Documento su criteri di utilizzo dei sistemi invasivi e non invasivi per la gestione
dell’insufficienza respiratoria acuta dell’adulto e relativi costi
(valutazione preliminare elaborata da Dr. Matteo Di Nardo, Dr. Corrado Cecchetti, Prof. Marco Ranieri)

Al fine di poter stimare un fabbisogno addizionale di letti in terapia intensiva va ricordato che dalle
informazioni attualmente disponibili è stimato che circa il 15%-20% dei pazienti con infezione da SARS-CoV2 svilupperà un’insufficienza respiratoria con un grado di severità che va dal lieve al grave. Di questi, i dati
attualmente disponibili indicano che 1/3 svilupperà una condizione patologica critica e tale da richiedere il
trattamento in un’area intensiva. A fronte di una mortalità stimata nell’ordine del 2,5% dei casi, quella dei
pazienti critici approccia il 50% dei casi.
Fattori di rischio per lo sviluppo di quadri di insufficienza respiratoria grave o critica sono: i) un’età avanzata;
ii) comorbidità quali patologie polmonari croniche, malattie cardiovascolari, neoplasie, diabete; iii) stato
cachettico. Fino ad ora, analogamente a quello che si era già osservato nei casi di SARS e MERS, i pazienti
pediatrici, pur potendo sviluppare l’infezione, tendono ad avere un decorso più favorevole che fa presumere
come assai improbabile il ricorso ad approcci ventilatori invasivi e meno ancora ad ECMO.
In un lavoro recentemente pubblicato [Wang D et al, JAMA 2020], dei 36 pazienti trasferiti in una unità di
terapia intensiva l’11% ha richiesto ossigeno-terapia con alti flussi, il 42% una ventilazione non-invasiva e
il 47% una ventilazione invasiva. Quattro pazienti (l’11% dell’intera coorte) ha richiesto un’assistenza in
ECMO.
Nel nostro Paese i Centri in gradi di fornire un’assistenza ECMO e che sono attualmente collegati in rete
RESPIRA sono:
-

Ospedale Molinette di Torino
Ospedale San Gerardo di Monza
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Ospedale San Matteo di Pavia
Ospedale San Raffaele di Milano
Policlinico Ospedale Maggiore di Milano
Ospedale Sant’Orsola di Bologna
Policlinico di Padova
Ospedale Careggi di Firenze
Policlinico Umberto I di Roma
Ospedale Bambino Gesù di Roma (solo pazienti pediatrici)
Policlinico Gemelli di Roma
Secondo Policlinico di Napoli
Policlinico Universitario di Bari
ISMET di Palermo
Ospedale Universitario di Sassari

Al fine di calcolare i costi relativi alla gestione di pazienti con un’insufficienza respiratoria da lieve a grave si
fa riferimento alla tabella sotto riportata.

Criteri di utilizzo dei sistemi invasivi e non invasivi per la gestione dell’insufficienza respiratoria
acuta dell’adulto e relativi costi

Venturi Mask
(low flow system)*

High Flow nasal cannula*

Criteri clinici rispetto ai quali
modulare le scelte di supporto
respiratorio
Rapporto PaO2/FiO2 ≤ 300
mmHg



Criteri di fallimento del device

5 euro



Rapporto
PaO2/FiO2 ≤ 300
mmHg


Oppure


Non miglioramento del
rapporto PaO2/FiO2 a 1
ora dal trattamento
Aumento della frequenza
respiratoria associata a
pH <7.25

•
Non miglioramento del
rapporto PaO2/FiO2 a 1 ora dal
trattamento
• Aumento della frequenza
respiratoria associata a pH arterioso
<7.25

Intubazione orotracheale

Rapporto PaO2/FiO2 <200

Ipercapnia associata a pH <7.25




ECMO




Costi/die/in
terapia
intensiva
Pazienti seguiti
in normali
reparti di
degenza

Questi Pazienti
possono essere
seguiti in
normali reparti
di degenza
Se seguiti in una
terapia
intensiva il
costo è di 15002000 euro

Rapporto PaO2/FiO2 200-300



50 euro

SpO2 < 92% con 10–
12 l/min O2 (ossigeno
terapia a basso
flusso)

NIV- CPAP

Extracorporeal CO2
Removal

Costi device

Rapporto PaO2/FiO2
<150 con PEEP ≥ 5
cmH2O
Vt ≤ 8 ml/kg
Pressione plateau >28
cmH2O
pH <7.25
Rapporto PaO2/FiO2
<100 con PEEP >15
cmH2O + Compliance
Sistema respiratorio
<30 ml/cmH2O

Oppure

Ipercapnia severa:
PaCO2 >80 con FiO2
>90% o pH <7.20

*Questi device aumentano il rischio di diffusione droplets

150 euro
(helmet
CPAP)
Maschera
NIV
monouso
(200 euro)
25-30.000
Euro

1500-2000 euro

3500 euro

2500 euro die

10.000 euro

3000 euro die

1500-2000 euro
die è il ricovero
dei pazienti in
Terapia
Intensiva in
Ventilazione
Meccanica

