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PREMESSA
La bronchiolite acuta è la principale infezione delle basse vie respiratorie nei bambini nei primi mesi di
vita. La malattia è causata da un’infezione virale e nella maggior parte dei pazienti ha un andamento
benigno, ma in alcuni casi può avere un’evoluzione che richiede l’assistenza ospedaliera, talvolta anche
in ambiente intensivo.
Varie terapie sono state proposte per la cura della bronchiolite, ma al momento non esistono trattamenti
specifici di comprovata efficacia ed il cardine terapeutico rimane il supporto nutrizionale e respiratorio.
Negli ultimi anni la diffusione dell’ossigenoterapia ad alti flussi ha introdotto una nuova possibilità di
trattamento per il paziente con bronchiolite assistito in Pronto Soccorso e nei reparti non intensivi,
permettendo in alcuni casi di evitare il ricovero in terapia intensiva o la necessità di trasporto in un centro
di riferimento.
La frequenza della malattia e la necessità di trasferimento dei pazienti con andamento più grave dagli
ospedali periferici ai centri di riferimento comportano la necessità di utilizzare protocolli condivisi per
uniformare la gestione del paziente con bronchiolite acuta e l’utilizzo dell’ossigenoterapia ad alti flussi.

GRUPPO DI LAVORO
S. Aguzzi, A. Aimar, M. Barbaglia, A. Bertola, S. Bezzio, F. Bosetti, F. Campo, C. Cravero, M. Cerutti, L.
Dal Forno, V. Di Gianni, M. Erbeia, S. Facello, M. Ferrigno, P. Garbaccio, D. Garelli, L. Gastaldo, E.
Grassino, G. Gullotta, B. Loperfido, M. Lupica, C. Marciano, F. Massara, R. Paracchini, M.
Pescarmona, L. Roasio, C. Robusto, L. Sorasio, I. Tardivo, P. Vardeu, M. Zoppo.
Coordinatore: C. Bondone

SCOPO
Scopo di questo percorso è fornire al bambino con bronchiolite acuta in urgenza un approccio
diagnostico e terapeutico uniforme e coerente con le evidenze scientifiche più recenti.
La condivisione dello stesso percorso diagnostico terapeutico tra ospedali diversi e con il sistema di
emergenza territoriale 118 ha l’obiettivo di garantire, ove si renda necessario il trasporto del bambino dal
domicilio all’ospedale o da un centro di primo livello a uno di secondo livello, di lavorare in modo
coordinato e con schemi condivisi.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutti i bambini affetti da bronchiolite acuta di età inferiore a 12 mesi assistiti nei pronto soccorso pediatrici
e nei reparti di pediatria degli ospedali piemontesi e dal personale dell’emergenza territoriale durante le
fasi di trasporto.

RESPONSABILITA’
I responsabili dell’applicazione della procedura sono i medici e gli infermieri dei Presidi Ospedalieri
rappresentati nel gruppo di lavoro e del sistema dell’emergenza territoriale, che accolgono un bambino
con bronchiolite acuta.
I Direttori delle SS.CC. interessate sono responsabili della verifica dell’applicazione della procedura,
ciascuno per il proprio ambito di competenza.
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DEFINIZIONI ED ACRONIMI
Abbreviazione Descrizione
EGA
Emogasanalisi
e.v.
Via endovenosa
Frequenza cardiaca
FC
Frequenza respiratoria
FR
Ossigenoterapia ad alti flussi
HFNC
LG
Linee guida
OBI
Osservazione breve Intensiva
Pressione positiva di fine espirazione
PEEP
Quoziente idrico
QI
Virus Respiratorio Sinciziale
RSV
Saturazione transcutanea di ossigeno
SatO2
Sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico
SIADH
SOG
Sondino oro-gastrico
SNG
Sondino naso-gastrico
Strutture Complesse
SS.CC.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1) Linee guida di riferimento: Inter-society consensus documents on treatment and prevention of
bronchiolitis in newborns and infants. Ital J Pediatr 2014.
2) Sono state utilizzate inoltre le seguenti fonti bibliografiche:
• Milési C et al. Is treatment with a high flow nasal cannula effective in acute viral bronchiolitis? A
physiologic study. Intensive Care Med 2013; 39:1088-1094.
• http://www.rch.org.au/picu/about us/High Flow Nasal Prong HFNP oxygen guideline
• Clinical Practice Guideline: the diagnosis, management and prevention of bronchiolitis. AAP
2014, Pediatrics 2014;134(5):e1474-e1502
• NICE guidelines 2015: Bronchiolitis in children
• Nebulized hypertonic saline for acute bronchiolitis: a systematic review. Pediatrics 2015;
•
•
•
•

