
Domande frequenti su COVID-19 
Risposte al paziente sul coronavirus 

1. Cos'è un ventilatore e cosa fa?

ResMed produce una gamma di ventilatori; Sono indicati per uso domestico e ospedaliero, e hanno 
la flessibilità per l'uso in vari scenari clinici per supportare i pazienti con insufficienza respiratoria. 
I nostri ventilatori possono fornire una ventilazione invasiva o non invasiva: 
- La ventilazione non invasiva (NIV) è una forma di ventilazione meccanica in cui l'aria viene erogata
al paziente attraverso una maschera o un boccaglio.
- La ventilazione invasiva viene utilizzata quando non è possibile ottenere una ventilazione sufficiente
con metodi non invasivi; l'aria viene erogata attraverso un tubo inserito nella trachea per intubazione
o tracheotomia.

2. Posso utilizzare un ventilatore se mi viene diagnosticato il coronavirus?
Se siete stati testati e vi è stato diagnosticato il coronavirus, dovete seguire le raccomandazioni del
personale medico che vi ha fornito la diagnosi. Alla ResMed, vendiamo i nostri dispositivi di
ventilazione attraverso il sistema sanitario di ogni paese solo sotto prescrizione medica. La terapia
necessaria per trattare i peggiori casi di coronavirus è molto complessa e richiede competenze
mediche e personale clinicamente preparato per la sua somministrazione. Il vostro professionista
medico ha la competenza per decidere quale tipo di terapia è necessaria per ogni paziente.

3. Come posso ottenere un dispositivo di ventilazione o di ossigeno, se mi viene diagnosticato il
COVID-19 - e di quale avrei bisogno?

Se vi è stato testato e vi è stata diagnosticata la COVID-19, dovete seguire le raccomandazioni del 
personale medico che ha fornito la diagnosi. Alla ResMed, vendiamo i nostri dispositivi di ventilazione 
solo attraverso il sistema sanitario di ogni paese. La terapia necessaria per trattare i casi peggiori di 
COVID-19 è molto complessa e richiede competenze mediche e personale clinicamente preparato 
per la sua somministrazione.  Il vostro professionista medico ha la competenza per decidere quale 
tipo di terapia è necessaria per ogni paziente. 

4. Devo continuare a usare il dispositivo CPAP se mi viene diagnosticato il coronavirus?
Il coronavirus non modifica la diagnosi di apnea del sonno o il/i trattamento/i (come la terapia CPAP),
e si può continuare a utilizzare il dispositivo CPAP. Se le è stato diagnosticato il coronavirus, deve
seguire la raccomandazione medica che le è stata data dal suo medico.

5. L'uso del CPAP aiuta in caso di contagio al coronavirus?
Una macchina CPAP è destinata ad essere una terapia per la sindrome da apnea del sonno. Alcuni dei
casi peggiori di coronavirus possono portare all'insufficienza respiratoria e richiedono altri dispositivi
di ventilazione specifici che sono destinati ad essere utilizzati per l'insufficienza respiratoria.

6. Quali sono i consigli di ResMed sui coronavirus e sui dispositivi CPAP?
ResMed è un produttore di dispositivi medici. Contattate il vostro medico per qualsiasi consiglio
riguardante il coronavirus e la vostra terapia CPAP.

7. L'uso dell'ossigeno con il mio CPAP mi aiuterà in caso dovessi ammalarmi di coronavirus?
ResMed è un produttore di dispositivi medici. Contattate il vostro medico professionista per qualsiasi
consiglio riguardante il coronavirus e l'uso dell'ossigeno con la vostra terapia CPAP



8. Come può essere decontaminato il mio dispositivo? 
Ai vostri operatori sanitari sono state fornite raccomandazioni sui processi di disinfezione dei nostri 
apparecchi terapeutici.    

 
9. Il mio CPAP aiuterà a prevenire Covid-19? 
Un dispositivo CPAP è inteso come terapia per la sindrome da apnea del sonno e non le impedisce di 
contrarre il Covid-19. Per ulteriori informazioni sul Covid-19 e prevenire la contaminazione, si rivolga 
alla sua autorità sanitaria nazionale o al suo medico curante. 

 
10. Devo smettere di usare il mio CPAP, o sono più a rischio di essere contagiato dal  
      Covid-19 usando il mio CPAP? 
Un dispositivo CPAP è destinato ad essere una terapia per la sindrome da apnea del sonno. Il 
dispositivo CPAP aiuta a prevenire l'apnea del sonno e non si corre un rischio maggiore di contrarre il 
Covid-19 con l’utilizzo di un apparecchio CPAP. Si prega di consultare il proprio medico per 
informazioni più specifiche. 

 
11. Posso dare il mio dispositivo CPAP a un membro della famiglia per il trattamento del 

Coronavirus? 
Il vostro dispositivo CPAP è stato prescritto solo per uso personale. Un apparecchio CPAP è una 
terapia per la sindrome da apnea del sonno. In casi peggiori il coronavirus può portare ad 
insufficienza respiratoria e richiede l’utilizzo di altri dispositivi di ventilazione specifici che destinati 
per l'insufficienza respiratoria. 

 
12. Se mi viene diagnosticato il COVID-19, devo continuare a usare il mio dispositivo ResMed o 

devo procurarmene uno nuovo? 
Se siete in cura per COVID-19, dovreste condividere con il vostro medico o il vostro team clinico le 
vostre condizioni preesistenti e quali dispositivi state già utilizzando e seguire i loro consigli. Come 
descritto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio principale per la diffusione di COVID-19 
è la trasmissione da persona a persona a stretto contatto. Il consiglio più importante per controllare 
la diffusione del COVID-19 è lavare le mani, una buona igiene e la distanza sociale. Mantenere la 
pulizia del dispositivo ResMed secondo il manuale d'uso è sempre una buona pratica per ridurre il 
rischio di infezione per chiunque altro da eventuali superfici contaminate.   

13. Come si disinfetta il dispositivo CPAP e la maschera? 

I processi di disinfezione sono stati forniti al vostro operatore sanitario.   

Se desiderate pulire la vostra macchina CPAP, il manuale d'uso del dispositivo spiega come pulirla su 
base settimanale. Per istruzioni dettagliate su come pulire la maschera e i circuiti, consultare il 
manuale d'uso del dispositivo e i seguenti passaggi: 

1. Lavare il circuito dell'aria in acqua calda con un detergente delicato e acqua calda. 2. Non lavare in 
lavastoviglie o in lavatrice. 3. Sciacquare accuratamente il circuito dell'aria e lasciarlo asciugare al 
riparo dalla luce diretta del sole e/o dal calore. 4. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno 
asciutto. 

Si prega di notare che la pulizia di qualsiasi dispositivo o maschera nel modo raccomandato nel 
manuale d'uso del prodotto non garantisce la decontaminazione o la disinfezione. Per ulteriori 
informazioni, contattare il proprio operatore sanitario. 

 


