)	può	mettere	un	dito	
sull’apertura prossimale della can-
nula per dirigere l’aria verso le vie 
aeree superiori e parlare (Figura 8) 
[22]. alcuni pazienti usano facilmen-
te	 questo	 sistema,	 ma	 molti	 non	
hanno la coordinazione sufficiente 
per farlo.

Cuffia sgonfia con valvola 
fonatoria
In un paziente che respira spontane-
amente,	la	valvola	fonatoria	dirige	il	
gas espirato attraverso le vie aeree 
superiori,	 il	 che	può	permettere	 al	
paziente	di	parlare	(Figura	9).	Questo	
è	probabilmente	 il	metodo	più	co-
munemente usato per facilitare la fo-
nazione in pazienti in respiro sponta-
neo portatori di una cannula trache-
ale. Nonostante alcuni pazienti pos-
sano usare in modo efficace questo 
metodo,	ci	sono	alcune	controindi-
cazioni all’uso della valvola fonatoria 
(Tabella 1). La valvola fonatoria do-
vrebbe essere usata solo in pazienti 
coscienti,	 reattivi	 e	 che	 tentano	di	
comunicare. Il paziente dovrebbe es-
sere in grado di espirare attorno alla 
cannula tracheale ed attraverso le vie 
aeree superiori. Il paziente dovrebbe 
essere stabile dal punto di vista cli-
nico e dovrebbe essere in grado di 

tollerare che si sgonfi la cuffia. Anche 
se	la	valvola	fonatoria	può	facilitare	
l’espettorazione orale delle secrezio-
ni,	può	comunque	verificarsi	il	pro-
blema della clearance delle vie aeree 
se il paziente presenta abbondanti 
secrezioni. 
Il rischio di aspirazione per il pazien-
te dovrebbe essere valutato prima 
del posizionamento della valvola fo-
natoria. Generalmente la valvola fo-
natoria viene considerata inadatta 
per pazienti con alto rischio di aspi-
razione. Comunque l’aspirazione si-
lente	può	verificarsi	anche	con	la	cuf-
fia gonfia [23].
Può	essere	utile	la	valutazione	di	un	
logopedista e l’utilizzo di tecniche 
quali la valutazione endoscopica del-

la deglutizione per definire il rischio 
di aspirazione con la cuffia sgonfia.
Il paziente deve essere in grado di 
espirare in modo efficace attorno al-
la cannula tracheale quando viene 
posizionata	la	valvola	fonatoria.	Ciò	
può	 essere	 valutato	 misurando	 la	
pressione tracheale con la valvola fo-
natoria in loco (Figura 10). Se la pres-
sione	tracheale	è	>	5	cm	H2O durante 
l’espirazione passiva (senza parlare) 
con	la	valvola	fonatoria	posizionata,	
questo	può	indicare	un’eccessiva	re-
sistenza espiratoria [24].
Si dovrebbe valutare la presenza di 
ostruzione delle vie aeree superiori 
(ad	esempio	tumori,	stenosi,	tessuti	
di	granulazione,	 secrezioni).	Si	do-
vrebbe valutare la misura della can-

Figura 8 Tecnica della chiusura tramite un 
dito per dirigere l’aria espirata attraverso le 
vie aeree superiori piuttosto che attraverso il a 
cannula tracheostomica.  
(Dal rif. bibliografico 22, con permesso).

Figura 9 Valvole fonatorie da usare con cannula tracheale. Le frecce indicano il flusso di gas durante 
l’inspirazione e l’espirazione. (Adattato da illustrazioni per gentile concessione della Passy-Muir, 
Irvine, California e Tyco Healthcare, Pleasanton, California).

inspirazione

espirazione

Tabella 1 Controindicazioni all'uso della valvola fonatoria.

Paziente non cosciente o comatoso
Cannula tracheale mantenuta cuffiata
Cannula tracheale con cuffia in schiuma poliuretanica
Secrezioni abbondanti e dense
Ostruzione severa delle vie aeree superiori
Meccanica polmonare anomala che impedisce una sufficiente espirazione 
(alte resistenze, alta compliance)
La valvola fonatoria non è da utilizzare con il tubo endotracheale
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nula tracheale e si dovrebbe prende-
re in considerazione la sua sostitu-
zione con una di minor diametro. La 
cuffia	in	una	cannula	tracheale	può	
creare	un’ostruzione,	anche	quando	
è	sgonfia.	Si	dovrebbe	quindi	pren-
dere in considerazione l’uso di una 
cannula senza cuffia oppure una cuf-
fia ad alta pressione e basso volume. 
Si dovrebbe inoltre considerare l’uti-
lizzo di una cannula tracheale fene-
strata.
Prima del posizionamento della val-
vola	fonatoria,	la	cuffia	deve	essere	
completamente sgonfiata. Prima di 
sgonfiare	la	cuffia	è	necessario	che	le	
vie aeree superiori siano ripulite dal-
le secrezioni. Spesso una manovra 
lenta di deflazione della cuffia facili-
ta il passaggio del flusso d’aria nelle 
vie aeree superiori senza problemi 
per il paziente. Potrebbe essere ne-

cessario aspirare le vie aeree inferiori 
dopo aver sgonfiato la cuffia a causa 
dell’aspirazione delle secrezioni da 
sopra la cuffia. L’abilità del paziente 
a	 tollerare	 la	valvola	 fonatoria	può	
essere valutata brevemente attraver-
so l’occlusione con un dito della can-
nula tracheale dopo aver sgonfiato la 
cuffia. Una volta posizionata la val-
vola	 fonatoria,	 va	 valutata	attenta-
mente l’abilità del paziente a respira-
re. Inizialmente molti pazienti tolle-
rano brevi periodi di posizionamento 
della	 valvola	 fonatoria,	 finché	 si	
adattano. Se il paziente ha difficoltà 
con la clearance delle vie aeree quan-
do	la	valvola	fonatoria	è	posizionata,	
la	 valvola	 può	 essere	 rimossa	 per	
permettere l’aspirazione del pazien-
te. Se il paziente manifesta segni di 
distress	respiratorio,	è	necessario	ri-
muovere immediatamente la valvola 
fonatoria e rivalutare la pervietà del-
le vie aeree superiori. 
Può	essere	somministrato	ossigeno	
mentre	la	valvola	fonatoria	è	posizio-
nata,	utilizzando	una	maschera	per	
tracheostomia o un raccordo per os-
sigeno sulla valvola fonatoria. Il pa-
ziente	può	respirare	attraverso	le	vie	
aeree	superiori	quando	è	posizionata	
la valvola fonatoria. Questo risulta 
più facile con una cannula tracheale 
piccola,	nella	quale	le	resistenze	in-
spiratorie attraverso il tubo sono più 
grandi delle resistenze attraverso le 
vie aeree superiori. Quando accade 
questo,	può	essere	richiesta	la	som-
ministrazione di ossigeno nelle vie 

aeree superiori (per esempio attra-
verso una cannula nasale). L’umidifi-
cazione avviene attraverso una ma-
schera per tracheostomia,	ma	 non	
deve esser utilizzato un filtro scam-
biatore	di	calore	e	umidità,	perché	il	
paziente non espira attraverso di stes-
so. Se vengono somministrati farmaci 
per	aerosol,	la	valvola	fonatoria	va	ri-
mossa durante questa terapia. 
Sono state effettuate valutazioni di-
verse delle caratteristiche aerodina-
miche	delle	valvole	fonatorie	[25,27].	
La resistenza inspiratoria attraverso 
le	valvole	fonatorie	è	stata	segnalata	
essere	 di	 circa	 2,5	 cm.	 H2O/L/s al 
flusso	di	0,5	L/s,	ed	è	simile	tra	val-
vole di diversi produttori. Le valvole 
fonatorie possono essere a diafram-
ma aperto o a diaframma chiuso. 
Quelle a diaframma aperto possono 
provocare un’incompleta chiusura 
durante	 l’espirazione,	 con	 conse-
guente flusso espiratorio attraverso 
la	 valvola	 (Figura11),	 che	 limita	 il	
flusso attraverso le vie aeree supe-
riori	e	l’abilità	a	parlare	[26,27].
Oltre al fatto di permettere la comu-
nicazione,	l’uso	della	valvola	fonato-
ria	può	avere	ulteriori	benefici.	Alcu-
ni studi hanno suggerito che la val-
vola	fonatoria	può	migliorare	la	de-
glutizione e diminuire il rischio di 
inalazione	[28,33],	anche	se	questo	è	
stato messo in dubbio da altri [34]. 
Poiché	il	paziente	inspira	attraverso	
la cannula tracheale ed espira dalle 
vie	 aeree	 superiori,	 il	 rebreathing	
(spazio	morto)	è	ridotto,	ma	questo	

