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Bollettino Clinico numero: CB#010 
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Distribuzione:   Globale 

Data di implementazione:  Immediata 

Versione:    1.0 

 

Questo bollettino clinico fornisce ai medici che trattano i pazienti COVID-19 in ambito sanitario informazioni 

sui metodi atti a  ridurre la dispersione del virus aerosolizzato e aumentare la FiO2. Questo circuito a 

bassa dispersione non è normalmente previsto per questi dispositivi, ma la pratica clinica nel trattamento 

di COVID-19 dimostra che è necessario data la carenza di ventilatori e l’elevato rischio di infezione per gli 

operatori sanitari durante la pandemia COVID-19. Questa configurazione di circuito si applica nelle 

modalità a Pressione Postiva Continua nelle vie aree (CPAP), Spontanea (S), Spontanea/Temporizzata 

(ST), Pressione Controllata (APC) e Temporizzata (T) nel Lumis, AirCurve, AirSense e nella piattaforma 

S9. Questi dispositivi sono identificati in modo diverso in tutti i paesi del mondo. La sezione 6 descrive il 

nome del dispositivo appropriato per ogni area. 

Le istruzioni del dispositivo per il paziente devono continuare ad essere consultate in aggiunta alle 

informazioni fornite all'interno di questo bollettino. Un riepilogo delle avvertenze si trova nella sezione 

5 di questo bollettino.  

1. Approntamento del circuito 
Il circuito a dispersione ridotta è raffigurato di seguito: 

 

 

Figura 1: Approntamento del circuito a dispersione ridotta 

Il circuito a dispersione ridotta presenta in successione: una maschera Non Vented, un connettore 

di ossigeno, un filtro antibatterico/antivirale o HME, una ResMed Leak Valve e un circuito standard. 
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Figura 2. ResMed- Accessori 

*Anche Il 26960 Porta ossigeno è compatibile con questa configurazione del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

ResMed Leak Valve 

Quattro FX NV Quattro Air NV AcuCare F1-0 

14915 Connettore per      
ossigeno 

26960 Porta ossigeno* 
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2. Uso del circuito a dispersione ridotta e dell'ossigeno 

supplementare con CPAP e dispositivi Bi-level  

 

ResMed ha esaminato i rischi associati all'uso di questa configurazione del circuito (con e senza 

ossigeno supplementare) e ritiene che tali rischi siano clinicamente accettabili con le avvertenze 

elencate nella sezione 5. La valutazione è stata effettuata con CPAP, S, ST, APC and T modes nei 

seguenti apparecchi: S9 VPAP ST/ST-A, Lumis ST/ST-A, AirCurve 10 ST, S9 Elite (solo in modalità 

CPAP), S9 AutoSet (solo in modalità CPAP) and AirSense 10 Elite (solo in modalità CPAP) e AirSense 

10 AutoSet (solo in modalità CPAP).  

Nella modalità a Volume Alveolare di Sicurezza Intelligente (iVAPS) non è stata valutata e non è 

raccomandata per questa configurazione del circuito.  

Tutti gli apparecchi menzionati non rispondono alle caratteristiche richieste per un ventilatore Life-

Support. 

Le principali differenze tra questi dispositivi e un ventilatore invasivo sono: 

 Mancanza di allarmi relative alla terapia  

 Mancanza di una batteria interna 

 Mancanza di un miscelatore di Ossigeno 

 

2.1 Eliminazione della CO2  

 

Gli accessori del circuito (ad esempio, filtro AB/AV, porta di ossigeno, maschera Non Vented) 

collocati tra la Resmed Leak Valve e il paziente, contribuiscono ad un aumento dello spazio morto 

che può portare a qualche rebreathing. Al fine di ridurre al minimo questo rischio , si può  prendere 

in considerazione il passaggio alla modalità a due livelli di pressione invece di CPAP, e/o 

aumentando la pressione di supporto se i livelli di CO2 del paziente aumentano. Vedere le 

avvertenze nella sezione 5. 

 

2.2 Impostazione della maschera 

Quando si utilizza questa configurazione del circuito, si consiglia di selezionare l'impostazione 

della maschera "Nasale" o "Full Face". 
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3. Impatto sulle prestazioni del ventilatore 

I test e la valutazione clinica di ResMed hanno dimostrato che le prestazioni del ventilatore erano 

accettabili, ma ci possono essere alcuni effetti su Lumis, AirCurve, AirSense and S9 se vengono 

utilizzati con un circuito a dispersione ridotta e con una portata di ossigeno superiore a 15L/min. 

Attenzione alle avvertenze nella sezione 5 di questo bollettino. 