136(4):687-701
Sakulchit T et al. Nebulized epinephrine for young children with bronchiolitis. Child Health Update,
2016; 991-993
Di Mauro A et al. Acute bronchiolitis: is there a role for lung ultrasound? Diagnostics 2019; 9:172
House SA et al. Evaluating the placebo status of nebulized normal saline in patients with acute
viral bronchiolitis. A systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics 2020; e1-e10
Kou M et al. Bronchiolitis. From practice guideline to clinical practice. Emerg Med Clin N Am
2018; 36: 275-286

GENERALITA’
La bronchiolite è una malattia delle basse vie aeree che colpisce i bambini di età inferiore a 12 mesi secondo
la definizione europea (2 anni nelle casistiche statunitensi). L’agente eziologico più frequente è il virus
respiratorio sinciziale (RSV), che ha diffusione epidemica tra ottobre e marzo; più raramente sono chiamati
in causa altri agenti infettivi (virus influenzali, parainfluenzali, adenovirus e metapneumovirus, talvolta
Mycoplasma pneumoniae). La patologia è sostenuta dal coinvolgimento nel processo infettivo dei bronchioli
terminali, ostruiti dall’aumentata secrezione di muco, dalla componente flogistica (con edema e deposito di
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fibrina), oltre che dai detriti derivanti dalla necrosi cellulare. Ne deriva un significativo ostacolo al flusso aereo
con intrappolamento dell’aria negli alveoli e aree più o meno estese di atelettasia. Clinicamente la bronchiolite
è caratterizzata da una fase prodromica con segni di flogosi delle alte vie aeree, cui segue tosse stizzosa
ingravescente, episodi di apnea o di distress respiratorio (tachipnea, attivazione dei muscoli respiratori
accessori con rientramenti intercostali e diaframmatici, alitamento delle pinne nasali). Può essere presente
febbre. Il reperto auscultatorio è tipicamente caratterizzato da rantoli crepitanti diffusi; talvolta
all’auscultazione prevale un quadro di broncospasmo con espirazione prolungata e sibili espiratori
(situazione peraltro più tipica dei bambini sopra i sei mesi). Anche in questo secondo caso, in periodo
epidemico, è ragionevole pensare in prima istanza a una forma di bronchiolite. Generalmente si tratta del
primo episodio di distress respiratorio e tipicamente è riportato il contatto del bambino con un familiare affetto
da infezione delle alte vie respiratorie nei giorni precedenti l’esordio della malattia.

Fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave di bronchiolite sono i seguenti:
• Età < 6-12 settimane
• Prematuranza (età gestazionale <37 settimane)
• Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva in epoca neonatale
• Malattia polmonare cronica (displasia broncopolmonare, fibrosi cistica)
• Cardiopatia congenita
• Deficit immunitario
• Basso livello socio-economico
• Esposizione a fumo passivo
La diagnosi di bronchiolite si basa sulla valutazione clinica. E’ applicabile un severity score (vedi tabella 1)
basato su FR, SatO2, capacità di alimentarsi, presenza di apnee.
Esami di laboratorio o radiologici non sono raccomandati di routine, ma trovano indicazione nelle seguenti
situazioni:
• EGA capillare arterializzato: indicato in caso di distress respiratorio moderato-grave o in corso di
ossigenoterapia
• Ecografia polmonare e/o radiografia del torace: da considerare in caso di trasferimento in terapia
intensiva
• Tampone nasale per la ricerca dell’Ag RSV: indicato nel paziente ricoverato per l’isolamento
eziologico e per la riduzione dell’utilizzo di antibioticoterapia anche nel paziente in profilassi con
Palivizumab
Tabella 1 . Severity Score della bronchiolite
LIEVE

