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I prematuri, soprattutto se di età gestazionale inferiore a 27 settimane e di
peso inferiore a 1000 g, sono soggetti ad una malattia respiratoria legata ad
immaturità biochimica del polmone, cioè ad una minor produzione di
surfattante, che è la sostanza che impedisce il collabimento alveolare alla fine
dell’espirazione. Tale malattia prende il nome di "malattia delle membrane
ialine polmonari". Essa ha la massima incidenza (85%) proprio nella categoria
di neonati prematuri di peso molto basso (500-750 grammi).
Gli alveoli polmonari colpiti da tale patologia, privi quindi di surfattante e
pieni di liquido derivante dai capillari perialveolari (liquido che non è stato
riassorbito al momento della nascita e che continua ad aumentare per
l’aumentata permeabilità alveolo-capillare), per potersi espandere necessitano
spesso di ventilazione meccanica ed ossigenoterapia ad alte concentrazioni.
Questi due presidi terapeutici, che presentano come effetti collaterali negativi
il danno ossidativo (dovuto all’ossigeno) ed il barotrauma (vale a dire il
trauma dovuto al picco di pressione inspiratoria utilizzato per la ventilazione
meccanica), possono essere essi stessi causa, insieme ad altri fattori, della
mancata guarigione della malattia e della sua transizione nella displasia
broncopolmonare (BPD). Tale patologia è per definizione una ossigenodipendenza per 28 giorni o più, in un neonato di peso molto basso sottoposto a
ventilazione meccanica; patologia che sta progressivamente diminuendo come
incidenza, almeno nella sua forma più grave (incidenza compresa tra il 4,2 ed
il 40%), per l’impiego del surfattante suppletivo e per il miglioramento delle
tecniche di ventilazione meccanica.
Anche i neonati a termine possono avere necessità di supporto ventilatorio, per

l’insorgere di quel capitolo di patologie respiratorie che vanno sotto il nome di
tachipnee transitorie. Sono, per esempio, i neonati fatti nascere con taglio
cesareo elettivo senza travaglio e i bambini nati con depressione respiratoria,
che hanno una ritardata clearance del liquido polmonare fetale. Altri fattori di
rischio includono la macrosomia, diabete materno e/o asma, infezioni materne
e il sesso maschile.
Da dati ottenuti negli Stati Uniti, secondo Pediatrix Medical Group
Warehouse, si è visto che tra il 1996 e il 2007 ci sono stati 246.359 neonati
che hanno richiesto di supporto ventilatorio così suddiviso: 32% ventilazione
meccanica convenzionale, 21,3% NCPAP (nasal conitnuous positive airway
pressure) e 6,4% HFO (high-frequency ventilation). Si evince da questi dati
come la gestione della ventilazione e i continui progressi nell’ambito della
ventilazione stessa siano doverosi per migliorare la gestione e gli outcome dei
piccoli pazienti che popolano le terapia intensive. E’, infatti, da considerare
che un neonato affetto dalla sindrome da distress respiratorio può peggiorare
nei giorni immediatamente successivi alla nascita, talvolta con esiti infausti.
Vi sono poi delle complicanze a lungo termine che possono manifestarsi nel
momento in cui la terapia non risulta opportunamente modulata secondo le
esigenze del neonato stesso; tali complicanze possono essere: accumulo di aria
nella sacca attorno al cuore o ai polmoni; ritardo mentale; cecità; trombi;
emorragia cerebrale o polmonare; displasia broncopolmonare; collasso
polmonare; infezione del sangue; insufficienza renale.
Negli ultimi anni i ventilatori hanno progressivamente modificato le tecniche
di ventilazione mediante lo sviluppo di nuove strategie. Attualmente con la
ventilazione ci si prefigge di:

•

facilitare il lavoro respiratorio nei neonati critici;

•

ridurre l’incidenza di danni polmonari da ventilazione ovvero la
percentuale di BPD

•

permettere uno sviluppo del neonato il più fisiologico possibile,
facilitando e promuovendo le sue competenze, si pensi solo alla
possibilità in corso di ventilazione non invasiva di favorire
l’alimentazione, non intesa solo come tolleranza al latte
mediante introduzione passiva dello stesso nello stomaco
tramite sonda, ma

stimolando la suzione, fatto che risulta

estremamente più complesso e talvolta assolutamente non
perseguibile quando il piccolo si presenta intubato e sedato.
La ventilazione viene classicamente distinta in: invasiva e non invasiva.
La ventilazione invasiva si avvale fondamentalmente di due tecniche ovvero
convenzionale e ad alta frequenza. Ovviamente comportano entrambe le
tecniche, la necessità di intubazione tracheale e quindi di tutte le
problematiche e le possibili conseguenze associate sia alla manovra, come
stenosi sottoglottiche, polmoniti nosocomiali, sviluppo di pneumotorace, sia
alla metodica.
Per quanto riguarda le metodiche non invasive, queste consentono di applicare
alle vie aeree una pressione positiva per mezzo di dispositivi non invasivi,
quali le cannule nasali corte, la cannula nasofaringea e la maschera nasale. La
ventilazione non invasiva è sicuramente la metodica da preferire, in quanto
decisamente

meno

aggressiva

e

priva

delle

complicanze

associate

all’intubazione. Tuttavia il grosso limite delle ventilazioni non invasive è
soprattutto l’incapacità di eliminare la CO2 (scambio dei gas), oltre che in
alcuni casi con distress moderati, l’incapacità di garantire un adeguato
reclutamento polmonare (espansione ottimale del polmone).
Nel 2008 Colaizy TT et al. pubblica su Acta Paediatrica uno studio condotto
su 14 neonati, 10 maschi e 4 femmine, di età gestazionale comprese tra le 26 e
30 settimane, in cui dimostra una effettiva riduzione ella pCO2 utilizzando la
metodica non invasiva n-HFO (alta frequenza oscillatoria nasale). Partendo da
questo primo studio e assumendo come presupposto che la HFO nasale possa
essere una metodica non invasiva molto efficace per l’eliminazione della CO2 ,
questa tecnica ha assunto sempre maggior importanza e molteplici sono
attualmente gli studi e gli articoli scientifici in letteratura che confermano la
sua utilità nella gestione della ventilazione dei piccoli prematuri. Questa,
insieme alla n-SIPPV (ventilazione nasale sincronizzata), sono 2 delle
tecniche che il ventilatore per assistenza non invasiva Medin CNO riesce a
fare, insieme ad altre metodiche ventilatorie e che sono ormai fondamentali
per garantire una corretta gestione delle patologie respiratorie neonatali.
Possiamo, in conclusione, affermare che è ormai fondamentale avere a
disposizione nella cura di questi piccoli pazienti, presidi che permettano
un’assistenza individualizzata e all’avanguardia, in modo da ridurre gli esiti

infausti e migliorare gli outcome a breve termine e a distanza.
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