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In che cosa consiste? 
La presente invenzione si riferisce ad un apparato e 

ad un metodo per il controllo dei parametri di 

funzionamento di una macchina di assistenza alla 

respirazione. L’apparato sulle basi delle informazioni 

che riceve dalla macchina di assistenza alla 

respirazione, regola i parametri del ventilatore 

polmonare. Le macchine di assistenza alla 

respirazione, dette anche ventilatori polmonari, sono 

normalmente configurate per gestire la respirazione 

di un paziente fornendo aria ai polmoni con una 

cadenza predefinita. 

 

Aspetti innovativi e principali vantaggi 
L’apparato e il metodo permettono la rilevazione di 

possibili asincronie che possono verificarsi tra le 

condizioni di inspirazione ed espirazione imposte 

dalla macchina e l’attività di inspirazione ed 

aspirazione tentate da un paziente parzialmente 

incapace di respirare autonomamente e associato a 

detta macchina. Durante la respirazione assistita, 

possono verificarsi frequentemente dei fenomeni 

patologici, o asincronie respiratorie che si 

manifestano quando vi è imperfetta sincronizzazione 

tra le fasi inspiratoria ed espiratoria del paziente e le 

fasi del ventilatore polmonare, causando gravi danni 

e pericolose problematiche. Queste asincronie non 

sono rilevabili dalla macchina in modo automatico ed 

in tempo reale senza l’impiego di dispositivi invasivi. 

Questa invenzione consente in tempi brevi e non 

invasivi di modificare i parametri del ventilatore 

polmonare e sincronizzare le fasi di inspirazione ed 

espirazione indotte con quelle reali del paziente. 

 

Applicazioni 
La presente invenzione permettendo la rilevazione di 

asincronie respiratorie in modo semplice ed 

automatico consente di gestire efficacemente il 

funzionamento del ventilatore polmonare. 
 

Qual è il mercato di riferimento? 
I produttori di soluzioni per la ventilazione intelligente 

sono i principali destinatari di questa invenzione. 

 

Stato di avanzamento 
Tecnologia disponibile per il mercato. 