MODERATA

GRAVE

Frequenza respiratoria

Aumentata

Marcatamente
aumentata
Marcati rientramenti
toracici
Alitamento pinne nasali
Grunting
SatO2<90%

Distress respiratorio

Normale o poco
aumentata
Lievi rientramenti toracici

Saturazione O2

SatO2>95%

Introito alimentare

Normale o di poco
ridotto

50-75% del normale

Apnee

Non presenti

Brevi episodi

Tirage
Alitamento pinne nasali
Moderati rientramenti
toracici
SatO2 90-95%

< 50% del normale, fino
a totale incapacità ad
alimentarsi
Numerosi episodi

Modificato da O’Brien S, 2019

NB: Il rilievo di anche solo un parametro appartenente alla classe superiore di gravità fa classificare la
bronchiolite in tale classe.
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Tabella 2. Parametri vitali normali in relazione all’età
Età
Frequenza respiratoria (atti/minuto)
Inferiore a 1 mese
1 mese – 1 anno
1 anno – 2 anni
2 anni – 5 anni

40 - 60
30 - 40
25 - 35
25 - 30
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Frequenza cardiaca (battiti/minuto)
120 – 160
110 – 160
100 – 150
95 – 140

Fleming S, 2011

Numerose sono state le terapie proposte per la bronchiolite, la cui efficacia è stata smentita dagli studi clinici
successivamente condotti. Attualmente gli unici presidi terapeutici indicati rimangono i seguenti:
•
•
•

•

Aspirazione delle prime vie aeree: non è raccomandata l’aspirazione profonda del faringe.
Ossigenoterapia: il supporto con ossigeno può essere fornito mediante dispositivi a basso flusso
o ad alto flusso. Nei casi ad andamento più grave può essere necessario ricorrere alla
ventilazione (non invasiva o invasiva).
Supporto nutrizionale e idratazione: nelle forme ad andamento moderato-grave che presentano
difficoltà all’assunzione di liquidi per os sono indicati l’applicazione del SNG o l’idratazione
parenterale, senza differenza di efficacia fra le due metodiche. In tutti i casi misure utili sono la
prosecuzione dell’allattamento con latte materno e il frazionamento dei pasti. Per la reidratazione
parenterale sono raccomandati fluidi di regola isotonici e comunque con contenuto di sodio non
inferiore all’emifisiologica (75 mEq/l), poiché nei pazienti con bronchiolite, ed in particolare nelle
forme ad andamento più grave, è descritto un rischio aumentato di iponatremia: l’iperinflazione
polmonare, l’ipossia e l’ipercapnia sono infatti correlate ad aumentata secrezione di ormone
antidiuretico.
Umidificazione delle vie aeree con soluzione fisiologica o soluzione salina ipertonica al 3%
nebulizzate: raccomandata sia nei pazienti ospedalizzati che a domicilio. Non vi sono prove di
evidenza a favore dell’utilizzo della soluzione salina ipertonica rispetto alla soluzione fisiologica.

L’adrenalina nebulizzata è una opzione considerabile nel trattamento ospedaliero in emergenza, anche se
le LG più recenti non ne confermano l'efficacia.
In caso di co-infezione batterica o di ventilazione invasiva è indicata l’antibioticoterapia.

