
I l termine ventilazione non invasiva (NIV) identifica una tecnica di ven-
tilazione a pressione positiva, con l’applicazione di pressione positiva 
di fine espirazione (PEEP) sulle vie aeree, combinata o sincronizzata, 
caratteristicamente fornita al paziente attraverso un’interfaccia non 

invasiva e pertanto senza necessità di intubazione endotracheale o di posizio-
namento di cannula tracheostomica.

La NIV è esclusivamente una ventilazione domiciliare a lungo termine
Falso. La NIV può essere avviata in diversi contesti clinici, quali l’impossi-
bilità allo svezzamento del bambino dalla ventilazione meccanica invasiva, il 
trattamento di alcune forme di insufficienza respiratoria acuta, cronica, o 
cronica riacutizzata, oppure elettivamente in situazioni ad elevato rischio di 
sviluppo di insufficienza respiratoria cronica e alterazioni degli scambi gas-
sosi al fine di prevenirne l’evoluzione peggiorativa.

In alcuni contesti di acuzie respiratoria la NIV può avere un ruolo 
significativo
Vero. La NIV può essere proposta come trattamento di prima linea alternati-
vo alla ventilazione invasiva standard in alcuni selezionati casi di insufficienza 
respiratoria acuta in quanto presenta vantaggi quali la riduzione della necessi-
tà di intubazione endotracheale, soprattutto in caso di avvio precoce, l’assente 
interferenza con i meccanismi di clearance muco-ciliare o con la deglutizione, 
la possibilità di impiego anche al di fuori di un setting di terapia intensiva.

Le indicazioni all’avvio della NIV a lungo 
termine sono numerose ed eterogenee
Vero. La NIV in età pediatrica trova indicazione in 
diverse forme di insufficienza respiratoria. Nel defi-
cit di pompa muscolare (es. patologie neuromusco-
lari) supporta o sostituisce il lavoro respiratorio mu-
scolare. Nell’insufficienza d’organo polmonare (es. 
fibrosi cistica, patologie parenchimali polmonari) 
incrementa il volume corrente e la ventilazione alve-
olare e riduce il lavoro respiratorio, aumentato anche 
in patologie ostruttive delle alte o basse vie respira-
torie (es. sindrome delle apnee ostruttive del sonno 
– OSAS). In caso di disordini del controllo centrale 
della respirazione (es. sindromi da ipoventilazione 
centrale) mantiene una ventilazione efficace.

La NIV a lungo termine, non essendo una 
metodica invasiva, non presenta particolari 
controindicazioni
Falso. La NIV può risultare controindicata in pre-
senza di disordini della deglutizione, in caso di 
anamnesi di inalazione da reflusso gastro-esofageo 
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Ventilazione 
non invasiva o di paralisi delle corde vocali, o può risultare non 

tollerata dal paziente. In queste situazioni, così co-
me nel fallimento della NIV o nel caso di un elevato 
livello di dipendenza dalla ventilazione (≥16-20 ore/
die), risulta necessario valutare l’indicazione all’u-
tilizzo della ventilazione meccanica invasiva.

La scelta di una adeguata interfaccia tra 
ventilatore e paziente è un momento cruciale
Vero. La scelta dell’interfaccia ottimale è un 
aspetto tecnico fondamentale in quanto influenza 
significativamente compliance, efficacia ed even-
tuali effetti collaterali della NIV. Sono disponibili 
numerose tipologie di interfacce, rappresentate da 
diversi tipi di cannule nasali, maschere nasali, oro-
nasali o facciali, oppure da un casco (elmetto), in 
diverse misure e materiali per garantire miglior 
aderenza, minime perdite e minimi decubiti.

La ventilazione non invasiva è 
sostanzialmente la CPAP
Falso. La NIV comprende diverse modalità di 
ventilazione. La pressione positiva erogata alle vie 
aeree può essere costante per tutto il ciclo respira-
torio (CPAP) o bifasica (BiPAP) con due livelli di 
pressione (pressione positiva in fase espiratoria, 
EPAP e pressione positiva in fase inspiratoria IPAP), 
sincronizzate o meno con gli atti del respiro del 
paziente. Opzioni aggiuntive sono modalità miste 
presso-volumetriche che consentono di assicurare 
un volume target adatto al paziente mediante l’im-
postazione di un range di pressioni erogabile dal 
ventilatore, o tramite ventilazione con supporto 
pressorio (Pressure Support Ventilation, PSV).

Lo studio del sonno tramite esami quali 
poligrafia o polisonnografia è fondamentale 
e preliminare all’avvio della NIV
Vero. Durante il sonno si verificano fisiologica-
mente una riduzione dell’attività dei centri di con-
trollo della respirazione, una riduzione della per-
formance dei muscoli respiratori, una riduzione 
dei volumi polmonari ed un aumento delle resi-
stenze delle vie aeree, che possono slatentizzare o 
peggiorare problematiche respiratorie subcliniche 
o asintomatiche. Questi fattori rendono il sonno il 
momento ideale per lo studio della funzione respi-
ratoria, e allo stesso tempo il primo momento in 
cui può essere necessaria una NIV a lungo termine.

L’avvio di una NIV è un processo irreversibile
Falso. Il paziente in NIV a lungo termine neces-
sita di un follow-up dedicato, clinico e strumentale, 
al fine di valutare tolleranza ed efficacia del tratta-
mento. La durata della necessità di supporto venti-
latorio dipende ovviamente dalla storia naturale 
della patologia sottostante. Per patologie ad esem-
pio suscettibili di correzione chirurgica, si potrà 
valutare un divezzamento fino alla sospensione 
della NIV, mentre per patologie croniche degenera-
tive il supporto può risultare life sustaining. 
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