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OSSIGENOTERAPIA
L’ossigeno è probabilmente il farmaco maggiormente 
utilizzato durante la gestione del paziente acuto; se-
condo le linee guida della British Thoracic Society (BTS) 
sull’utilizzo dell’ossigeno nell’adulto, tale presidio è 
utilizzato nel 34% dei trasporti in ambulanza e nel 18% 
dei pazienti ricoverati in tutto il Regno Unito. I motivi 
per i quali viene somministrato sono 3: per correggere 
l’ipossiemia, per prevenire l’ipossiemia in pazienti cri-
tici ma non ipossiemici e per alleviare la dispnea. Per 
sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, l’uni-
ca indicazione accettata e corretta delle tre sopracitate 
è la prima, ossia la somministrazione fatta per correg-
gere l’ipossiemia. Dare ossigeno a chi non ha una con-
clamata insufficienza respiratoria (per la cui diagnosi è 
indispensabile eseguire un’emogasanalisi arteriosa) può 
oltremodo arrecare danno in quanto può, riducendo la 
sensazione di dispnea e correggendo iniziali eventuali 
desaturazioni, ritardare la percezione del paziente di un 
peggioramento clinico con un consequenziale ritardo 
diagnostico e terapeutico.

In fase acuta l’ossigenoterapia può essere somministra-
ta attraverso tre dispositivi:
1. Maschera di Venturi (Ventimask): è una maschera 

dotata di valvole attraverso le quali l’ossigeno som-
ministrato è diluito con aria che viene risucchiata nel 
sistema attraverso una turbolenza creata dal flusso 
di ossigeno. Ogni valvola indica il corretto flusso da 
somministrare per fornire una percentuale predeter-
minata di ossigeno (denominata Frazione Inspiratoria 
di Ossigeno, FiO2)

2. Maschera con Reservoir (“non rebreathing mask”): 
Caratterizzata da un doppio sistema di valvole che 
impedisce l’ingresso di aria ambiente permettendo 
la somministrazione di ossigeno in concentrazione 
inspiratoria superiore al 95%. La prima valvola per-
mette l’uscita dell’espirato impedendo all’aria am-
biente di entrare, la seconda permette all’ossigeno 
presente nel sacchetto (reservoir) di entrare nella 
maschera impedendo contemporaneamente all’e-
salato di entrare nel reservoir stesso, mantenendo 
ossigeno puro e riducendo il rischio di rebreathing 
della CO2. Deve essere utilizzata con flussi di ossi-
geno pari a 10-15 lt/min

3. Cannule nasali: utilizzate per la somministrazione di 

flussi medio-bassi di ossigeno (1-4 lt/min);oltre i 6 lt/
min viene spesso riferito discomfort e secchezza na-
sale. A differenza delle precedenti modalità di som-
ministrazione, la frazione inspirata d’ossigeno non 
è predeterminabile. Essendo comunque un sistema 
aperto dove l’ossigeno si miscela a livello delle narici 
con l’aria ambiente, è diffusamente accettata la stima 
di una incremento della FiO2 del 4% per ogni litro di 
ossigeno somministrato. I vantaggi delle cannule na-
sali rispetto alla maschera di Venturi ed alla maschera 
Reservoir sono rappresentati dal maggior comfort 
(assenza di claustrofobia, possibilità di mangiare e 
parlare) mentre gli svantaggi sono rappresentati dalla 
possibilità di usare bassi flussi senza una FiO2 certa e 
dalla loro inefficacia in caso di congestione nasale

In base a quanto descritto sino ad ora, non emerge una 
modalità di somministrazione d’ossigeno preferenzia-
le a priori; tutto dipende da diversi fattori a loro volta 
riconducibili al paziente ed alla sua patologia in parti-
colare bisogna considerare la durata del trattamento e 
l’entità del flusso unitamente alla necessità di umidifica-
zione; proprio quest’ultimo punto riveste un ruolo spes-
so trascurato ma in realtà fondamentale. Infatti l’umi-
dificazione migliora la clearance muco ciliare, riduce la 
vasocostrizione anidra determinata dall’ossigeno, fluidi-
fica le secrezioni e migliora il comfort durante la terapia. 
Il tutto determina una riduzione del lavoro respiratorio.