MODALITA’ OPERATIVE GESTIONE DEL PAZIENTE CON BRONCHIOLITE
9.1 Valutazione e diagnosi
Il paziente con bronchiolite viene valutato clinicamente dal Pediatra di PS o a domicilio dal medico
dell’Emergenza territoriale. La gravità della malattia viene classificata con l’ausilio del severity score e nel
contesto della valutazione vengono rilevati i fattori di rischio per malattia grave.
9.2 Trattamento in urgenza a domicilio da parte del medico dell’emergenza territoriale.
Il paziente con bronchiolite lieve in assenza di fattori di rischio viene valutato a domicilio dal personale
dell’emergenza territoriale. Previa verifica dell’adeguatezza della famiglia e della possibilità di follow-up
presso il pediatra curante, il paziente può non essere trasportato in ospedale.
Nel dubbio della presenza di apnee e/o di difficoltà di alimentazione, entrambi difficilmente oggettivabili a
domicilio, è indicato il trasporto in ospedale del paziente.
In caso di bronchiolite moderata/grave o in presenza di fattori di rischio il bambino deve essere condotto in
PS. A domicilio e durante il trasporto sono indicati:
• Aspirazione delle vie aeree e lavaggi nasali
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• Ossigenoterapia a basso flusso: è indicato l’utilizzo di nasocannule con flusso di 1-4 l/min. La saturazione
target è compresa tra 94% e 96%
• A discrezione del clinico può essere effettuato un aerosol con adrenalina nebulizzata alla dose di 0,25 mg/kg
e diluita in 3 ml di soluzione fisiologica
9.3 Trattamento in PS
In caso di bronchiolite moderata o grave la valutazione clinica viene completata dall’EGA capillare
arterializzato. Il paziente viene quindi stabilizzato e assistito in un primo momento in PS (o eventualmente
nelle ore successive in OBI, se disponibile) mediante:
• aspirazione delle vie aeree e lavaggi nasali
• ossigenoterapia: l’ossigenoterapia a basso flusso viene praticata mediante nasocannule con
flusso di 1-4 l/min. La saturazione target è compresa tra 94% e 96%.
E’ indicato il trattamento con ossigenoterapia ad alto flusso mediante HFNC, se disponibili, in
caso di ipossiemia con SatO2<90% e/o segni e sintomi di distress respiratorio moderato o grave
nonostante le modalità tradizionali di somministrazione di O2.
Controindicazioni alla terapia con alto flusso di ossigeno sono le seguenti:
o anomalie delle vie aeree superiori
o pneumotorace
In caso di:
o insufficienza respiratoria grave con acidosi respiratoria/ipercapnia (pH<7,25,
pCO2>65 mmHg)
o crisi di apnea subentranti
è indicato passare ad assistenza ventilatoria meccanica (invasiva o non invasiva) nel più breve
tempo possibile, considerando l’ossigenoterapia ad alti flussi come metodica non sufficiente. Il
suo impiego è accettabile solo transitoriamente in attesa di più opportune alternative.
Vedi allegato 2 per la modalità di applicazione dell’ossigenoterapia ad alti flussi
• a discrezione del clinico può essere effettuato un trial con adrenalina nebulizzata alla dose di
0,25 mg/kg, ripetibile ogni 4 ore per 24 ore, in caso di buona risposta clinica; una volta avviata
la terapia con HFNC è opportuno proseguire la terapia aerosolica solo in caso di comprovato
vantaggio per il paziente. Diversamente è preferibile minimizzare le interruzioni del trattamento
con HFNC e ridurre il più possibile le manovre che possono arrecare disturbo al paziente,
finanche sospendendo il trattamento aerosolico.
• se prolungata difficoltà nell’alimentazione, supporto idrico-nutrizionale con SNG/SOG (vedi
allegato 4) o per via parenterale con fluidi salini isotonici o con contenuto di sodio non inferiore
a 75 mEq/l, in quantità pari a 2/3 del mantenimento. È opportuno monitorare la sodiemia in
relazione al rischio di SIADH.
Ove possibile, in previsione del ricorso all’ospedalizzazione, è raccomandabile eseguire il tampone nasale
per RSV.

