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L’uso della ventilazione non invasiva 
in riabilitazione respiratoria

editoriale

L’allenamento all’esercizio è la componente chiave dei 
programmi di riabilitazione dei pazienti cardio-respiratori. 
Migliora la tolleranza all’esercizio fisico e la qualità di vita 
dei	pazienti	con	Broncopneumopatia	Cronica	Ostruttiva	
(BPCO)	[1]	e	questa	nozione	non	dovrebbe	essere	più	di-
scussa (enough is enough). 
Rimane invece un campo di ricerca che individui i mezzi 
per migliorare le tecniche di allenamento. Infatti l’intensi-
tà dell’esercizio è un fattore cruciale per raggiungere un 
vero effetto fisiologico ma spesso le condizioni cliniche e 
fisiologiche	dei	pazienti	severi,	e	 i	sintomi	come	 la	di-
spnea e la fatica dei muscoli periferici impediscono a que-
sti pazienti di raggiungere intensità e durata di allena-
mento tali da ottenere un reale effetto fisiologico. L’appli-
cazione della ventilazione non invasiva (NIV) durante le 
sedute di allenamento all’esercizio è stata proposta più di 
15 anni fa come mezzo potenzialmente utile a migliorare 
la tolleranza della intensità e della durata dell’esercizio e 
le correlate prestazioni respiratorie e cardio-vascolari. 
Sembra abbastanza chiaro che la NIV somministrata in 
differenti	modalità	(CPAP,	Ventilazione	Proporzionale	As-
sistita,	Pressione	di	Supporto)	durante	l’esercizio	si	tradu-
ca in un miglioramento della tolleranza all’esercizio e un 
miglioramento della dispnea rispetto all’esercizio non as-
sistito	o	alla	supplementazione	di	ossigeno,	almeno	in	
pazienti	selezionati	[2].	Non	c’è	evidenza	di	superiorità	di	
una modalità di ventilazione sull’altra. C’è una sostanziale 
variabilità individuale in risposta all’esercizio assistito 
dalla NIV. 
I	meccanismi	attraverso	i	quali	la	NIV	può	fornire	un	be-
neficio addizionale durante l’esercizio rispetto alla respi-
razione non assistita o all’ossigeno terapia comprendono 
lo	scarico	dei	muscoli	respiratori,	migliori	pattern	respira-
torio	e	scambi	gassosi,	oltre	a	migliori	flusso	ematico	ed	
ossigenazione dei muscoli periferici.
Quello che non è chiaro è se la applicazione della NIV du-
rante un programma di riabilitazione comprendente alle-
namento all’esercizio in pazienti con patologia respirato-
ria	cronica	stabile,	ed	in	particolare	la	BPCO,	possa	indur-
re un significativo miglioramento dei risultati del pro-
gramma	[3,4].
L’analisi della letteratura impedisce una definitiva conclu-
sione sui potenziali effetti fisiologici dell’uso della NIV 
durante	l’allenamento	per	molti	motivi:	piccole	casistiche,	
differenze delle caratteristiche fisiopatologiche dei pa-
zienti	arruolati,	nei	ventilatori	e	nelle	modalità	di	ventila-

zione	usati,	nelle	misure	di	outcome	valutate	e	soprattutto	
nei	programmi	di	riabilitazione	usati	come	controllo	[5].
Questo è un argomento cruciale da un punto di vista me-
todologico. Se io confronto una certa terapia attiva con 
niente o con il placebo è possibile che possa vedere dei 
risultati positivi anche su una casistica ridotta. Ma se con-
fronto	 una	 certa	 terapia	 con	 un’altra	 molto	 efficace,	 è	
chiaro	che	potrò	riscontrare	una	leggera	superiorità	solo	
su un gran numero di pazienti. Questo è quello che in re-
altà ci insegnano gli studi sull’uso della NIV nei program-
mi di allenamento: la numerosità del campione deve es-
sere adeguata alla differenza di efficacia fra le terapie in 
studio. Nel nostro caso i benefici ottenuti con un pro-
gramma standard di riabilitazione respiratoria sono tal-
mente positivi (almeno in circa il 60% dei pazienti) che 
per vedere una eventuale superiorità dovremmo avere ca-
sistiche molto superiori a quelle finora studiate.
Ovviamente	questo	ragionamento	non	può	essere	appli-
cato	così	semplicemente	ai	pazienti	più	gravi	e	a	quelli	già	
in ventilazione cronica (cioè riabilitazione in pazienti ven-
tilati)	[6].
Si è cominciato a parlare di uso della NIV nei programmi 
di riabilitazione di pazienti stabili da più di 10 anni. Tutta-
via l’uso di questa metodica è rimasto sperimentale e non 
si	è	esteso	alla	pratica	clinica.	Un	motivo	ci	sarà,	varie	
ipotesi:
1.  (Molti) Medici e fisioterapisti non leggono.
2.  (Pochi) Medici e fisioterapisti leggono ma sono pigri.
3.  (Pochissimi) Medici e fisioterapisti leggono e vorrebbe-

ro	applicare	innovazioni,	ma	il	“sistema”	lo	impedisce.
4.		Anche	se	il	“sistema”	non	si	oppone	e	magari	collabora,	

ma la complessità e il costo di questo mezzo terapeuti-
co abbastanza complesso e costoso ne riduce drastica-
mente	la	praticabilità	[7,8].

5.		Gli	operatori	leggono,	provano	ad	applicare,	confronta-
no i risultati con quelli dei programmi standard e infine 
decidono.

In conclusione al momento non vi è chiara evidenza di su-
periorità dell’aggiunta di NIV a ben strutturati programmi 
di riabilitazione. Tale modalità dovrebbe essere riservata a 
pazienti selezionati e non considerata un intervento di 
routine. I pazienti con insufficienza respiratoria cronica in 
ventilazione domiciliare possono essere un sottogruppo 
che	potenzialmente	può	 trarre	beneficio	dall’uso	della	
NIV durante l’allenamento.
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