Figura 10 Equipaggiamento usato per misurare 
la pressione tracheale quando viene applicata 
la valvola fonatoria.

manometro

cannula

valvola 
fonatoria

Figura 11 Pressione e flusso attraverso una cannula tracheale con 3 diversi modelli di valvola fonatoria. Si noti che il design con diaframma aperto 
(Olympic) permette che il flusso attraversi la valvola durante l’espirazione, mentre il design a diaframma chiuso non lo permette. Il design a diaframma 
chiuso dirige così un maggior flusso di gas attraverso le vie aeree superiori per facilitare la fonazione. (Dal rif. bibliografico 26, con permesso).
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aspetto	non	è	ancora	stato	studiato.	
L’uso	 della	 valvola	 fonatoria	 può	
inoltre consentire al paziente il con-
trollo dell’espirazione (per esempio 
il respiro a labbra socchiuse nei pa-
zienti	con	COPD),	ma	anche	questo	
non	è	stato	adeguatamente	studiato.	
Sono anche stati riportati migliora-
menti della capacità olfattiva con 
l’uso di una valvola fonatoria

Riassunto
L’abilità	di	comunicare	è	un	aspetto	
importante della qualità della vita 
per i pazienti con una tracheostomia. 
Per raggiungere questo obiettivo so-
no disponibili una varietà di tecniche 
sia per i pazienti ventilati meccanica-
mente che per quelli in respiro spon-
taneo. Un lavoro di squadra che 
coinvolga il paziente e l’equipe (com-
posta	da	terapista	respiratorio,	logo-
pedista,	 infermiere	 e	medico)	 può	
condurre ad un efficace recupero del 
linguaggio in molti pazienti portatori 
di tracheostomia a lungo termine.
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Ventilazione meccanica: novità in libreria

ft Vilma Donizetti 
Ospedale Valduce (CO)

A dieci anni di distanza il Dott. Nava (questa volta insie-
me	al	Dott.	Fanfulla)	ci	riprova	e,	dedicandosi	anche	ai	
profani	della	Nimv,	accompagna	il	lettore	passo	passo	al-
la scoperta dei segreti  di questo viaggio speciale. 
Mentre il precedente libro “ La ventilazione non invasiva 
in	terapia	intensiva	respiratoria”,	pubblicato	negli	anni	’90	
(quando	ancora	si	era	agli	albori	della	Nimv),	di	fatto	era	
forse più dedicato agli esperti del settore (ben pochi allo-
ra!),	la	maturità	e	l’esperienza	degli	autori	e	l’enorme	suc-
cesso	e	diffusione	della	metodica,	hanno	permesso	loro	
di affrontare in questo libro il tema  in modo completo ed 
esaustivo con un linguaggio semplice ma non scontato e 
banale,	partendo	dall’ABC	e	inoltrandosi	progressivamen-
te	nei	meandri	di	indicazioni,	allarmi	e	settaggi.
Non si tratta del solito manuale: gli autori tengono ad es-
sere	capiti	in	tutti	i	loro	dettagli	e,	fra	battute	e	ricordi,	
che	alleggeriscono	la	lettura,	ci	guidano	nella	compren-
sione	di	questo	affascinante	mondo.	Ciò	non	toglie	che	gli	
esperti del settore lo troveranno interessante per le conti-
nue citazioni della letteratura a sostegno o a sfavore di 
questioni	annose	o	luoghi	comuni,	per	i	riferimenti	alle	
linee	guida	o	allo	stato	dell’arte,	e	per	la	ricca	raccolta	di	
“letture consigliate”.
Il	libro	si	apre	con	la	risposta	al	classico	quesito	“perché	
ventilo un paziente non invasivamente?”. E in modo chiaro 
e	sintetico	il	lettore	ha	la	risposta,	seguita	da	accenni	sulla	
fisiologia della ventilazione. Da apprezzare come gli autori 
abbiano preferito evitare pagine troppo tecniche su questo 
aspetto	(che	si	può	facilmente	approfondire	su	un	buon	li-
bro	di	anatomia	e	fisiologia),	gettandosi	subito	invece	nel-
lo specifico: spiegazioni chiare riguardo il funzionamento 

del	 ventilatore,	 le	 interfacce,	 le	modalità	 (classiche	ed	
emergenti),	le	impostazioni,	miti	e	pregiudizi,	“le	otto	re-
gole	da	ricordare	per	ventilare	non	invasivamente”,	la	let-
tura delle curve e il monitoraggio del paziente. A queste 
pagine,	soprattutto	pratiche	e	chiarificatrici,	seguono	le	in-
dicazioni all’applicazione della tecnica alle varie “catego-
rie”	di	pazienti	in	acuto	e	in	cronico,	ostruiti	o	ristretti	(	“i	
magnifici cinque nel trattamento dell’insufficienza respira-
toria acuta” ed “ esiste un razionale nella ventilazione mec-
canica	cronica?”),	con	continui	riferimenti	alla	letteratura	e	
allo stato dell’arte attuale. Gli ultimi due capitoli sono de-
dicati ad una categoria di pazienti sempre più ampia: colo-
ro che hanno disturbi respiratori durante il sonno.
Solo alla fine questa volta seguono le utilissime ma ap-
punto tecniche schede relative ai ventilatori in commer-
cio,	suddivisi	fra	quelli	della	terapia	intensiva	(	con	modu-
lo NIV o specifici per NIV) e quelli domiciliari.
Ammirevole	è	stata	l’evoluzione	degli	autori	nel	loro	ten-
tativo	di	accompagnare	tutti	i	lettori	nel	cammino,	come	
anche la nuova disposizione dei capitoli grazie alla quale 
gli argomenti fluiscono “naturalmente” senza forzature.
C’è	solo	un	piccolo	“ma”:	nessuna	immagine!	Un	vero	pec-
cato non poter vedere come sia realmente fatta un’inter-
faccia oronasale o nasale o un’oliva nasale. Alcuni lettori 
potrebbero rimanere nel dubbio di come si possa ventila-
re con “un’oliva” (con o senza nocciolo...?) o con un 
“casco” (integrale...?). 

Nava	S,	Fanfulla	F.	 
Ventilazione	meccanica	non	invasiva:	come,	quando	e	perché 
Springer,	2009.

lente d’ingrandimento su...
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CORSO ARIR 2010
La ventilazione non invasiva. Ruolo del fisioterapista

eventi

Milano, 9-10-11 settembre 2010 

DOCENTI:
Stefano Aliberti Serena Cirio, 
Gabriela Ferreyra, Marta Lazzeri Luciana 
Ptacinsky, Maurizio Sommariva,  
Vincenzo Squadrone

Verrà inoltrata al Ministero della Salute 
la domanda per l'attribuzione dei crediti 
formativi	per	fisioterapisti	e	medici:	qualora	
riconosciuti,	verranno	rilasciati	certificati	 
di partecipazione attestanti i crediti.