9.4 Trattamento in reparto di pediatria
Il trattamento in regime di ricovero prosegue secondo quanto avviato in PS. Il paziente non in terapia con
ossigeno ad alti flussi prosegue il trattamento aerosolico con soluzione fisiologica o soluzione salina
ipertonica al 3% alla dose di 4 ml ogni ogni 4 – 6 ore. A discrezione del clinico il paziente può proseguire il
trattamento con adrenalina alla dose di 0,25 mg/kg ogni 4 ore per un massimo di 24 ore.
Il monitoraggio del paziente ricoverato è su base clinica ed emogasanalitica.
Ulteriori accertamenti, quali esami ematochimici o ecografia polmonare/radiografia del torace, sono da
riservarsi ai casi di mancata risposta clinica o nel sospetto di complicazioni (sovrainfezione batterica,
pneumotorace). In base all’esito di tali esami vengono eventualmente impostate ulteriori terapie specifiche.
9.5 Criteri di dimissione da PS/OBI o da reparto di degenza
Il paziente con bronchiolite lieve viene inviato a domicilio. In presenza di fattori di rischio, il paziente può
comunque essere dimesso verificando l’adeguatezza della famiglia nella gestione domiciliare e la possibilità
di follow-up presso il pediatra curante.
In tutti i casi vengono fornite istruzioni scritte ai genitori per la gestione domiciliare del bambino (vedi allegato
5).
Il paziente con bronchiolite moderata/grave necessita frequentemente di ospedalizzazione. Tuttavia,
soprattutto nei pazienti che non presentano fattori di rischio per andamento severo di malattia, dopo l’avvio
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del trattamento in PS/OBI può verificarsi un miglioramento che induce il clinico a valutarne la possibile
dimissione.
In generale i pazienti sono dimissibili in presenza di:
•
saturazione in aria ambiente ≥93% in veglia e ≥90% in sonno per almeno 4 ore (compreso un
periodo di sonno) dopo il termine dell’ossigenoterapia in assenza di segni di distress respiratorio
•
Introito di liquidi superiore al 75% del normale
•
adeguatezza della famiglia in termini di capacità di monitoraggio clinico e di somministrazione
della terapia a domicilio
•
possibilità, se necessario, di contatto con il pediatra curante.
9.6 Indicazioni al ricovero in terapia intensiva
Indicazioni al ricovero in terapia intensiva sono le seguenti:
• insufficienza respiratoria che richiede supporto ventilatorio
• nel paziente trattato con ossigenoterapia ad alto flusso è indicato il ricovero in terapia intensiva
in caso di fallimento terapeutico così definito:
o Saturazione costantemente < 94% nonostante l’erogazione di FiO2 > 60%
o pCO2 > 65 mmHg
o pH < 7,25
o apnee con desaturazioni
o bradicardia
• scadimento delle condizioni generali
• episodi di apnea con desaturazione.
9.7 Indicazioni al trasporto presso un centro di riferimento
Per il paziente con bronchiolite acuta assistito in un presidio ospedaliero non dotato di un reparto di
rianimazione che accoglie il paziente pediatrico, può essere necessario il trasporto nel centro di riferimento
in caso di:
• indicazioni al trattamento in terapia intensiva (vedi paragrafo 9.6). In questi pazienti, nell’attesa del
trasferimento e previo accordo con il medico rianimatore, è ragionevole tentare comunque
l’applicazione dell’ossigenoterapia ad alto flusso, se disponibile e salvo la presenza di anomalie delle
vie aeree superiori. Questa considerazione nasce dalla frequente esperienza di un rapido
miglioramento del paziente nei primi 60 – 90 minuti dopo l’utilizzo di tale presidio, talvolta anche nei
casi in cui i parametri clinici iniziali non indicavano l’applicazione dell’alto flusso
• persistente ipossiemia (satO2<90%) e distress respiratorio ingravescente, nonostante la
somministrazione di ossigenoterapia a basso flusso, se non disponibile il presidio per
l’ossigenoterapia ad alto flusso.
In tutti i casi è raccomandabile il confronto tra i pediatri del centro inviante e quello del centro ricevente ed
eventualmente con il medico rianimatore, onde garantire al paziente la migliore assistenza possibile durante
il trasporto.
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10. ALLEGATI
Allegato 1: PRESIDI PER SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO A BASSO E MEDIO FLUSSO
I presidi per la somministrazione di O2 a performance variabile preferibilmente utilizzabili sono:
•

