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Introduzione

Negli ultimi anni, in termini di utilizzo e innovazione delle tecnologie, la
ventilazione meccanica non invasiva (NIV) ha avuto uno sviluppo importante.
Questo manuale si pone l’obiettivo di facilitare l’approccio alla NIV, dagli
aspetti tecnici alla scelta delle interfacce, senza tralasciare la prevenzione
dei decubiti o delle polmoniti conseguenti all’uso di ventilatori (VAPS).
La personale esperienza maturata nei reparti e presso il laboratorio del
sonno, mi hanno insegnato che l’approccio a questa metodica determina, in
alcuni professionisti, ansia da gestione del ventilatore o da setting dei parametri. Per fortuna, le aziende hanno reso l’operazione di settaggio molto
semplice e automatica.
Gli ultimi anni, con l’emergenza sanitaria da Covid-19 la NIV è risultata
fondamentale per la sopravvivenza di molti pazienti. Ciò nonostante, questo tipo di ventilazione mostra degli effetti collaterali che rendono difficile,
per i pazienti, accettare questo tipo di terapia per molte ore.
Gli infermieri, in questo, svolgono un lavoro rilevante per migliorare
l’aderenza terapeutica del paziente in NIV.

5

Dott. Pierpaolo Prosperi
Infermiere specializzato in “Tecniche
di Fisiopatologia Respiratoria” presso
l’Università Cattolica di Roma. Ha
conseguito, presso l’Università Federico II
di Napoli, il Master sui “Disturbi respiratori
nel sonno del bambino” e il Master “Case
Management”.
È membro del comitato scientifico
dell’Associazione Apnoici Italiani. Revisore
per la rivista Respiratory Care, si occupa di
formazione nell’ambito della ventilazione
meccanica e sulle patologie respiratorie.

82