Il corso è rivolto a Fisioterapisti
Durata complessiva del corso: 28 ore

Obiettivi
La Ventilazione Meccanica Non Invasiva 
(NIMV)	è	oggi	una	strategia	terapeutica	
di uso corrente ormai approvata nella 
pratica clinica.
Per NIMV s’intende un’assistenza venti-
latoria che non utilizza una protesi endo-
tracheale	bensì	un’interfaccia,	rappresen-
tata da una maschera o uno scafandro.
L’obiettivo	della	NIMV	è	quello	di	ridurre	
il lavoro respiratorio e migliorare gli 
scambi gassosi.
Viene utilizzata nel trattamento precoce 
di episodi di Insufficienza Respiratoria 
Acuta in modo da evitare un ulteriore 
peggioramento ed il ricorso all’intubazio-
ne endotracheale oltre che per facilitare 
lo svezzamento dalla ventilazione mecca-
nica e prevenire il fallimento dell’estuba-
zione.
Un	team	ben	addestrato,	esperto	e	moti-
vato	è	una	garanzia	per	ottenere	i	miglio-
ri risultati in termini di tolleranza ed effi-
cacia. L’inserimento del fisioterapista re-
spiratorio	nell’équipe	multidisciplinare	
che	utilizza	la	NIMV	è	un	passo	determi-
nante per adeguare la nostra pratica cli-
nica agli standard internazionali.
L’obbiettivo	 di	 questo	 corso	 è	 innanzi	
tutto fornire al fisioterapista un’adeguata 
preparazione teorica e pratica che gli per-
metta di possedere le competenze neces-
sarie per poter ricoprire efficacemente il 
ruolo che gli compete e acquisire un lin-
guaggio comune per intendersi e farsi 
comprendere dagli altri operatori sanitari 
coinvolti.

Programma preliminare
9 settembre 2010

La Ventilazione Meccanica:  
basi fisiologiche
08.30-09.00	Registrazione partecipanti

09.00-10.00	L’Insufficienza	Respiratoria.

10.00 11.00 Fisiologia applicata alla 
ventilazione meccanica.

11.00-11.30 Pausa

NIMV: modalità di applicazione
11.30-12.30 Modalità di ventilazione.

12.30-13.00 Discussione: la parola 
ai partecipanti quale esperienza con  
la NIMV

13.00-14.00 Pausa

14.00-15.00 Ventilazione Meccanica Non 
Invasiva NIMV vs Ventilazione meccanica 
invasiva IMV. Indicazioni generali e 
controindicazioni.

15.00-17.00 Esercitazioni pratiche con 
ventilatori,	circuiti,	valvole	inspiratorie	
espiratorie,	modalità	di	ventilazione.

17.00-17.30 Pausa

17.30-18.30	Interfacce:	nasali,	oronasali	 
e il casco.

10 settembre 2010

NIMV: applicazioni cliniche
9.00-10.00	La	NIMV	nella	COPD.

10.00-11.00 La NIMV nello svezzamento.

11.00-11.30 Pausa

NIMV: adattamento e monitoraggio
11.30-13.00 Monitoraggio: adattamento 
del paziente alla NIMV. Interazione 
ventilatore-paziente.  

13.00-14.00 Pausa

14.00-15.30 Monitoraggio: scambi 
gassosi,	emodinamica,	CO2 non invasiva 

15.30-16.00 Pausa

Esercitazioni pratiche
16.00 -18.00 Esercitazioni pratiche: 
Ventilatori domiciliari e da terapia 
intensiva,	circuiti,	valvole,	
supplementazione O2	e	interfaccie,	
modalità ventilatorie e monitoraggio 
ventilatorio.

11 settembre 2010

NIMV: aspetti pratici 
09.00-10.00	NIMV	e	interventi	di	
chirurgia maggiore.

10.00-11.00 Esercitazioni Pratiche:  
CPAP: gli apparecchi e le interfacce 
possibili vantaggi e svantaggi.

11.00-11.30 Pausa
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11.30-12.30 Umidificazione e 
aerosolterapia. 

12.30-13.30 Pausa

NIMV: aspetti pratici casi clinici
14.00-15.00 Casi clinici: approccio al 
letto del malato.

15.00-16.00 Quale equipaggiamento 
prevedere per effettuare la NIMV nel tuo 
reparto/ospedale?

16.00-16.30 Compilazione questionario 
ECM.

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

Segreteria Scientifica
Ft	Maurizio	Sommariva,	 
Ft	Gabriela	Ferreyra,
Ft Marta Lazzeri

Sede
Milano

Iscrizione
>  Soci ARIR o AIPO: 

E	400,00	(IVA	inclusa)
>		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende	ed	

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

E	470,00	esente	IVA

Quote di partecipazione (il saldo della 
la quota va inviato con la scheda di 
iscrizione)
Modalità di iscrizione vedi pag. 37 e 38.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 2.

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
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CORSO ARIR 2010
Corso teorico-pratico sull’utilizzo delle Banche Dati Biomediche

eventi

Milano, 2 ottobre 2010 

DOCENTE:
Ft Andrea Tettamenti

Verrà inoltrata al Ministero della Salute 
la domanda per l'attribuzione dei crediti 
formativi	per	fisioterapisti:	qualora	
riconosciuti,	verranno	rilasciati	certificati	 
di partecipazione attestanti i crediti.

Il corso è rivolto a Fisioterapisti
Durata complessiva del corso: 7 ore

Obiettivi
Negli ultimi anni gli operatori sanitari 
sono sempre più spesso chiamati a so-
stenere validità e utilità dei loro inter-
venti	 con	prove	oggettive,	 anziché	 con	
argomentazioni basate su una logica pu-
ramente autoreferenziale.
D’altro canto le conoscenze biomediche 
sono oggetto di una sempre più rapida 
evoluzione ed i moderni strumenti di co-
municazione ne consentono una diffu-
sione sempre più ampia ed un accesso 
sempre più facile per chi sappia sfruttare 
a pieno tali mezzi.
Il corso vuole fornire elementi di base per 
l’utilizzo delle banche dati biomediche.
Verrà inviato prima del corso materiale di 
approfondimento.

Programma preliminare
09.00-09.30	Registrazione	parteciapanti.

10.00-10.30	L’Evidence	Based	Practice:	
introduzione.

10.00-10.30	Tipologie	di	studi	clinici,	
revisioni sistematiche e metanalisi

10.30-11.00 Presentazione delle 
principali	Banche	Dati	Biomediche	di	
interesse	fisioterapico	(PubMed,	Pedro,	
Cochrane Library).

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.00 Come effettuare la ricerca 
nelle banche dati Utilizzo dei MeSH 
Terms. Utilizzo degli operatori booleani 
(AND,	OR,	NOT)	Modalità	di	affinamento	
della strategia di ricerca.

12.00-12.45 Introduzione all'analisi 
critica di un articolo scientifico. 
Principali strumenti di valutazione 
disegno-specifici.

12.45-14.00 Pausa

14.00-16.30 La ricerca nelle banche dati: 
applicazione pratica (con lavoro di 
ricerca guidata a gruppi su pc 
collegati in rete).

16.30-17.00 Conclusione e compilazione 
questionari.