Fisiopatologia e razionale dell’ossigenoterapia ad 
alti flussi con cannule nasali
Già nel 1985 Sigeoka e coll. documentarono come 
all’aumentare della frequenza respiratoria, a parità di 
quantità di ossigeno somministrato, la quota inalata 
era inversamente proporzionale alla frequenza respira-
toria stessa (Fig. 1).
Era pertanto necessario sviluppare una tecnica che 
permettesse di intercettare e soddisfare la richiesta in-
spiratoria del paziente dispnoico; si svilupparono così 
i primi sistemi ad alto flusso, utilizzati inizialmente in 
neonatologia e poi diffusi anche nel trattamento della 
popolazione adulta; tali sistemi garantiscono un flusso 
di aria ed ossigeno in grado di superare il picco di flus-
so inspiratorio del paziente permettendo una corretta 
somministrazione di ossigeno (Fig. 2).
L’ossigenoterapia ad alti flussi con cannule nasali (High 



Flow Nasal Cannula Oxygen, HFNCO) è una nuova me-
todica, nell’ambito dell’ossigenoterapia, che consiste 
in un miscelatore (che permette di fornire una frazione 
inspiratoria di ossigeno che va dal 21% al 100%) che ge-
nera un flusso sino a 60 lt/min associato ad un sistema di 
umidificazione a caldo.

Il sistema ad alti flussi prevede 3 componenti essenziali:
1) Interfaccia: rappresentata da apposite cannule nasali 

(presenti in 3 misure dalla small alla large) che vengo-
no fissate da piccole cinghie al volto del paziente

2) Un generatore di flusso e miscelatore di ossigeno
3) Umidifcatore a caldo: permette di riscaldare il flusso 

da un minimo di 32°C ad un massimo di 37°C

I meccanismi attraverso i quali tale sistema agisce sono 
i seguenti:
a) Washout dello spazio morto anatomico rappresen-

tato dal naso faringe; considerando che lo spazio 
morto anatomico rappresenta circa il 30% del volu-
me corrente (circa 150 ml/min) e ricordando che la 
Ventilazione alveolare è data dal volume corrente “al 
netto” dello spazio morto anatomico moltiplicato per 
la frequenza respiratoria (Va= (Vt- Vd)*FR) se ne ricava 
che riducendo o eliminando lo spazio morto anato-
mico aumenti direttamente la Ventilazione alveolare. 
Inoltre il naso faringe viene “trasformato” in un re-
servoir d’ossigeno con lavaggio della CO2 espirata 
riducendo pertanto il rischio di ipercapnia secondaria 
ad iperossigenazione

b) Riduzione delle resistenze inspiratorie: la riduzio-
ne dello spazio morto anatomico rappresentato dal 
naso faringe determina una riduzione significativa 
delle resistenze inspiratorie connesse a questa zona 
anatomica. Ciò si traduce in una riduzione del lavoro 
respiratorio

c) La somministrazione di gas umido e riscaldato deter-
mina l’assenza dei fenomeni vasocostrittori ed irrita-
tivi secondari alla somministrazione di gas anidro con 
un effetto protettivo verso la broncocostrizione cau-
sata da gas non riscaldati

d) La somministrazione di gas caldo ed umido non ren-
de necessario il fisiologico dispendio energetico ne-
cessario al riscaldamento dell’aria inspirata; anche 
questo meccanismo si traduce in una riduzione del 
lavoro respiratorio ed in una riduzione della produzio-
ne di anidride carbonica

e) Generazione di una pressione positiva di fine espira-
zione (PEEP): il meccanismo non è ancora noto, pro-
babilmente nasce dalla turbolenza generata dal flusso 
nelle alte vie aeree. È stata documentata la presenza 
di una pressione positiva di fine espirazione, variabile 
da 2 ad 8 cm H2O, che risulta essere maggiore nei 
soggetti di sesso femminile con misurazioni fatte a 
bocca chiusa. Quello che è necessario sottolineare è 
che questo effetto non è in alcun modo quantificabile 
a priori per cui non è possibile regolare il flusso con lo 
scopo di ottenere una determinata pressione positiva 
espiratoria.