 

    

Apparecchio 
Lumis ST and 
AirCurve ST 

Lumis ST-A,  
AirCurve ST-A, S9 

VPAP ST-A 

AirSense 10 Elite 
and AirSense 10 

AutoSet 

S9 Elite, 29 AutoSet, 
S9 VPAP ST 

Ambiente Utilizzo esclusivamente ospedaliero 

Ossigeno 
 Indicato fino a 15L/min 

 Può influire sulle prestazioni del dispositivo con livelli di O2 superiori 

 Ridurre il rischio attraverso un monitoraggio esterno 

Supervisione Monitoraggio con allarmi fortemente consigliati 

Alimentazione 
 La perdita di alimentazione elettrica interrompe la ventilazione 

 Nessuna batteria interna 

Umidificazione 
o  

Circuito 
riscaldato 

 Non utilizzare umidificatore integrato o circuiti riscaldati 

 Il Filtro HME può essere utilizzato 

Allarmi 

Nessun allarme 
integrato, nessun 
allarme in caso di 
arresto della 
ventilazione. Una 
notifica sullo 
schermo segnalerà 
perdite elevate e 
tubo bloccato. 

 Interruzione 
dell’alimentazion
e 

 Tubo bloccato 

 Disconnessione 

 Bassa Pressione 

 Basso Volume 
Minuto 

Nessun allarme 
integrato, nessun 
allarme in caso di 
arresto della 
ventilazione. Una 
notifica sullo schermo 
segnalerà perdite 
elevate e tubo 
bloccato. 

Nessun allarme 
integrato, nessun 
allarme in caso di 
arresto della 
ventilazione. Una 
notifica sullo schermo 
segnalerà perdite 
elevate e tubo 
bloccato. 

Spazio morto 
Filtro AB, Connettore di Ossigeno, Maschera NV contribuiscono ad aumentare lo spazio morto, 
regolare la pressione di supporto per compensare. 

iVAPS 
Non utilizzare la modalità iVAPS in quanto la 
precisione del volume target sarà 
compromessa 

Modalità iVAPS non 
disponibile 

Modalità iVAPS non 
disponibile 
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4. Ossigeno supplementare  

Con l'aumentare dei livelli di flusso di O2, il trigger può essere meno sensibile agli sforzi del paziente 

e può aumentare il ritardo del trigger. Ciò può portare ad una asincronia per flussi di pazienti molto 

bassi, ma che può essere migliorata aumentando la sensibilità del trigger. 

L'erogazione della pressione e i valori riportati dal dispositivo possono essere influenzati 

dall'aumento dei livelli di flusso di O2, ma non in misura da incidere sulla sicurezza del paziente o 

ridurre significativamente la precisione. 

 

4.1 FiO2 

ResMed ha eseguito test su banco per fornire agli utenti una guida sulla FiO2 prevista durante 

l'utilizzo del circuito raccomandato. Un modello di polmone compliante (resistenza = 5 cm H2O, 

compliance = 50 ml / cm H2O) è stato utilizzato per ottenere forme d'onda di pressione e ventilazioni 

minuto rappresentative dei pazienti COVID-19. La frequenza respiratoria è di 20 bpm. CPAP: 

modello paziente attivo con 20 bpm. Bi-level: modello paziente passivo con una frequenza di backup 

del dispositivo impostata a 20 bpm. 

 

1 

COVID-19 Does Not Lead to a “Typical” Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Mar 30 
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FiO2 in base al flusso di O2 erogato, NV Full Face Mask, Perdite non intenzionali = 20 L/min 

Modalità CPAP Bilevel Bilevel Bilevel 

Pressione 10 cmH2O 15/5 cmH2O 16/8 cmH2O 20/10 cmH2O 

Ventilatzione 
Minuto 

~7 L/min ~9 L/min ~7 L/min ~9 L/min 

Flusso O2 erogato FiO2 

5 L/min 47% 45% 45% 41% 

10 L/min 70% 60% 66% 58% 

15 L/min 85% 71% 79% 72% 
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~7L/min
BiLevel 15/5cmH2O,
MV: ~9L/min
BiLevel 16/8cmH2O,
MV: ~7L/min

FiO2 in base al flusso di O2 erogato, NV Full Face Mask, Perdite non intenzionali = 0 L/min 

Modalità CPAP Bilevel Bilevel Bilevel 

Pressione 10 cmH2O 15/5 cmH2O 16/8 cmH2O 20/10 cmH2O 

Ventilazione 
Minuto 

~7 L/min ~9 L/min ~7 L/min ~9 L/min 

Flusso O2 erogato FiO2 

5 L/min 54% 59% 45% 41% 

10 L/min 78% 74% 68% 61% 

15 L/min 94% 96% 94% 85% 



 

 

Ossigeno supplementare e Circuito a dispersione ridotta con i dispositivi 
CPAP e Bi-level per COVID-19 

 

 
ResMed Confidential Proprietary Information, not to be reproduced or made available to third parties without prior consent from ResMed and not to be used in any unauthorised way. 