Segreteria Organizzativa
Segreteria ARIR  
Fax	02700557594	 
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni rivolgersi a:   
Segreteria ARIR
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Anna	Brivio 
Antonella Cortelezzi

Sede
Aula Polo scientifico Fondazione  
Policlinico Milano

Iscrizione
>  Soci ARIR o AIPO: 

E	100,00	(IVA	inclusa)
>		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende	ed	

Enti privati: E	155,00	(IVA	inclusa)
>  Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 

E	130,00	esente	IVA

Quote di partecipazione (il saldo della 
la quota va inviato con la scheda di 
iscrizione)
Modalità di iscrizione vedi pag. 45 e 46.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 2.
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Corso ARIR AIFI Sicilia 2010
Corso base di riabilitazione respiratoria

eventi

Catania, 7-8-9 ottobre, 4-5-6 novembre 2010 

DOCENTI:
Dott. G. Giuliano, Catania 
Dott. S. Saita, Catania
Dott. S. Nicosia, Catania
Dott. S. Bellofiore, Catania
Dott. M. Zappalà, Catania
Ft M. Lazzeri, Milano

Ft G.Piaggi, Pavia
Ft A. Sanniti, Cremona
Ft E. Privitera, Milano
Ft A. Brivio, Milano

Verrà  inoltrata al Ministero della Salute 
la domanda per l'attribuzione dei crediti 
formativi	per	fisioterapisti:	qualora	
riconosciuti,	verranno	rilasciati	certificati	 
di partecipazione attestanti i crediti.

Il corso è rivolto a Fisioterapisti
Durata complessiva del corso: 40 ore

Obiettivi
Fornire una visione generale dei nuovi 
orientamenti in tema di Riabilitazione 
Respiratoria e tradurre in strumenti ope-
rativi di immediata applicabilità le infor-
mazioni acquisite. 
Il	Corso	è	articolato	in	2	sessioni.
La 1a Sessione prevede: le basi di fisiolo-
gia e fisiopatologia respiratoria e le prin-
cipali indagini strumentali (indispensa-
bili	per	affrontare	i	successivi	argomenti),	
il riallenamento-riadattamento allo sfor-
zo allo sforzo.
La 2a Sessione prevede: l’apprendimento 
delle	tecniche	di	disostruzione,	l’aspira-
zione,	la	disostruzione	nasale,	l’aerosol-
terapia.
Le Esercitazioni Pratiche si prefiggono di 
tradurre in strumenti operativi di imme-
diata applicabilità le informazioni acqui-
site che potranno essere ulteriormente 
approfondite con Corsi specifici. 

Programma
7 ottobre 2010
Inquadramento e valutazione del 
paziente con problemi respiratori
14.30-15.15 Cenni di anatomia 
dell’apparato respiratorio.

15.15-16.15 Cenni di radiologia. 

16.15-16.30 Pausa

16.30-17.30 Cenni di fisiologia 
respiratoria:	ventilazione,	diffusione,	
perfusione,	rapporto	ventilazione/	

perfusione,	trasporto	O2,	ipossiemia,	
ipercapnia.

17.30-18.30 Insufficienza respiratoria: 
definizione e meccanismi di sviluppo 
nelle principali patologie respiratorie.

8 ottobre 2010

Valutazione strumentale e tecniche  
di disostruzione bronchiale
08.30-9.00	Cenni	di	terapia	medica.	

09.00-9.30	Ossigeno	terapia.

09.30-10.00	Ossigeno	terapia:	strumenti	
di	somministrazione,	modalità	d’uso.

10.00-11.00 Linee guida in riabilitazione 
respiratoria.

11.00-12.00 Colloquio ed osservazione dl 
paziente: principali segni e sintomi 
respiratori.

12.00-13.00 La valutazione del paziente 
con problemi respiratori:  
auscultazione,	esame	chinesiologico	
sistema toraco - addominale

13.00-14.00 Pranzo

14.00-14.30 Parametri vitali e loro 
rilevazione.

14.30-15.15 Prove di funzionalità 
respiratoria:	volumi	polmonari	statici,	
dinamici,	curva	flusso	-	volume.	Scambi	
gassosi:	emogasanalisi,	equilibrio	acido-
base,	saturazione	periferica	per	l’O2. 

15.15-15.45 Test che esplorano la forza 
dei muscoli respiratori.

15.45-16.15 Esercitazioni pratiche: lettura 
ed	interpretazione	di	esami	spirometrici,	
emogasanalitici,	MIP	e	MEP.

16.15-16.30 Pausa

16.30-	17.00	La	tosse,	meccanismo	
fisiologico,	indici	di	efficacia.

17.00-17.30 Valutazione del deficit della 
tosse e manovre di assistenza.

17.30-18.00 Esercitazioni pratiche sulle 
manovre di assistenza alla tosse.

18.00- 18.30 Applicazione pratica.

9 ottobre 2010

Dispnea e programmi di  
riallenamento allo sforzo
08.30-9.30	Dispnea	e	sua	valutazione.

09.30-10.30	6	minuti	walking	test.

10.30-10.45 Pausa

10.45-11.45 Esercitazioni pratiche  
ed interpretazione 6MWT.

11.45-12.30 Prove da sforzo limitate  
dai sintomi.

12.30-13.30 Pranzo

13.30-14.30 Razionale dell’allenamento 
allo sforzo. Risposta all’allenamento  
allo sforzo.

14.30-15.30 Presentazione di problemi  
o di casi clinici in seduta plenaria.

15.30-15.45 Pausa
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15.45-16.45 Selezione dei pazienti  
da allenare.

16.45-17.45 Programmi e modalità  
di riadattamento.

17.45-18.30 Formulazione di un 
programma di riadattamento. 
Esercitazione pratica.

4 novembre 2010

Disostruzione bronchiale
08.30-10.00 Presupposti razionali alle 
tecniche di disostruzione bronchiale. 

10.00-10.15 Pausa

10.15-11.30 Problem Oriented Medical 
Record (POMR). 

11.30-12.00 Esercitazioni di casi clinici 
con utilizzo del POMR. 

12.00-13.00 L’aerosol terapia: i principi 
teorici e le indicazioni secondo le linee 
guida internazionali.

13.00-14.00 Pranzo

14.30-15.30 Aerosol: modalità di 
somministrazione e dimostrazione 
apparecchi.

15.30-16.00 Umidificazione.

16.00-16.30 La disostruzione nasale: 
razionale,	descrizione	delle	tecniche,	
indicazioni,	modalità	di	esecuzione.	

16.30-16.45 Pausa

16.45-17.15 La disostruzione nasale: 
esercitazioni pratiche. 

17.15-18.00 Educazionale nelle malattie 
respiratorie.

5 novembre 2010

Tecniche e applicazioni pratiche
08.30-9.00	Aspirazione:	indicazioni,	
modalità,	caratteristiche	aspiratori.

09.00-9.30	Aspirazione:	dimostrazione	
pratica.

09.30-10.30	La	pressione	espiratoria	
positiva-PEP:	definizioni,	principi	
fisiopatologici dell’applicazione a scopo 
disostruente,	indicazioni	e	
controindicazioni,	modalità	d’uso	nel	
paziente collaborante. 

10.30-11.00 L’utilizzo della PEP in 
pazienti portatori di cannula 
tracheostomica.

11.00-11.15 Pausa

11.15-12.00 Applicazione pratica e 
modalità di utilizzo del sistema PEP - 
Mask.

12.00-13.00 Esercitazioni pratiche tra 
partecipanti sulle tecniche a pressione 
positiva. 

13.00-14.00 Pranzo

14.00-15.00 La tecnica dell’espirazione 
forzata. Il ciclo attivo delle Tecniche 
respiratorie	-	ACBT-	razionale	e	
descrizione delle tecniche. 

15.00-15.45 Esercitazioni pratiche sulle 
differenti modalità di utilizzo 
dell’espirazione a fine disostruente. 

15.45-16.00 modalità di esecuzione ACBT.	

16.00-16.15 Pausa

16.15-17.00	ELTGOL,	ELPr,	EDIC:	
presupposti teorici. 

17.00-18.00 Il Drenaggio Autogeno: 
razionale. 

6 novembre 2010

Esercitazioni
09.00-10.00	Esercitazioni	su	casi	clinici	
proposti dai relatori. 

10.00-10.30 Prescrivibilità di ausili 
respiratori. 

10.30-11.30 Tecniche e livelli di azione. 

11.30-12.30 Esercitazioni su casi 
proposti dai partecipanti. 

12.30-13.30 Compilazione questionario 
ECM AIFI.

