
Circa l’80% dei pazienti che vengono ricoverati in 
ospedale per COVID-19 necessitano di ossigeno-
terapia che, nei casi gravi, può richiedere l’impie-
go di sistemi di ventilazione meccanica invasiva. 
Prima di questo stadio, i pazienti con insufficienza 
respiratoria ipossiemica acuta da moderata a grave 
possono ricevere ossigeno tramite ossigenotera-
pia convenzionale (OTC) o ossigenoterapia ad alti 
flussi tramite nasocannule (HFNO, high-flow nasal 
oxygen). Rispetto alla OTC, la HFNO permette una 
supplementazione più stabile di ossigeno e conferi-
sce benefici respiratori in termini di ossigenazione, 
di meccanica respiratoria e di riduzione dello sforzo 
da parte del paziente. Un recente studio ha dimo-
strato che l’impego di HFNO riduce la necessità di 
ventilazione meccanica invasiva e accorcia i tempi 
di ricovero clinico in pazienti con forme severe di 
COVID-19 (1). 
Il COVID-HIGH trial è il solo studio di confronto tra 
HFNO e OTC in pazienti con COVID-19 affetti da 
polmonite e con lieve ipossiemia. La polmonite è 
una frequente complicazione nei pazienti con CO-
VID-19 e si verifica in un paziente su tre. Questo 
studio è stato condotto in 26 centri situati in 6 dif-
ferenti nazioni europee tra Febbraio e Agosto 2021. 
Sono stati arruolati 364 pazienti ospedalizzati per 
COVID-19 la cui saturazione periferica di ossigeno 
era ≤ 92% o l’apporto tra pressione parziale arterio-
sa di ossigeno e frazione di ossigeno inspirato era 
< 300 mmHg; pazienti con condizioni più gravi non 
sono stati arruolati per lo studio. L’outcome prima-

rio valutato è stato il tasso di escalation di supporto 
respiratorio entro 28 giorni. 
Il 30,3% pazienti assegnati a HFNO (N totale=181) 
ha necessitato di un’escalation del supporto respi-
ratorio, contro i 38,6% dei pazienti assegnati a OTC 
(N totale=181), differenza che non è però risultata 
statisticamente significativa. Altri endpoint secon-
dari valutati sono stati: il tasso di ricovero clinico, 
la tempistica di escalation di supporto respiratorio, 
il tasso di ammissione in terapia intensiva, la per-
manenza ospedaliera, la mortalità a 28 e 60 giorni. 
Sebbene il tasso di ricovero clinico sia risultato lie-
vemente maggiore nel gruppo assegnato a HFNO 
(69,1% HFNO vs. 60,8% OTC), per nessuno degli 
endpoint secondari è stata riportata una differenza 
statisticamente significativa tra le due modalità di 
ossigenoterapia a confronto. 
In conclusione, questo studio non supporta l’impie-
go di HFNO come strategia di routine per ossige-
noterapia nei pazienti con COVID-19 affetti da pol-
monite e con lieve ipossiemia. Infatti, nonostante 
il lieve miglioramento clinico riportato nei pazienti 
assegnati a HFNO, questo approccio clinico è stato 
precedentemente associato ad alcune problemati-
che nel controllo delle infezioni (2). Gli autori sotto-
lineano, inoltre, che lo studio è risultato sottopoten-
ziato a causa di un minor tasso di outcome primari 
rispetto a quelli per cui era stato disegnato. Non 
vi sono dunque prove sufficienti a supporto di un 
beneficio sostanziale nell’impiego di questa linea di 
trattamento. 
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