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La ventilazione a volume minuto mandatorio (MMV) è una modalità ventilatoria closed-loop relativamente 
semplice, nella quale il ventilatore applica atti respiratori obbligati a pressione limitata e a volume target 
quando il volume minuto generato dalla respirazione spontanea supportata dalla pressione scende al di sotto 
di un volume minuto (MV) minimo target. Adatta continuamente il supporto meccanico, salvaguardando al 
contempo un livello minimo di ventilazione a volume minuto. Può essere considerata una strategia sicura 
per lo svezzamento, perché associa l’adattamento della frequenza e della pressione in un’unica modalità 
e cambia in base alle esigenze del singolo paziente. Inoltre, offre la sicurezza di adattarsi alle perdite per la 
sensibilità del trigger e di compensarle tramite la funzione del volume garantito.

Ventilazione a volume minuto
mandatorio nei neonati prematuri
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VENTILAZIONE A VOLUME MINUTO MANDATORIO NEI NEONATI PREMATURI

Svezzare il paziente il più velocemente  
possibile per ridurre la BPD/il VILI
La displasia broncopolmonare (BPD) è una delle comorbilità più 
comuni della prematurità. Secondo gli studi, il ritardo dell’estubazione 
oltre i primi 3 e 7 giorni è stato associato a un aumentato rischio di 
BPD e morte: i neonati di peso <1000 g e di età <28 settimane sono 
esposti a un rischio di BPD sette volte superiore quando ventilati per 
più di 7 giorni rispetto ai neonati estubati precocemente.1 In ultima 
analisi, la terapia deve essere diretta a ridurre la BPD tramite la 
prevenzione del danno polmonare indotto dal ventilatore.

INTERVENTI CLINICI O STRATEGIE PER EVITARE LA BPD 
Oltre alla meno invasiva somministrazione di surfattanti e a un utilizzo 
attento dell’ossigeno, una buona strategia di ventilazione riveste 
una rilevanza centrale. Maggiore è la durata della ventilazione, 
maggiore è il rischio di sviluppare BPD. Ma se non è possibile 
evitare l’intubazione, è fondamentale prevenire il danno polmonare 
e riportare quanto prima i pazienti sotto VM alla respirazione 
spontanea. Per ridurre la dipendenza dal ventilatore è possibile:  

– ridurre l’iper- e l’ipoventilazione
– ridurre la durata della ventilazione
– prevenire il volutrauma e il barotrauma
– incoraggiare l’attività spontanea 
–  ridurre il lavoro respiratorio sostenendo in maniera adeguata  

la respirazione

Svezzare il paziente il più velocemente possibile per 
ridurre la BPD/il VILI.
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SVEZZARE IL PAZIENTE IN MODO RAPIDO E SICURO CON 
LA VENTILAZIONE A VOLUME MINUTO MANDATORIO
L’avvio della terapia ventilatoria coincide sempre con l’avvio di un 
processo di svezzamento. Per evitare malattie polmonari croniche 
come la BPD, è essenziale aiutare il neonato a riottenere il suo 
drive respiratorio in modo diretto. Approcci terapeutici dedicati 
possono facilitare e automatizzare lo svezzamento. La MMV 

“chiude il loop” durante lo svezzamento e la transizione del lavoro 
respiratorio dal ventilatore al paziente in un processo continuo 
che si svolge in tempo reale.

Grazie ai ventilatori Babylog di Dräger, possiamo aiutarvi a gestire 
l’intero percorso respiratorio, dal supporto ventilatorio alla prevenzione 
dell’intubazione fino alle modalità di svezzamento post-estubazione.

PREVENIRE
STABILIZZARE

SVEZZARE

RIABILITARE

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA

VENTILAZIONE 
INVASIVA

IL PERCORSO RESPIRATORIO NELLA VENTILAZIONE NEONATALE
Le strategie di ventilazione – dalla prevenzione dell’intubazione alla riabilitazione e allo svezzamento sicuro fino al processo di 
sviluppo – possono essere considerate un continuum di interdipendenze che accompagnano il neonato e l’operatore dall’inizio 
alla fine del complicato Percorso respiratorio come da noi rappresentato.
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VENTILAZIONE A VOLUME MINUTO MANDATORIO 
La MMV promuove lo sviluppo di pattern respiratori iniziati dal paziente 
garantendo al contempo un livello minimo di ventilazione minuto. 
Gli atti respiratori sincronizzati supportati dalla pressione, iniziati 
spontaneamente dal paziente, vengono integrati da atti respiratori 
obbligati a pressione limitata e volume garantito quando il volume 
minuto generato dagli atti respiratori supportati dalla pressione scende 
al di sotto del volume minuto mandatorio impostato dall’operatore. 
Pertanto, nella MMV è integrata la ventilazione di apnea.