Segreteria Organizzativa
AIFI Sicilia 
Fax	01782790930 
enzamule@katamail.com

Segreteria Scientifica
Marta Lazzeri 
Vincenza	Bellia

Sede
Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico - Vittorio Emanuele  
Aula U.O. Rianimazione Presidio  
Ferrarotto Via Citelli 31

Iscrizione
>  Soci AIFI 2010 o ARIR: E	650,00	(IVA	inclusa)
>  Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: E	740,00	esente	IVA
>  Studenti del corso di laurea in fisioterapia: E	400,00	(IVA	inclusa)

Modalità di iscrizione
Compilare	la	domanda	di	partecipazione	al	corso,	sottostante,	in	ogni	sua	parte	
ed	inviarla	datata	e	firmata,	unitamente	alla	ricevuta	di	pagamento	della	quota	
di preiscrizione e della eventuale ricevuta di pagamento comprovante l’iscrizio-
ne	all’AIFI	o	all’ARIR	per	l’anno	2010,	alla	Segreteria	Organizzativa	a	mezzo	fax	al	
n.	01782790930	o	a	mezzo	mail	all’indirizzo	enzamule@katamail.com

Coordinate per effettuare il pagamento della quota di partecipazione
al corso

Conto	corrente	postale	n.	39785092	intestato	ad	AIFI	Sicilia

Oppure

Conto corrente bancario intestato ad AIFI Sicilia
IBAN:	IT90	Y030	3204	6010	1000	0000	540
presso	CREDEM	Palermo	sede	-	P.zza	A.De	Gasperi,	25	–	Palermo.
Specificare la causale del versamento: “Corso base di Riabilitazione Respirato-
ria	in	programma	a	Catania”,	indicando	anche	il	nominativo	della	persona	da	
iscrivere.

Responsabile Segreteria Organizzativa:
Dott.ssa	Enza	Mulè	-	email:	enzamule@katamail.com	-	tel.338	6994453
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CORSO ARIR 2010
Gestione delle complicanze e comorbilità nel paziente con patologia 
respiratoria cronica

eventi

Milano, 6 novembre 2010

Verrà  inoltrata al Ministero della Salute 
la domanda per l'attribuzione dei crediti 
formativi	per	fisioterapisti:	qualora	
riconosciuti,	verranno	rilasciati	certificati	 
di partecipazione attestanti i crediti.

Il corso è rivolto a fisioterapisti 
Durata complessiva del corso: 7 ore

Obiettivi
L’obiettivo	di	questa	giornata	è	promuo-
vere l’inquadramento e la gestione delle 
complicanze e comorbilità frequentemen-
te  associate alle principali  malattie re-
spiratorie croniche. Alcune di queste pro-
blematiche esulano dalle competenze 
specifiche del fisioterapista respiratorio 
ma sono comunque fondamentali per la 
presa	in	carico	globale	del	paziente,		altre	
invece hanno un grosso impatto sulla 
qualità di vita e sul trattamento respira-
torio in senso più stretto.

Programma
08.30-09.00	Registrazione partecipanti

Complicanze e comorbilità nella 
malattia respiratoria cronica 
09.00-09.45	Le	complicanze	nella	BPCO.

9.45-10.30	Le	complicanze	nelle	 
malattie respiratorie congenite  
(FC,	immunopatia,	dismotilità	ciliare).

Le complicanze extrapolmonari
10.30-11.00	Osteoporosi,	e	dolore	
articolare	nelle	malattie	respiratorie,	
indicazioni per il ricondizionamento  
allo sforzo.

11.00-11.30 Discussione

11.30-11.45 Pausa

11.45-12.30	Inquadramento,	prevenzione	
e trattamento dell’incontinenza urinaria 
nella malattia respiratoria con tosse 
cronica.

12.30-13.15 Gestione della riabilitazione 
respiratoria nel paziente con reflusso 
gastroesofageo. 

13.15-14.30 Pausa

Le complicanze polmonari 
14.30-15.15 Riabilitazione dopo PNX.

15.15-16.00	Emottisi,	come	gestire	la	
terapia drenate e il ricondizionamento 
allo sforzo.

16.00-16.45 Principali complicanze e 
trattamento riabilitativo del paziente con 
malattia respiratoria cronica candidato a 

interventi di chirurgia toraco-
addominale 

16.45-17.00 Discussione

17.00 Quiz ECM e chiusura lavori.

Segreteria Organizzativa
Segreteria ARIR  
Fax	02700557594	 
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni rivolgersi a:   
Segreteria ARIR
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Monica Donà  
Anna	Brivio		

Sede
Milano

Iscrizione
>  Soci ARIR: 

E	100,00	(IVA	inclusa)
>		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende	ed	

Enti privati: E	155,00	(IVA	inclusa)
>  Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 

E	130,00	esente	IVA

Quote di partecipazione (il saldo della 
la quota va inviato con la scheda di 
iscrizione)
Modalità di iscrizione vedi pag. 45 e 46.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 2.
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CORSO ARIR-AIPO 2010
La Riabilitazione respiratoria: il Fisioterapista tra pneumologia e chirurgia

eventi

Milano, 11-12-13 novembre 2010

DOCENTI:
Dott. S. Amaducci - Dott. S. Arlati 
Dott. A. Baisi - Dott. B. Balbi 
Dott. S. Centanni - Dott. E. Clini 
Ft S. Cirio - Ft B. Ferrari - Dott. E. Guffanti 
Ft M. Lazzeri - Ft G. Morlini - Dott. Nosotti 
Dott. S. Pelenghi - Ft F. Paterniti 

Dott. F. Pasqua - Ft G. Piaggi 
Ft E. Privitera - Dott. M. Ravini 
Ft E. Repossini - Dott. G. Riario Sforza 
Dott. L. Rosso - Prof. L. Santambrogio 
Dott. A. Spavenello - Dott. P. Tarsia 
Ft C. Tartali - Dott. A. Vaghi

Verrà inoltrata al Ministero della Salute 
la domanda per l'attribuzione dei crediti 
formativi	per	fisioterapisti:	qualora	
riconosciuti,	verranno	rilasciati	certificati	 
di partecipazione attestanti i crediti.

Il corso è rivolto a medici e fisioterapisti
Durata complessiva del corso: 21 ore

Le malattie respiratorie sono in costante 
crescita a causa principalmente dell’abi-
tudine	al	fumo,	dell’inquinamento	atmo-
sferico e dell’innalzamento dell’età me-
dia della popolazione ed il loro impatto 
sociale	è	particolarmente	oneroso	per	
l’individuo e la collettività a causa dello 
stato di invalidità che esse determinano. 
Il panorama della Riabilitazione Respira-
toria	negli	ultimi	20	anni	è	estremamen-
te mutato: i progressi nella pratica clini-
ca,	 nelle	 tecnologie	 (	 sia	 terapeutiche	
che	valutative),	le	conoscenze	fisiopato-
logiche,	 gli	 studi	 condotti	 hanno	 per-
messo un grande sviluppo in questo am-
bito riabilitativo. Anche le malattie 
pneumologiche di interesse chirurgico 
sono sensibilmente cresciute negli ulti-
mi	dieci	anni	e	questo	non	solo	perché	il	
tumore del polmone continua ad essere 
ai vertici delle cause di morte  della po-
polazione,	ma	anche	perché	altre	malat-
tie	quali	 la	BPCO	sono	diventate	argo-
mento di competenza anche chirurgica 
sia per l’opzione del trapianto che per 
quella della riduzione di volume. Ele-
menti centrali la valutazione funzionale 
respiratoria e l’intervento fisioterapico 
pre e post operatorio per ridurre i rischi 

connessi all’intervento.

Obiettivi
Fornire una visione generale dei nuovi 
orientamenti in tema di Riabilitazione 
Respiratoria	nel	paziente	BPCO	e	di	ap-
proccio fisioterapico al paziente sotto-
posto a intervento di chirurgia toracica.