Cannule nasali: flusso massimo 4-6 l/min, FiO2 erogata 24%-44%
ogni l/min di O2 aggiunge il 3-4 % alla FiO2

•

Maschera semplice: flusso massimo 8-10 l/min, FiO2 erogata 40%-60%
Non va mai utilizzato un flusso inferiore ai 5 l/min per evitare il rebreathing della CO2

Su spunto clinico, in casi particolari, possono essere utilizzati:
•

Maschera con reservoir a parziale rebreathing: flusso di 6-10 l/min, FiO2 erogata 50%-80%

•

Maschere non rebreathing con reservoir: flusso di 6-10 l/min, FiO2 erogata 60%-95%

•

Cappetta: flusso di 5-7 l/min, FiO2 erogata in modo non uniforme, possibile ristagno di CO2

I presidi utilizzabili per la somministrazione di O2 a performance fissa sono:
•

Maschere di Venturi: flusso di 8-15 l/min, FiO2 erogata 50%-70%
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Allegato 2: MODALITÀ DI EROGAZIONE DI OSSIGENOTERAPIA AD ALTO FLUSSO

Ossigenoterapia ad alto flusso
Razionale
Garantisce l’erogazione di ossigeno umidificato e riscaldato a FiO2 nota, a condizione che il flusso impostato
sia superiore al flusso inspiratorio del bambino, che corrisponde al volume corrente (pari a 5-10 ml/kg)
espresso in litri, moltiplicato per la frequenza respiratoria e diviso per 0,3.

Impostazione
1.

calcolare il flusso da erogare secondo la tabella seguente

Flusso da erogare
2 L/kg/min per i primi 10 kg di peso
aggiungere 0.5L/kg/min per ciascun Kg di peso oltre i 10 kg
NB: Arrotondare il flusso per difetto
2. scelta della nasocannula: deve essere utilizzata la nasocannula che non occluda più del 50% delle
narici del paziente. Verificare il flusso massimo erogabile sulla base delle cannule scelte prima di applicare
il dispositivo
3. iniziare da 1L/Kg/min e aumentare sino a raggiungere il flusso calcolato in alcuni minuti per
permettere al paziente di adattarsi al flusso
4. settare la FiO2 al 60% e diminuirla progressivamente fino ad ottenere la saturazione target di 9496% (necessità di FiO2 superiori al 60% suggeriscono l’inadeguatezza dell’HFNC come scelta di supporto
ventilatorio)

Controindicazioni all’utilizzo di HFNC
•
•
•

compromissione dello stato di coscienza o condizioni critiche tali da richiedere nell’immediato un
livello superiore di supporto respiratorio (es. ventilazione meccanica)
anomalie delle vie aeree superiori (es. atresia delle coane, trauma/chirurgia del nasofaringe)
pneumotorace

HFNC non è raccomandato inoltre nelle seguenti condizioni
•
•

insufficienza respiratoria grave con acidosi respiratoria/ipercapnia
crisi di apnea subentranti e/o apnee di durata superiore a 20 secondi

Miglioramento clinico atteso entro 2 ore
•
•
•

FiO2 necessaria per mantenere SatO2 nell'intervallo di riferimento < 40 %
Riduzione del 20% di frequenza cardiaca e frequenza respiratoria
Miglioramento dei segni d’impegno respiratorio (es. rientramenti, alitamento delle pinne nasali)
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Monitoraggio

•
•
•
•

Il paziente va mantenuto sotto monitoraggio cardiorespiratorio continuo (pulsiossimetro)
Effettuare EGA capillare arterializzato all’inizio della terapia con HFNC, indi a giudizio medico
Rivalutazione clinica dopo 60 – 90 minuti con registrazione dei parametri di FR, FC, SatO2
A seguire almeno ogni 4 ore rivalutazione clinica e registrazione dei parametri di FR, FC,
SatO2.
È inoltre necessaria la rivalutazione clinica se si verifica una delle seguenti condizioni:
• il paziente non sta mostrando una stabilizzazione clinica
• la difficoltà respiratoria peggiora
• l’ipossiemia persiste nonostante un alto flusso
• il paziente richiede FiO2> 50%
NB. La saturazione target è 94-96%: con FiO2 elevate saturazioni maggiori possono favorire
l'insorgenza di ipercapnia per depressione del drive respiratorio
.