 
 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia  
T +61 2 8884 1000 F +61 2 8884 2018                           ResMed.com 

 

Bollettino Clinico 

 

Quando si interpretano i valori di FiO2, è importante tenere presente che vari fattori possono 

influenzare i risultati finali, sia nei test da banco che nell'applicazione clinica. 

Come si può vedere nei grafici, sia le impostazioni di pressione che la risultante ventilazione 

minuto creano una variazione di almeno il 20% di FiO2. Ulteriori variazioni possono essere causate 

da altri fattori che non sono limitati a: frequenza respiratoria del paziente, picchi di flusso 

inspiratorio, perdite non intenzionali e perdite intenzionali della ResMed Leak Valve. 

 

 

In generale, i valori di FiO2 variano tra il 50% e l'80% a 10 L/min di erogazione di O2 e tra il 70% e 
il 95% a 15 L/min di erogazione di O2, con una perdita non intenzionale dalla maschera fino a 20 
L/min. 
 
 

La perdita non intenzionale si riferisce alla perdita d'aria tra la maschera e la faccia, anziché la perdita intenzionale della ResMed Leak Valve. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 10 15

Fi
O

2
 (

%
)

O2 erogato (L/min)

Range di FiO2 ottenuta
NV Full Face Mask, Tutte le pressioni impostate
Perdite non intenzionali = 0 L/min e 20 L/min 



 

 

Ossigeno supplementare e Circuito a dispersione ridotta con i dispositivi 
CPAP e Bi-level per COVID-19 

 

 
ResMed Confidential Proprietary Information, not to be reproduced or made available to third parties without prior consent from ResMed and not to be used in any unauthorised way. 

 
 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia  
T +61 2 8884 1000 F +61 2 8884 2018                           ResMed.com 

 

Bollettino Clinico 

4.2 Avviso di Tubo Bloccato 

Tutti i dispositivi forniscono un avviso di tubo bloccato che può essere falsamente attivato con un 
supplemento > 15 L/min di O2. I dispositivi interromperanno la terapia se si verifica questo 
evento. Se l'ossigeno supplementare viene aggiunto al circuito con un flusso superiore a 15 
L/min ciò potrebbe comportare una falsa attivazione dell'allarme "tubo bloccato", con 
conseguente arresto della ventilazione. Solo Lumis ST-A, AirCurve ST-A e S9 VPAP ST-A 
segnaleranno questo avviso con un segnale acustico. I restanti dispositivi elencati non 
contengono allarmi sonori, tuttavia una notifica sullo schermo segnalerà l'avviso del tubo bloccato 
e causerà l'arresto della ventilazione. 
Se si utilizzano alti livelli di flusso di ossigeno, si consiglia un monitoraggio esterno ed una  
supervisione. Se si verifica un avviso di blocco del tubo e la ventilazione si arresta, il medico può 
scegliere di aumentare il supporto della pressione o ridurre il livello del flusso di ossigeno 
supplementare. Controllare almeno per cinque minuti il funzionamento del dispositivo durante 
l'attivazione del trigger respiratorio del paziente quando si aggiunge un'alta portata di ossigeno. 
Vedere avvertenze e precauzioni nella sezione 5. 

 

4.3 Allarme Non-Vented mask 

Un aumento del livello di ossigeno aumenta la probabilità di false attivazioni dell'allarme di Non-
Vented Mask nel Lumis ST-A, AirCurve ST-A e S9 VPAP ST-A. I medici dovrebbero valutare se 
la scelta di disattivare l'allarme in questa configurazione del circuito sia appropriata e adatta alle 
esigenze del paziente. 
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5. Avvertenze 

 

      Quando si utilizza il circuito a dispersione ridotta aggiungere quanto segue: 
 
 

Avvertenza: Questo circuito, o l'uso di ossigeno supplementare alla maschera, può influenzare le 

prestazioni del dispositivo e l'efficacia degli allarmi. Quando si utilizza questa configurazione con 

pazienti la cui condizione può peggiorare senza un'adeguata ventilazione, si raccomanda l'uso di 

apparecchiature di monitoraggio indipendenti con allarmi indipendenti dal ventilatore. 