11 novembre 2010

La riabilitazione espiratoria nella BPCO
14.00-14.20	Epidemiologia,	
fisiopatologia e classificazione dalla 
BPCO.	

14.20-14.40 Manifestazioni sistemiche e 
comorbilità	della	BPCO.	

14.40-15.00 Disabilità e valutazione 
multidimensionale	nella	BPCO.	

15.00-15.20	BPCO:	terapia	farmacologica.	

15.20-15.40	BPCO:	Riabilitazione	
Respiratoria -linee guida. 

15.40-16.00 La Riabilitazione 
Respiratoria -linee guida ministeriali. 

16.00-16.30 Discussione.

16.30-16.50 Pausa

16.50-17.10 Ossigenoterapia a lungo 
termine: indicazioni. 

17.10-17.30 Ossigenoterapia: dispositivi 
di somministrazione. 

17.30-18.10 Valutazione capacità di 
esercizio e indicatori di efficacia 
dell’intervento riabilitativo - 6 minuti 
walking test. 

18.10-18.30 Discussione.

12 novembre 2010

Approccio fisioterapico al paziente 
sottoposto ad intervento di chiurgia 
toracica
09.00-9.20	Chirurgia	toracica:	il	polmone.	

09.20-9.40	Chirurgia	toracica:	il	cuore.	

09.40-	10.00	Valutazione	pre-operatoria:	
algoritmi decisionali. 

10.00-10.20 Preparazione del paziente 
candidato a chirurgia toracica.

10.20-11.20 Esercitazione su casi clinici.

11.20-11.40 Pausa

11.40-12.10 Alterazioni funzionali e 
complicanze respiratorie in chirurgia 
toracica.

12.10-12.30 Il drenaggio toracico. 

12.30-13.00 Il drenaggio toracico: 
esercitazioni pratiche. 

13.00-14.00 Pausa

14.00-14.30 Valutazione postoperatoria  
e trattamento fisioterapico: algoritmi 
decisionali. 

14.30-15.00 Atelettasia e manovre di 
riespansione polmonare. 

15.00-16.30 Esercitazioni pratiche  
sulle manovre di riespansione: CPAP e 
ventilazione non invasiva. 

16.30-17.00 La ventilazione meccanica a 
pressione positiva nel paziente toraco-
operato: ci sono rischi per la sutura? 

17.00-18.00 Esercitazione su casi clinici

13 novembre 2010

Riabilitazione del paziente sottoposto 
a trapianto polmonare
09.00-9.30	Selezione	dl	paziente	
candidato a trapianto polmonare. 



42  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Gennaio-Aprile 2010 • Numero 1

09.30-10.00	Intervento	fisioterapico	in	
preparazione al trapianto. 

10.00-10.30 Tecniche di intervento.

10.30-11.00 Complicanze e prognosi.

11.00-11.15 Pausa

11.15-11.45 Protocolli di riallenamento 
nei post-trapiantati: dal risveglio al 
domicilio.

11.45-12.15 Dal reparto di chirurgia al 
domicilio:	quando	è	indicato	un	
programma di riabilitazione respiratoria? 

12.15-12.45 Discussione.

12.45-13.00 Questionari ECM.

Segreteria Organizzativa
Segreteria ARIR  
Fax	02700557594	 
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni rivolgersi a:   
Segreteria ARIR
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Riario-Sforza Gian Galeazzo 
Balbi	Bruno,	Garuti	Giancarlo 
Lazzeri	Marta,	Paterniti	Fulvia 
Repossini Elena

Sede
Milano 

Iscrizione
>  Soci ARIR: 

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

Enti privati: E	420,00	(IVA	inclusa)
>  Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 

E	370,00	esente	IVA

Quote di partecipazione (il saldo della 
la quota va inviato con la scheda di 
iscrizione)
Modalità di iscrizione vedi pag. 45 e 46.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 2.

56° Congresso AARC
A Las Vegas si terrà dal 6 al 9 dicembre 2010 il 
56° Congresso AARC.
Durante i 4 giorni di congresso e i tre giorni di apertura 
dello spazio espositivo, avrete l’opportunità di conoscere 
gli aspetti più evoluti in merito alla Respiratory care. 250 
sessioni,170 speakers e presentazione di oltre 200 pro-
getti di ricerca.
Le varie sessioni del Congresso toccheranno tutti gli 
aspetti pratici della professione del Respiratory Therapist: 
ventilatori e tecniche di ventilazione, cure domiciliari, me-

dicina del sonno, riabilitazione respiratoria neonatale e 
pediatrica, etica, aerosol terapia, procedure diagnostiche, 
problematiche etiche, amministrazione e management.  
Il congresso AARC è il più grande congresso al mondo in 
terapia respiratoria con più di 5000 iscritti.
L’ARIR sarà presente al Congresso quale Associazione 
Italiana affiliata.

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito
http://www.aarc.org/education/meetings/congress/ 
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CORSO ARIR 2011
Corso base di riabilitazione respiratoria

eventi

Milano, 17-22 gennaio 2011

Verrà inoltrata al Ministero della Salute 
la domanda per l'attribuzione dei crediti 
formativi	per	fisioterapisti:	qualora	
riconosciuti,	verranno	rilasciati	certificati	 
di partecipazione attestanti i crediti.

Il corso è rivolto a Fisioterapisti  
Durata complessiva del corso: 40 ore

Obiettivi
Fornire una visione generale dei nuovi 
orientamenti in tema di Riabilitazione 
Respiratoria e tradurre in strumenti ope-
rativi di immediata applicabilità le infor-
mazioni acquisite.

Il Corso si svolge su 5 giorni
La 1a parte prevede l’illustrazione delle 
basi di fisiologia e fisiopatologia respira-
toria e le principali indagini strumentali 
La 2a parte affronta i programmi di rialle-
namento	allo	sforzo,le	tecniche	di	diso-
struzione,	l’aspirazione,	la	disostruzione	
nasale,	l’aerosolterapia
Le Esercitazioni Pratiche si prefiggono di 
tradurre in strumenti operativi di imme-
diata applicabilità le informazioni acqui-
site che potranno essere ulteriormente 
approfondite con Corsi specifici.

Segreteria Organizzativa
Segreteria ARIR  
Fax	02700557594	 
segreteria@arirassociazione.org
Per informazioni rivolgersi a:   
Segreteria ARIR
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio
Tel. 02 5461286 Ø

Segreteria Scientifica
Anna	Brivio	 
Antonella Cortelezzi

Sede
Da definire

Iscrizione
>  Soci ARIR: 

E	650,00	(IVA	inclusa)
>		Non	Soci	ARIR	o	AIPO,	Aziende	ed	

Enti privati: E	800,00	(IVA	inclusa)
>  Aziende ospedaliere ed Enti pubblici: 

E	740,00	esente	IVA

Quote di partecipazione (il saldo della 
la quota va inviato con la scheda di 
iscrizione)
Modalità di iscrizione vedi pag. 45 e 46.
Modalità di tesseramento o rinnovo 
all’Associazione ARIR vedi pag. 2.
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Annuncio preliminare

CORSO ARIR
Il ricondizionamento all’esercizio fisico nel paziente respiratorio
Firenze, febbraio-aprile 2011

Obiettivo del corso 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 (evidenza di efficacia, corre-
lazioni con la mortalità e la morbilità, modalità più effica-
ci di somministrazione e durata degli effetti). Acquisire 
conoscenze di base inerenti la fisiologia dell’esercizio 
nel soggetto sano. Conoscere le principali alterazioni fi-
siopatologiche 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, utilizzando la strumentazione che hanno 
già a disposizione, di eseguire una valutazione e succes-

siva rivalutazione dei pazienti candidati a ricondiziona-
mento allo sforzo.
Formare i partecipanti in modo che al termine del corso 
siano in grado, partendo dalla valutazione eseguita, di 
impostare un programma di ricondizionamento allo sfor-
zo, rivolto sia alle prestazioni di endurance che di forza 
dei muscoli scheletrici.
Ai partecipanti verranno spediti prima dell’inizio del 
corso, uno o due articoli riassuntivi di fisiologia e fisio-
patologia  dell’ esercizio allo scopo di facilitare l’ap-
prendimento e verrà richiesto di elaborare tra la 1° e 
la 2° sessione la valutazione di un caso clinico con 
indicazione ad un programma di riallenamento.
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Informazioni generali
per la partecipazione alle iniziative ARIR

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

Iscrizione
Per accedere al corso inviare la scheda di iscrizione tramite 
fax	02	700557594	o	e-mail	segreteria@arirassociazione.org	
allegando	copia	dell’avvenuto	pagamento,	previo	contatto	
con la segreteria organizzativa per verificare l’effettiva di-
sponibilità dei posti.

