
La ventilazione addominale intermittente (IAPV) è 
una tecnica di ventilazione non invasiva che si basa 
su una cintura gonfiabile posizionata sull’addome. 
Il dispositivo si espande ciclicamente – grazie a 2,5 
litri d’aria emessi da un ventilatore a cui è connesso 
– sollevando il diaframma e permettendo i cicli di 
espirazione e inspirazione (1). Questa tecnica non 
richiede l’utilizzo di maschere facciali, che posso-
no risultare problematiche nel loro impiego prolun-
gato, e viene frequentemente utilizzata in pazienti 
con patologie neuromuscolari. 
In questo articolo, viene presentato il caso clinico di 
un giovane paziente (33 anni) con tetraparesi spa-
stica e grave ritardo dello sviluppo neuro-psicomo-
torio, ricoverato in emergenza con positività a CO-
VID-19. Al ricovero, il paziente presentava febbre, 
difficoltà respiratorie e attacchi epilettici. L'emo-
gasanalisi indicava un'insufficienza respiratoria con 
ipercapnia parzialmente compensata, la tomografia 
computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) del tora-
ce mostrava atelettasia del lobo inferiore destro e 
consolidazioni bilaterali e, infine, i marker infiam-
matori erano elevati. Viene avviato un trattamento 
con sotrovimab, steroidi sistemici, eparina a basso 
peso molecolare, vitamina C, potassio, magnesio, 
antiepilettici e terapia di supporto, a cui viene poi 
aggiunto ceftobiprolo in endovena, a seguito dell’i-
solamento di Pseudomonas A. e Staphylococcus A. 
a elevata carica batterica nelle secrezioni trache-
obronchiali. Contemporaneamente viene applica-
ta ossigenoterapia ad alto flusso con nasocannula 
(HFNC).
A 5 giorni dal ricovero, si osserva un miglioramento 
nell’ossigenazione e nei marker infiammatori, ma 
anche un peggioramento del pH e dell'ipercapnia, 
parallelamente a dispnea, crisi epilettiche e scarsa 

collaborazione da parte del paziente. Viene appli-
cata una ventilazione con supporto pressorio che 
migliora temporaneamente la condizione clinica ma 
che non potrà essere perpetuata a causa del diffi-
cile adattamento dell'interfaccia nel lungo termine. 
Inoltre, l'emogasanalisi rivela inoltre un ulteriore 
peggioramento.
Al giorno 10, dopo aver considerato la possibilità 
di intubare il paziente, viene aggiunta la IAPC alla 
HFNC, in sessioni da 3-5 ore due volte al giorno 
(parametri: pressione della cintura 20 cmH2O, tem-
po respiratorio 1,5 s, frequenza 14 pm e tempo di 
risalita 1). Questo approccio ha permesso una nutri-
zione per via enterale tramite sondino naso-gastri-
co – problematica fino a quel momento – con una 
buona compliance, senza causare sovradistensione 
del tratto enterico o rigurgito ed evitando la perdi-
ta di peso. Nel corso di 14 giorni, gli scambi gasso-
si del paziente migliorano in maniera graduale ma 
stabile, con pO2 più alta nelle sessioni IAPV+HFNC 
rispetto alla sola HFNC e miglioramenti nei valori 
di pH e pCO2 a seguito delle sessioni con IAPV. La 
HRCT ha poi confermato un sostanziale migliora-
mento nelle consolidazioni bilaterali. Migliora pro-
gressivamente anche lo stato epilettico e la terapia 
viene gradualmente ridotta con successo. Infine, il 
test SARS-CoV-2 è risultato negativo dopo 27 gior-
ni di ricovero. 
Questo caso dimostra la versatilità della IAPV in 
pazienti selezionati con insufficienza respiratoria 
complicata. Questo è un dispositivo ancora consi-
derato di nicchia e, sebbene la carenza di evidenze 
dell'impiego di IAPV nei pazienti con COVID-19, la 
sua applicazione ha portato a sostanziali migliora-
menti per questo paziente senza complicazioni im-
portanti. 
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