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La NIV: quali pazienti?

Edema polmonare cardiogeno
BPCO con acidosi e ipercapnia
Polmonite
Weaning da IOT

1.Clinical practice guidelines for the use of noninvasive positive-pressure ventilation and 
noninvasive continuous positive airway pressure in the acute care setting. CMAJ 2011, 
183:E195–E214. 
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NIV: quando pensare alla sedazione?

Il fallimento della NIV nelle terapie intensive si verifica nel 30% dei 
casi  
Le cause sono varie e differiscono in base al timing;

• Fallimento Immediato (<1 ora) e precoce (<48 ore)
claustrofobia, intolleranza, agitazione, delirium, dissincronia paziente-
ventilatore
• Tardivo (>48 ore)
decubito dell’interfaccia, distensione addominale, rinite, 
congiuntivite, secchezza delle alte vie aeree, sonno “frammentato”

Am J Respir Crit Care Med 2001;163:874-80
Intensive Care Med 2010;3:2060-5
Am J Respir Crit Care Med Vol 188, Iss. 2, pp 220–230, Jul 15, 2013
Crit Care Med 2007, 35:2298–2302





NIV: quando pensare alla sedazione?

La sedazione va valutata dopo avere messo in atto tutte le 
strategie di adattamento alla ventilazione non farmacologiche 
(modifiche dell’interfaccia, variazione dei parametri di 
ventilazione…)

Am J Respir Crit Care Med 2001;163:874-80
Intensive Care Med 2010;3:2060-5
Am J Respir Crit Care Med Vol 188, Iss. 2, pp 220–230, Jul 15, 
2013
Crit Care Med 2007, 35:2298–2302
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Il razionale della sedazione nella NIV

Incrementare la percentuale di pazienti ben adattati alla NIV e 
ridurre la percentuale di IOT e le complicanze associate

Il fallimento della NIV in ICU si associa ad una maggiore mortalità 

Am J Respir Crit Care Med 2001;163:874-80
Intensive Care Med 2010;3:2060-5. 

Perché si?



I rischi della sedazione durante NIV

Depressione del drive respiratorio
Depressione del riflesso della tosse con ristagno di secrezioni
Ostruzione delle vie aeree superiori 
Effetti collaterali “di classe” propri dei sedativi

Monitoraggio intensivo
Team esperto

R. Scala. Shortness of Breath 2013; 2 (1): 35-43 

Perché no?



Gli obiettivi della sedazione nella NIV:
“il farmaco ideale”

Controllo di ansia, agitazione, disconfort e “dolore” derivanti dalla 
ventilazione
Nessun effetto sulla pervietà delle vie aeree superiori
Nessun effetto sul drive respiratorio/sul riflesso della tosse
Facile risveglio del paziente, evitando l’inalazione delle secrezioni 

”Sedazione cosciente”

Ann Pharmacother 2012;46:530-40. 



Score di monitoraggio della sedazione 

Shortness of Breath 2013; 2 (1): 35-43 
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Farmaci usati per la sedazione del paziente 
in NIV

Agonisti dei recettori GABA:
• propofol
• benzodiazepine (midazolam)

Oppiacei/oppioidi:
• morfina 
• Sufentanil
• Remifentanil

Agonisti dei recettori alfa 2
• dexmedetomidina





La dimensione campionaria è limitata
Spesso sono studi osservazionali
Spesso la valutazione è limitata alle prime 24 ore di NIV
Pazienti con IR da polmonite-contusione polmonare post-traumatica, 
BPCO riacutizzata



Farmaci usati per la sedazione del paziente in 
NIV

Longrois et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:56 

Propofol, benzodiazepine e oppioidi: riduzione della pervietà delle vie 
aeree superiori, riduzione del drive e della frequenza respiratorie

Dexmedetomidina: non agisce sulle vie aeree superiori, su drive e frequenza 
respiratoria



Dexmedetomidina

• Agonista dei recettori alfa-2 
• Effetto:

- sedazione: recettori del locus coeruleus del troncoencefalo
- analgesia: recettori della corda spinale

• Si ottiene una sedazione conscia (RSS2-3) con minori aggiustamenti 
posologici ( paziente facilmente risvegliabile con la stimolazione 
verbale, sempre valutabile neurologicamente)

• Non agisce su drive e frequenza respiratori; non ha azione sulle vie 
aeree; non causa delirium

• Effetti avversi: ipotensione, bradicardia (più frequenti dopo il bolo) 



Z. Huang, Intern Med 51: 2299-2305, 2012

-trial clinico randomizzato

-62 pazienti con insufficienza respiratoria ed ipossiemia da edema polmonare 
cardiogeno

-tutti pazienti non adattati alla NIV



Z. Huang, Intern Med 51: 2299-2305, 2012



JW Devlin, CHEST 2014; 145(6):1204–1212 

E’ giustificato l’uso routinario della sedazione in 
corso di NIV?



JW Devlin, CHEST 2014; 145(6):1204–1212 

n.s.



Associare sedazione ed analgesia in corso di NIV 
comporta un vantaggio?

Muriel et al.Intensive Care Med 2015

p 0.004
p 0.001



Muriel et al.Intensive Care Med 2015

I limiti dello studio:

• l’etiologia della insufficienza respiratoria acuta è molto varia

• non è specificato se la sedazione/analgesia è avviata dopo il 
fallimento della NIV o come prevenzione o per cause diverse

• non sono specificati i farmaci somministrati né la durata della 
terapia



La sedazione nella NIV: il mondo reale

La sedazione nella NIV è complessivamente poco utilizzata
Solo il 14% dei centri ha un protocollo di sedazione specifico per 
NIV
Nella maggior parte dei casi viene effettuata mediante boli (70%), 
meno frequentemente si ricorre alla infusione continua (30%)
Nella maggior parte dei casi la valutazione della sedazione è 
effettuata dagli infermieri e tramite segni clinici; è meno frequente 
l’uso sistematico degli score (30%)
Negli USA sono più usate le benzodiazepine (lorazepam e 
midazolam) seguite dagli oppioidi (morfina e remifentanil), dal 
propofol ed infine dalla dexmedetomidina
In Europa la sedazione è usata meno frequentemente e si 
preferiscono gli oppioidi alle benzodiazepine

Devlin JW, Crit Care Med 2007;35:2298-302. 



Un argomento aperto…
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Conclusioni
“Sedazione cosciente” è da valutare nei pazienti che non si 
adattano alla NIV nonostante tutti gli accorgimenti che migliorino 
la compliance
L’inizio della terapia sedativa/analgesica come profilassi 
dell’insuccesso della NIV non si associa ad outcome migliori 
(dexmedetomidina) 
E’ indicato l’uso di un singolo farmaco analgesico e/o sedativo per 
via venosa; le associazioni sono altamente sconsigliate
Il monitoraggio intensivo e l’assistenza di un team adeguatamente 
addestrato sono necessari
Il team deve garantire una rapida IOT in caso di necessità 
Nonostante l’incremento dell’uso della NIV nelle terapie intensive, 
esistono pochi dati sull’uso della sedazione
L’agitazione può essere espressione di un supporto ventilatorio non 
adeguato/sufficiente e la sedazione potrebbe mascherare il 
quadro, ritardando una intubazione comunque necessaria
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