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria	ARIR	fax	02	700557594	 
e-mail segreteria@arirassociazione.org
cell. 347 8044525 - tel. 02 5461286  
dalle	17.00	alle	19.00	dal	lunedì	al	venerdì

Pagamento iscrizione
Il saldo della quota di iscrizione deve essere effettuato en-
tro e non oltre 45 gg. dall’inizio dell’iniziativa scelta. Si 
prega di inviare 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’iniziati-
va 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	Ag.	2605 
CC	19911104	-	ABI	03069	-	CAB	01761	-	CIN	Q 
IBAN	IT87Q0306901761000019911104

Attenzione
L’accettazione	all’iniziativa	scelta	è	subordinata	alla	data	
del	bonifico	di	pagamento,	pertanto	si	invita	il	partecipante	
a trasmettere tempestivamente alla Segreteria Organizzati-
va l’avvenuto versamento. L’accettazione dell’iscrizione ver-
rà comunicata dalla Segreteria stessa tramite email.  
Le	iscrizioni	in	esubero,	saranno	(a	discrezione	del	parteci-
pante) considerate valide per il corso successivo. La disdet-
ta dell’iscrizione sarà interamente rimborsata (escluse spe-
se 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 emes-
sa in assenza di IVA secondo l’art. 10 DPR 633/72 a ricevi-
mento di un’attestazione scritta da parte dell’Ente alla 
scheda di iscrizione e al bonifico bancario.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota scontata è esclusi-
vamente riservata ai Soci (fisioterapisti e medici) in re-
gola con l’iscrizione. La scelta della quota di partecipa-
zione deve fare riferimento all’intestatario della fattura e 
non al partecipante. Nel caso l’iscrizione di un socio per-
sona fisica (fisioterapista o medico) debba essere inte-
stata ad un Socio persona giuridica (azienda o ente) op-
pure ad un NON Socio la quota di partecipazione non 
sarà quella scontata.

Fisioterapisti neolaureati
Per	i	fisioterapisti	laureati	negli	anni	accademici	2008-09	è	
prevista una riduzione del 10% dalla quota socio.
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Scheda di iscrizione 
Compilare la scheda in stampatello 

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)

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

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

Socio ARIR     Socio AIPO     N. socio...........................................  Scadenza iscrizione ....................................... ...............  Non Socio ARIR - AIPO  

Via/piazza ......................................................................................................................................................................................................  N.  ..............................

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

Tel. .............................................................................. Fax ........................................................................  Cell.  .............................................................................

E-mail (scrivere chiaramente)  ..............................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale

Partita IVA

Professione ..........................................................................................................    Specialità ..............................................................................................................

Se diverso dall’iscritto intestare la Fattura a: ...................................................................................................................................................................................

Via/piazza ......................................................................................................................................................................................................  N.  ..............................

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

Partita IVA

Il saldo della quota di iscrizione deve avvenire entro un mese dall’inizio del corso. Per le iscrizioni fatte da enti pubblici, la fattura sarà emessa in assenza di IVA su richiesta 
dell’interessato e a ricevimento di un’attestazione scritta da parte dell’Ente da  allegare alla copia del bonifico. La disdetta dell’iscrizione sarà interamente rimborsata (escluse 
spese di segreteria 30 €) se verrà comunicata alla Segreteria Organizzativa via fax entro 20 gg. della data di inizio del corso.

In allegato invio fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario per l’importo di €  ............................................................................................................................................

EFFETTUATO a favore di: ARIR Aggiornamento S.r.l. BANCA INTESA SAN PAOLO Via Beatrice D’Este 21 AG. 69 Milano Codice IBAN  IT87Q0306901761000019911104 
Causale: Titolo corso e nome iscritto

Autorizzo,ai sensi del D Lgs. 196 del 30/6/2003 la Segreteria del Corso al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente modulo per le finalità di organiz-
zazione e gestione del Corso suddetto.

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

Iscrizione al corso:
 La ventilazione non invasiva. Ruolo del fisioterapista - Milano, 9-10-11 settembre 2010
 Corso teorico-pratico sull’utilizzo delle Banche Dati Biomediche - Milano, 2 ottobre 2010
 Riabilitazione respiratoria nel paziente con grave disabilità neuromotoria - Milano, 14-15-16 ottobre 2010
 Gestione delle complicanze e comorbilità nel paziente con patologia respiratoria cronica - Milano, 6 novembre 2010
 La Riabilitazione respiratoria: il Fisioterapista tra pneumologia e chirurgia - Milano, 11-12-13 novembre 2010
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Scuola di Formazione Permanente in Pneumologia
AIPO - RIABILITAZIONE RESPIRATORIA - corso avanzato
Veruno (Novara), 14-16 ottobre 2010

Corso ECM rivolto a Medici, Fisioterapisti, Infermieri

La Riabilitazione Respiratoria (RR) nel panorama scientifico è 
da tempo considerata una importante risorsa nell’approccio 
al trattamento di malattie croniche respiratorie invalidanti, è 
inserita a pieno titolo nelle Linee Guida Internazionali per il 
trattamento dei pazienti BPCO ed è in uso anche per molte 
altre condizioni respiratorie croniche disabilitanti. Purtroppo, 
nel nostro Paese, tale evidenza fatica ancora ad essere se-
guita nella pratica clinica. L’offerta di RR è ancor oggi inade-
guata rispetto alle esigenze della nostra popolazione e si 
scontra con il dato epidemiologico che vede le malattie respi-
ratorie croniche e invalidanti (in primo luogo la BPCO) ancora 
in crescita per i prossimi lustri. 
Il Corso avanzato “Riabilitazione Respiratoria” che si terrà a 
Veruno (Novara) dal 14 al 16 Ottobre 2010 vuole appunto 
venire incontro a tali esigenze. Ai Medici, ai Fisioterapisti ed 
agli Infermieri che si accostano alla RR è offerta la possibilità 
di “studiare con gli esperti”. Il Corso, che darà diritto all’ac-
quisizione di Crediti ECM, è organizzato dalla Scuola di For-
mazione Permanente in Pneumologia AIPO tramite il suo pro-
vider AIPO Ricerche. Al suo interno, secondo un modello già 
sperimentato e consolidato da tempo, sono previste sessioni 
teoriche e pratiche sulle attività correnti con esperti della ma-
teria di assoluto rilievo. Gli argomenti trattati dai relatori par-
tiranno dai dati fisiopatologici delle malattie polmonari, in 
primis la BPCO, e dalle loro variazioni con la terapia medica 
attualmente disponibile. Il tema dell’integrazione tra terapia 
farmacologica e terapia non farmacologica della BPCO, 
dell’asma cronico e di altre malattie polmonari verrà svilup-
pato nelle diverse Sessioni del Corso e verrà affrontato anche 
nella parte interattiva. Nel corso di quest’ultima, suddivisa 
nella presentazione e discussione di casi clinici di malati cro-
nici respiratori e nelle esercitazioni pratiche, verranno affron-
tati anche i temi delle frequenti riacutizzazioni e delle terapie 
necessarie per questi pazienti nelle varie fasi di malattie. 
La Fondazione Maugeri oltre ad essere Ente promotore e pa-
trocinatore di questa edizione del corso, metterà a disposizione 
le proprie strutture e le conoscenze ed esperienza dei propri 
Medici e Terapisti della Riabilitazione. La presenza nel pro-
gramma di una parte pratica permetterà ai partecipanti di ac-
quisire sul campo le necessarie istruzioni operative pratiche da 
“portare a casa” con lo scopo precipuo di riprodurre le tecni-
che e le procedure di RR o di avviare nuove attività nelle pro-
prie sedi. Al termine del Corso i partecipanti saranno quindi a 
conoscenza delle solide basi scientifiche che hanno reso la RR 
una pratica clinica basata sull’evidenza, e si auspica saranno 
in grado di contribuire alla organizzazione dei servizi di RR.