 

Avvertenza: L'uso del dispositivo con questa configurazione del circuito deve essere limitato all'uso 

in situazioni d’emergenza, in ospedale in caso di risorse limitate. 

 
Avvertenza: L'uso di ossigeno supplementare superiore a 15 L/min con un circuito a perdite con una 

ResMed leak Valve può provocare una falsa attivazione dell’allarme 'tubo bloccato' che porta all'arresto 

della ventilazione. L'allarme acustico è presente solo nei dispositivi Lumis ST-A, S9 VPAP ST-A e 

AirCurve 10 ST-A (solo Stati Uniti). Alti livelli di ossigeno supplementare devono essere verificati 

osservando inizialmente il paziente per almeno cinque minuti per verificare che non venga attivato un 

allarme 'tubo bloccato'. 

Se si verifica l’allarme "tubo bloccato" e la ventilazione si arresta:  
 Assicurarsi che il paziente sia sotto controllo.  
 Controllare il circuito, rimuovere eventuali blocchi e/o diminuire il livello di ossigeno supplementare 

e/o aumentare l'impostazione della pressione complessiva.  
 Premere il selettore per cancellare il messaggio, quindi premere Start/Stop per riavviare il 

dispositivo. 
 Continuare a monitorare il paziente. 
 Se il problema persiste interrompere la ventilazione e contattare ResMed.  

 
Avvertenza: Gli accessori del circuito (es, filtro AB/AV, connettore d’ossigeno, maschera NV) posto 

tra la porta espiratoria e il paziente contribuiscono ad aumentare lo spazio morto che può portare a 

qualche rebreathing. Si dovrebbe considerare di ridurre al minimo lo spazio morto e regolare le 

impostazioni del dispositivo (ad esempio, aumentando la pressione di supporto) per compensare 

l’incremento dello spazio morto in caso di aumento del livello di CO2 del paziente. 

 
Avvertenza: La modalità iVAPS non è raccomandata con questa configurazione del circuito, 

soprattutto se utilizzata con livelli di ossigeno supplementare superiori a 4 L/min. La terapia 

continurebbe a fornire pressioni nei valori impostati (PSmin e PSmax) ma  l'accuratezza nel controllo 

del volume (Target Va per iVAPS) potrebbe essere ridotta, influenzando l'efficacia del trattamento. 
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Nota: Come attualmente indicato nei manuali clinici Lumis ST-A, AirCurve ST-A e S9 VPAP ST-A 
l'uso di ossigeno supplementare con un circuito a perditre può provocare una falsa attivazione 
dell'allarme maschera Non-Vented – con un aumento di ossigeno fino a 20 L/min, aumenta la 
probabilità di falsa attivazione dell'allarme maschera Non-Vented, quindi si dovrà valutare se 
mantenere l'allarme attivo o disattivarlo. 
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6. Identificazione degli apparecchi per area geografica 

La configurazione del circuito descritta si applica alle piattaforme Lumis, AirCurve, AirSense e S9. La 
tabella seguente descrive il nome commerciale appropriato del dispositivo e la differenti funzioni per area 
geografica. Si noti che ciò non si applica alle modalità di servo-ventilazione adattiva (ASV), Autoset 
(APAP), iVAPS. 

 Diponibilità per area Modalità disponibili  

Product Name AMR EMEA AGM CPAP S T ST PAC 
Range di 

Pressione* 
(cmH2O) 

S9 Elite  • • •     4-20 

S9 Autoset  • • •     4-20 

S9 VPAP ST • • • • • • • • 
ROW 2-25 

AMR 3-25 

S9 VPAP ST-A • • • • • • • • 
ROW 2-30 

AMR 3-30 

AirSense 10 Autoset  • • • •     4-20 

AirSense 10 Elite • • • •     4-20 

AirCurve 10 ST • •  • • • •  
ROW 2-25 

AMR 3-25 

AirCurve 10 ST-A •   • • • • • 3-30 

Lumis 100/150 ST  • • • • • • • 2-25 

Lumis 100/150 ST-A  • • • • • • • 2-30 

 

Legenda: 

AMR: Americas 

EMEA: Europe, Middle East, Africa 

AGM: Asia Growth Markets 

ROW: Rest of World 

*CPAP è sempre 4-20 
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7. Uso Multipaziente 

Consultare la guida clinica del dispositivo per i dettagli sull'uso multipaziente. 

 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il più vicino ufficio ResMed. Visitare il sito ResMed.com per i dettagli.  

©2020 ResMed. C283646/01 2020-05 
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