SINCRONIZZARE LA VENTILAZIONE E AUTOMATIZZARE IL 
PROCESSO DI SVEZZAMENTO 
La ventilazione sincronizzata migliora il comfort del paziente, riduce 
il rischio di perdite d’aria e il rischio e la gravità della disfunzione 
diaframmatica.2 La MMV è basata sulla SIMV con volume garantito. 
Tuttavia, la SIMV classica non supporta atti respiratori spontanei 
al di sopra della frequenza respiratoria (RR) mandatoria, il che 
impone al neonato un notevole lavoro respiratorio attraverso il 
tubo endotracheale, come avviene durante lo svezzamento. Inoltre, 
durante il processo di svezzamento sono necessari un attento 
monitoraggio e un’interazione manuale. Lo sviluppo di SIMV con 
supporto di pressione (PS) ha fornito un’opzione di ventilazione 
intermedia per bilanciare il lavoro respiratorio tra ventilatore 
e paziente, fornendo un supporto di pressione differenziale di atti 
respiratori mandatori e spontanei.2

L’impostazione di un volume target (volume garantito) favorisce 
uno scambio di gas più stabile, riducendo al contempo il rischio di 
volutrauma ciclico e promuovendo una riduzione più rapida delle 
pressioni del ventilatore, rispetto alla ventilazione non a volume target. 
Benché la funzione del volume garantito faciliti la riduzione automatica 
della pressione inspiratoria di picco durante lo svezzamento nella 
SIMV, la riduzione della frequenza respiratoria e la transizione 
del lavoro respiratorio dal ventilatore al paziente dipendono 
in larga misura dalle modifiche attive delle impostazioni del 
ventilatore da parte del medico.2

La ventilazione a volume minuto mandatorio (MMV) si basa sui 
vantaggi di queste modalità respiratorie neonatali standard, tra cui 
sincronizzazione, volume garantito e supporto differenziale della 
pressione di atti respiratori spontanei e mandatori offerti in PC-SIMV/
VG+PS. La MMV offre il beneficio di uno scambio di gas ancora più 
stabile, poiché la frequenza di ventilazione mandatoria viene regolata 
continuamente e automaticamente a un livello minimo “garantito” 
di ventilazione a volume minuto (MV), il fattore determinante per 
la rimozione dell’anidride carbonica dal polmone. Inoltre, la MMV 
“chiude il loop” durante lo svezzamento e la transizione del lavoro 
respiratorio dal ventilatore al paziente in un processo continuo che 
si svolge in tempo reale2. Lo svezzamento, non essendo limitato 
ai giri di visita ma estendendosi nel corso dell’intera giornata, 
consentirebbe di ridurre la durata della ventilazione.

IN SINTESI: POTENZIALI BENEFICI DELLA VENTILAZIONE 
A VOLUME MINUTO MANDATORIO 2,3,4,5,6,7,8,9,10

1)  Ampia gamma di modalità di supporto ventilatorio per aiutare 
il neonato per tutto il tempo in cui necessita di ventilazione 
meccanica

2)  Controllo più stabile degli emogas arteriosi risultanti da una 
ventilazione a volume minuto più stabile

3)  Svezzamento automatizzato della frequenza respiratoria  
mandatoria e della pressione inspiratoria di picco

4)  Ventilazione di apnea in continuità entro limiti di sicurezza 
preimpostati per evitare un’ipoventilazione

5)  Benefici intrinseci derivanti da ritmi respiratori biologicamente 
variabili associati a un aumentato controllo del paziente sui 
pattern respiratori
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LE VOCI DEI CLIENTI

Cosa pensano gli esperti della ventilazione a volume minuto mandatorio

“Questa modalità di ventilazione di apnea in continuità  
costituisce una protezione per il paziente; riduce la frequenza  
e la gravità di alterazioni dell’ossigenazione e della stabilità  
cardiovascolare, offrendo al neonato l’opportunità di  
riprendere a respirare autonomamente”.

Jane Pillow, co-direttrice del Centre of Neonatal Research and Education 
presso la University of Western Australia
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La ventilazione a volume minuto mandatorio è disponibile per i seguenti ventilatori di Dräger

Babylog VN800 Babylog VN600 Evita V800 Evita V600

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.
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SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel  +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci
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I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente 
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente 
informativa, non qualificabile quale pubblicità. 
Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che  
non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.

Ulteriori informazioni sulla ventilazione a volume minuto mandatorio sono disponibili all’indirizzo www.draeger.com/neonatal-ventilation