Utilizzo dell’HFNCO nell’insufficienza respiratoria 
acuta
Innanzitutto è d’obbligo capire quando si può prendere 
in considerazione l’utilizzo degli alti flussi piuttosto che 
l’ossigenoterapia convenzionale o la ventilazione mec-
canica non invasiva (VMNI). 
Le indicazioni all’utilizzo di HFNCO sono:
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1) Ipossiemia severa refrattaria al trattamento con ossi-
genoterapia convenzionale (FiO2 50%)

2) Intolleranza alla CPAP
3) Presenza di ipercapnia lieve-moderata con pH com-

pensato
4) Presenza di secrezioni bronchiali con difficoltà espet-

torativa

In un recente studio osservazionale prospettico pub-
blicato nel 2016, Roca cerca di valutare se esiste un 
indice predittivo di successo nell’utilizzo dell’HFNCO 
allo scopo di non ritardare, in pazienti critici affetti da 
severa insufficienza respiratoria acuta secondaria a 
polmonite, l’inizio della VMNI. Sono stati inclusi 157 
pazienti, l’insuccesso della terapia con HFNCO veni-
va definito come necessità di utilizzo di VMNI o VMI. 
L’indice predittivo utilizzato era il ROX Index (termine 
nato dalla crasi tra Respiratory rate and OXygenation) 
ossia il rapporto tra SpO2/FiO2 e frequenza respira-
toria. Lo studio ha documentato che la miglior accu-
ratezza dell’indice era dopo la 12ma ora ed il valore di 
cut-off indicativo era 4.88: un ROX index maggiore di 
4.88 dopo 12 ore di utilizzo di HFNCO era associato 
ad un basso rischio di insuccesso della metodica.
Roca e coll nel 2010 documentano come in pazienti 
ipossiemici e dispnoici l’utilizzo di HFNCO, se con-
frontato sui medesimi pazienti, all’utilizzo di ossigeno-
terapia convenzionale determinava un significativo mi-
glioramento dell’ossiemia associato ad una riduzione 
della frequenza respiratoria e ad un miglior comfort 
che permetteva un’aderenza migliore ed un utilizzo 
corretto del presidio. 
Lenglet e coll nel 2012 dimostrarono come l’utilizzo di 
tale presidio non era destinato alle sole terapie intensive 
o subintensive bensì poteva essere utilizzato con effica-
cia e sicurezza anche in Pronto Soccorso, naturalmente 
con il necessario monitoraggio multiparametrico del pa-
ziente critico.
L’utilizzo dell’ossigenoterapia ad alti flussi nei pazienti 
con insufficienza respiratoria acuta è oramai una prati-
ca consolidata poiché, in tutti gli studi pubblicati, risulta 
essere confortevole ed efficace nel migliorare l’ossige-
nazione, ridurre la frequenza respiratoria e la dispnea. In 
particolare, in pazienti nei quali l’intubazione era sconsi-
gliabile (ad esempio pazienti con patologie ematologi-
che) o controindicata (pazienti con fibrosi polmonari o 
pazienti oncologici che rifiutavano l’intubazione) l’utilizzo 
dell’HFNCO si è dimostrato ben tollerato, risultando es-
sere un’ottima soluzione in merito ad efficacia e tollera-
bilità.
Rittamay e coll nel 2013 propongono un utilizzo degli 
alti flussi in fase di estubazione: se confrontato con os-
sigenoterapia convenzionale con maschera Reservoir, 
l’HFNCO ha permesso di ottenere migliori valori emoga-
sanalitici, miglior tollerabilità e riduzione della frequenza 
respiratoria.

