Padova, 16.03.2020

OGGETTO: CPAP di Boussignac e Covid-19

In questi giorni sono state pubblicate e diffuse numerose linee guida, da parte di società scientifiche ed
associazioni di personale sanitario, in merito al trattamento dei pazienti affetti da Covid-19.
Ovviamente la scelta di applicare o meno al paziente un trattamento di CPAP è di piena responsabilità del
personale sanitario preposto, così come la scelta dei dispositivi più idonei allo scopo.
È altrettanto ovvio che, in situazioni emergenziali come l’attuale, sia talvolta necessario utilizzare i presidi
disponibili.
Come evidenziato da molte delle linee guida finora pubblicate, l’utilizzo di sistemi di supporto ventilatorio
non invasivi può aumentare il rischio di diffusione aerogena del virus.
Pertanto, al fine di garantire le migliori condizioni di utilizzo e di sicurezza della nostra CPAP di Boussignac,
raccomandiamo di:
- utilizzare sempre un filtro HEPA a bassa resistenza tra la CPAP e la maschera (sul nostro sito sono
pubblicati supporti per mostrare il corretto montaggio);
- controllare di usare una maschera della misura corretta e verificare la perfetta adesione al volto del
paziente: questo, oltre a garantire il comfort del paziente e l’efficacia del trattamento, è il fattore
determinante per prevenire la diffusione accidentale del virus
L’utilizzo di filtri e l’assenza di fughe d’aria sono le condizioni essenziali per operare in sicurezza con qualsiasi
sistema di CPAP.
Qualora queste condizioni non fossero perseguibili, l’uso della CPAP va valutato con estrema cautela ed
associato ad altre misure di riduzione del rischio (posizionamento del paziente in ambienti a pressione
negativa, …).
In Vygon Italia stiamo profondendo tutti gli sforzi per garantire la massima disponibilità possibile dei prodotti
e la diffusione di informazioni complete e corrette, che aggiorniamo continuamente.
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Ref.:
Indicazioni SIAARTI: www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.1.pdf
Indicazioni ITS/AIPO: http://www.aiponet.it/news/speciale-covid-19/2419-covid-19-gestione-pneumologica-dei-pazienti-coninfezione-respiratoria-da-coronavirus.html
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