
Di che cosa si tratta?

AutoFlow assicura che il volume corrente (VT) impostato venga applicato con la minima pressione 
necessaria per tutti gli atti respiratori mandatari usando un flusso decelerante e consentendo la 
respirazione spontanea del paziente.

AUTOFLOW

LO SAPEVI?

Perché è importante?

· Meno invasività meccanica con 
meno sedazione e miorilassanti

· Migliore scambio di gas ed 
eliminazione delle secrezioni

· Reclutamento alveolare migliorato, grazie 
alle pressioni costanti per 
tutta l'inspirazione, e respirazione 
spontanea del paziente

· Meno picchi di pressione per 
lo stesso volume corrente

· Possibilità di impostare la durata 
dell'inspirazione in base alla curva 
del flusso inspiratorio

Perché è utile per migliorare l’outcome?

· Nessuna esalazione attiva
· Nessuna "fame" di flusso - le richieste di flusso da 
parte del paziente sono soddisfatte dal ventilatore

· Maggior comfort e meno stress per il paziente
· Migliore ventilazione

· Meno allarmi stancanti
· Migliore gestione dei pazienti
· Meno stress

Vantaggi per il personale

Vantaggi per il paziente

Come viene applicato?

AutoFlow rilascia un flusso decrescente allo scopo di raggiungere il volume corrente impostato 
e di evitare picchi di pressione nelle modalità a volume controllato.
In caso di variazione della resistenza (R) o della compliance (C), la pressione si adatta gradualmente 
in modo da somministrare il volume corrente (VT) impostato. Ciò significa che sia la pressione che 
il flusso vengono regolati automaticamente.

Quando AutoFlow viene attivato:
vengono erogati tre atti respiratori di prova per sondare la pressione necessaria per il volume corrente richiesto
1. Il primo atto respiratorio di prova viene rilasciato a volume controllato standard con un piccolo plateau
2. Il secondo atto respiratorio di prova viene rilasciato all'80% della pressione di plateau misurata e, alla fine dell'atto 

respiratorio, viene misurato il volume corrente rilasciato
3. Il terzo atto respiratorio di prova varierà la pressione di +/- 3 cm H₂O, per poi misurare nuovamente il volume corrente
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Per determinare la pressione 
necessaria per il successivo atto 
respiratorio, il ventilatore compara 
la pressione dell'atto respiratorio 
precedente e il volume corrente 
rilasciato

La pressione varierà di 
non più di +/- 3 cm tra 
gli atti respiratori