Partendo, invece, dall’”effetto CPAP” sopra descrit-
to, Roca e coll, nel 2013, hanno valutato l’effetto del 
supporto con HFNCO in pazienti affetti da cardiopatia 
(NYHA III) e con frazione di eiezione minore del 45%, 
valutando il collasso della vena cava inferiore (indicativo 
di riduzione dell’effetto emodinamico della PEEP con ri-
duzione del precarico): il collasso medio è stato pari al 
37% del valore basale cui veniva aggiunta una riduzione 
della frequenza respiratoria per cui gli autori conclude-
vano che nei pazienti cardiopatici, l’utilizzo degli alti flus-
si di ossigeno può essere preso in considerazione come 
iniziale alternativa alla CPAP.
Il New England Journal of Medicine ha inserito l’ossige-
noterapia ad alti flussi tra i topics del 2015 in merito ai 
risultati emersi da due studi; il primo, pubblicato proprio 
su NEJM a giugno 2015 da Frat e coll. era uno studio 
multicentrico in cui i pazienti affetti da insufficienza re-
spiratoria parziale acuta con PaO2/FiO2 <300 venivano 
randomizzati e sottoposti ad ossigenoterapia conven-
zionale ovvero a HFNCO ovvero a VMNI. I risultati han-
no dimostrato una bassa percentuale di intubazione nei 
pazienti sottoposti ad HFNCO (pur non raggiungendo 
la differenza statisticamente significativa con gli altri due 
gruppi) unitamente ad una riduzione della mortalità a 
90 giorni rispetto agli altri due gruppi; questo dato può 
risultare dall’effetto cumulativo dato dalla minor inci-
denza di intubazione nel gruppo HFNCO e dal contem-
poraneo incremento della mortalità dato dal ritardo di 
intubazione secondario al fallimento della VMNI
Il secondo studio citato dal NEJM è invece quello pub-
blicato su JAMA, sempre nel giugno 2015, da Stéphan e 
coll, nel quale l’utilizzo di HFNCO nel post-operatorio di 
pazienti sottoposti a chirurgia cardiotoracica era, come 
efficacia, del tutto sovrapponibile alla VMNI con il van-
taggio di essere meglio tollerato dai pazienti
Abbiamo sino ad ora visto indicazioni ed applicazio-
ni di questa metodica; ma quali sono le controindi-
cazioni? In sostanza tutte quelle situazioni in cui, sin 
dall’inizio, esistono chiare indicazioni all’utilizzo della 
ventilazione meccanica, sia invasiva che non invasiva.  

Sinteticamente possiamo così riassumerle:
a) Acidosi respiratoria
b) apnee ricorrenti/persistenti
c) anomalie vie aeree superiori 
d) insufficienza respiratoria grave con ritenzione di CO2
e) crisi di apnea subentranti

In conclusione possiamo riassumere vantaggi e limiti di 
questa metodica secondo la tabella 1.
L’ossigenoterapia ad alti flussi fornisce al medico ed al 
fisioterapista uno strumento che può unire un miglio-
ramento ossiemico ad una elevata aderenza e ad un 
elevato comfort, potendo quindi essere un importante 
strumento in più nella gestione del paziente acuto e nel-
la fase riabilitativa del paziente stesso.



Tabella 1

VANTAGGI LIMITI

• Incrementa i valori di ossigeno nei pazienti 
fortemente ipossiemici

• È meglio tollerata rispetto ad ossigenoterapia 
convenzionale e/o alla CPAP

• Permette un wash out della CO2

• Riduce la frequenza respiratoria

• Può generare una PEEP

• Permette di impostare separatamente flusso  
e FiO2

• Migliora il comfort e la compliance terapeutica 
del paziente

• È un’ottima alternativa laddove la VMNI  
o la VMI non sono praticabili

• La PEEP non è in alcun modo preventivabile  
né misurabile in vivo

• Può non essere sufficiente ad intercettare  
la richiesta inspiratoria di pazienti fortemente 
dispnoici

• Non è indicata in pazienti con atelettasia  
o con edema polmonare acuto per i quali è 
tuttora inidcata la CPAP

• Deve essere utilizzata con cautela nei pazienti 
che hanno patologie determinanti una 
possibile PEEP intrinseca

• Non è una metodica utilizzabile in pazienti  
con severa ipercapnia
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