•

Igiene periodica delle narici del bambino (fino a 2-3 volte/ora, se necessario) per garantire il
corretto utilizzo

•

Controllare periodicamente il montaggio del circuito: controllare la temperatura del circuito
per evitare sia il raffreddamento dell’aria (diminuiti efficacia e confort) sia l’eccessivo riscaldamento
(rischio di ustione)
Il circuito completo di umidificatore va sostituito dopo 7 giorni o prima se visibilmente deteriorato

NB: Eseguire una ecografia polmonare e/o una radiografia del torace se vi è un rapido deterioramento della
saturazione di ossigeno o un marcato aumento del lavoro respiratorio al fine di escludere uno pneumotorace.

Si allega foglio di monitoraggio (Allegato 3)

Complicanze
Potenziali complicanze dell’HFNC sono:
•

Pneumotorace

•

Insufflazione gastrica

•

Irritazione degli occhi e del filtro nasale
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Svezzamento
I parametri clinici per lo svezzamento del paziente da HFNC sono:
•

Diminuzione del lavoro respiratorio

•

FR normale o migliorata

•

Parametri cardiovascolari normalizzati

Modalità : Ridurre progressivamente la FiO2, mantenendo sempre il target della SatO2 di 94-96%, e solo
in un secondo momento il flusso, con diminuzioni di 0.5-1 l/minuto ogni 4 ore

I parametri strumentali per la

sospensione dell’ HFNC sono:

•

Flusso compreso tra 2-4 l/min

•

FiO2 < 30%

N.B. : l’HFNC può essere mantenuta anche per erogare ossigeno a FiO2 21%, ma la sospensione può
essere tentata se la FiO2 utilizzata dal paziente può essere correttamente erogata anche con altri presidi
NON ad alto flusso.
Nel paziente sotto i 6 mesi è indicato mantenere più a lungo l’HFNC anche se con basse FiO2 perché nei
bimbi più piccoli una PEEP più prolungata può essere più efficace ai fini terapeutici.
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Allegato 3: SCHEDA DI MONITORAGGIO

Età :

Cognome e nome :

OSSIGENOTERAPIA

(SE NECESSARIO)
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Allegato 4. NUTRIZIONE ENTERALE
•

Osservare le poppate per 8-10 ore calcolando il rapporto introdotti/eliminati e valutando il peso
mattutino del bambino nudo. Consigliare un’alimentazione frazionata con pasti ogni 2-3 ore per non
affaticare il bambino.

•

Se la suzione al seno è difficoltosa somministrare latte materno con biberon, frazionando i pasti

•

Se la suzione non è valida e/o vi è rifiuto dei pasti, oliguria, sopore o perdita importante di peso con
assunzione di un QI inferiore al 50% dell’atteso, iniziare la nutrizione enterale con SNG o SOG

•

Applicare il SNG a permanenza (valutare, se in atto ossigenoterapia ad alto flusso, l’utilizzo di nasetti
di taglia più piccola in modo da non ostruire completamente la narice); in alternativa applicare SOG
a permanenza

•

Impostare QI di circa 100-120 ml/Kg e suddividerlo in 8-10 pasti; in caso di vomito considerare la
nutrizione enterale continua

•

Quando il bambino dimostra di voler succhiare, senza rimuovere il sondino, iniziare il pasto al seno
o al biberon ed eventualmente terminarlo con gavage

•

Quando il bambino dimostra di poter succhiare senza problemi il pasto (QI 100-120 ml/kg) rimuovere
il sondino
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