Dr. Bruno Balbi, Primario
Divisone di Pneumologia - Fondazione Salvatore Maugeri, 
I.R.C.C.S. - Istituto di Veruno (Novara)

Programma
Giovedì 14 ottobre 2010 
I SESSIONE
Basi Fisiopatologiche e Valutazione

15.30-16.30 Capacità all’esercizio fisico e basi 
fisiopatologiche
16.30-7.30 Selezione e valutazione dei pazienti
17.30-18.30 Protocolli fisioterapici in riabilitazione 
respiratoria

Venerdì 15 ottobre 2010 
II SESSIONE
Trattamento ed Outcomes

08.30-09.30 Riallenamento allo sforzo: BPCO vs. non-BPCO
09.30-10.30 La riabilitazione nel paziente critico:  
ICU e RIICU
10.30-11.00 Pausa caffè
11.00-12.00 Ottimizzazione della terapia farmacologica ed 
indici di risultato
12.00-3.00 Organizzazione, setting e continuità 
assistenziale.
13.00-14.00 Pausa pranzo

III SESSIONE
14.00-16.30 Casi clinici interattivi - lavori a piccoli gruppi 
Tutors: B. Balbi, i Fisioterapisti ed il Personale di reparto
16.30-17.00 Pausa caffè
17.00-18.00 Nuove categorie di pazienti, nuove metodiche: 
il futuro della Riabilitazione Respiratoria

Sabato 16 Ottobre 2010
IV SESSIONE 
09.00-12.00 Esercitazioni pratiche in palestra 
Tutors: B. Balbi ed il Fisioterapisti ed il Personale di reparto
• Valutazione
• Riallenamento 
• Disostruzione bronchiale
12.00-13.00 Compilazione questionari e chiusura del Corso
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Istruzioni per gli autori

La Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria accetta lavori 
scientifici, in lingua italiana e/o inglese, inerenti la ricerca e le osservazioni cli-
niche pertinenti alla fisioterapia 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 dichiarazione, firmata da tutti gli autori, che il manoscritto non è stato in-
viato ad altra rivista. La segreteria editoriale invierà comunicazione di ricevi-
mento del manoscritto. Verranno presi in considerazione 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, 
utilizzando carattere 12, interlinea doppia. Redigere il manoscritto secondo il 
seguente ordine: Titolo, Autori, Riassunto, Parole chiave, Testo, Ringraziamenti 
e Bibliografia, salvati in un file (nome file: titolo lavoro). Tabelle, Illustrazioni 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, denominazione ed indirizzo del centro di 
appartenenza degli autori, indirizzo completo con numeri telefonici, fax ed  
e-mail dell’autore al quale inviare le comunicazioni.
Riassunto: possibilmente in italiano ed inglese, strutturato con: premessa, sco-
po, metodi, risultati e conclusioni, della lunghezza massima di 150-200 parole.
Parole chiave: in numero massimo di 5, in italiano ed inglese, conformi alle 
norme dell’Index Medicus.

Pagine di testo
Suddiviso in: Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione e Rin-
graziamenti.

Bibliografia
Le citazioni bibliografiche, segnalate nel testo con numeri arabi in ordine pro-
gressivo di apparizione, posti fra parentesi, dovranno essere elencate seguen-
do la medesima numerazione, secondo le seguenti indicazioni:
Lavoro pubblicato su rivista: cognome ed iniziale del nome di tutti gli autori, 
separati da virgole; punto; titolo per esteso; punto; nome della rivista (utilizzan-
do le abbreviazioni conformi alle norme dell’Index Medicus); anno di pubblica-
zione; punto e virgola; numero 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 analogue scale in patients with chronic obstructive lung disease du-
ring progressive and high intensity 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; punto; titolo dell’opera per esteso; punto; editore; virgola; luogo di 
pubblicazione; virgola; anno di pubblicazione; due punti; prima ed ultima pagi-
na 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, separati da virgole; 
punto; titolo dell’opera per esteso; punto; editore; virgola; luogo di pubblicazio-
ne; virgola; anno di pubblicazione; due punti; prima ed ultima pagina consulta-
ta 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 bron-
chiale. Dalla teoria alla pratica. Masson, Milano, 2001: 3-9.

Tabelle
Le tabelle devono completare il testo, evitando ripetizioni dello stesso. Dovran-
no essere numerate con numeri romani progressivi richiamati nel testo, dattilo-
scritte su fogli separati ed intestate.

Illustrazioni
Tutte le illustrazioni dovranno recare sul retro il numero di riferimento sequen-
ziale, in base alla comparsa nel testo, il nome del primo autore, il titolo del la-
voro ed il corretto orientamento (per esempio: alto, oppure ,  ecc.) e la le-
genda dattiloscritta su foglio separato. Il materiale estrapolato da altre fonti 
dovrà essere accompagnato da permesso scritto dell’autore e dell’editore.
Casi clinici e Note tecniche: La rivista accetta anche brevi comunicazioni, casi 
clinici di particolare interesse scientifico e note tecniche relative a strumenta-
zioni o metodiche utilizzate. La lunghezza del manoscritto, compilato secondo 
le norme su esposte, non dovrà superare le 6 pagine dattiloscritte, comprensi-
ve di illustrazioni o tabelle, e non più di 10 riferimenti bibliografici.
Lettere al direttore: Potranno riguardare argomenti di particolare rilevanza scien-
tifica, o commentare articoli comparsi sulla rivista. Il manoscritto non dovrà supe-
rare le 3 pagine dattiloscritte e potrà citare fino a 5 riferimenti bibliografici.
Abbreviazioni, Unità di misura, Nomi di Farmaci: La prima citazione di un’ab-
breviazione dovrà essere preceduta dal termine per esteso. Quando possibile 
utilizzare abbreviazioni riconosciute (es: COPD, EPP). Le unità di misura do-
vranno essere espresse secondo i sistemi internazionali. Utilizzare il nome ge-
nerico dei farmaci.
Referee: Gli autori sono invitati ad indicare i nomi dei possibili referee. La re-
dazione si avvarrà di revisori scientifici anonimi per la revisione del lavoro e 
l’eventuale pubblicazione con o senza richiesta di correzione.Gli autori verran-
no informati della accettazione o meno entro 6 settimane. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di preparazione e di invio del mano-
scritto consultare il sito www.arirassociazione.org

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 pub-
blicazioni. 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.





L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce il
miglioramento dello stato di salute in tempi molto
brevi. I grafici evidenziano l’incremento dell’aria
ventilata e un miglioramento della SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo medico
multifunzionale straordinariamen-
te innovativo e di facile uso, grazie
alla  combinazione di nebulizzazio-
ne e moderata pressione positiva
espiratoria temporanea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domici-
liare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol
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Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni

ARIA VENTILATA

SPO2

PRIMA
DOPO

Riferimenti 
prima e dopo
l’utilizzo di
Uniko®
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