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Questo comunicato clinico fornisce ai medici che trattano pazienti affetti da COVID-19 le indicazioni da 

prendere in considerazione per cercare di ridurre la dispersione del virus nell’aria utilizzando i dispositivi 

Stellar 100 e Stellar 150 di ResMed.                                                                                                               

L’uso di questo circuito a bassa dispersione non è normalmente previsto con questi dispositivi, ma 

nell’emergenza clinica dovuta al trattamento di pazienti COVID-19 potrebbe rendersene necessario 

l’utilizzo data la carenza di ventilatori e la preoccupazione per il rischio di contaminazione per gli operatori 

sanitari durante la pandemia di COVID-19.  

Oltre alle informazioni fornite in questo comunicato, è necessario continuare a seguire le istruzioni per il 

paziente e del dispositivo fornite nella guida per l’utente e nel manuale clinico di Stellar. Un riassunto 

delle avvertenze e delle precauzioni è riportato nella sezione 5 di questo comunicato.  

 

1. Configurazione del Circuito 
 Il circuito a bassa dispersione e’ configurato nel seguente modo: 

 

 

Figura 1. Configurazione del Circuito a Bassa Dispersione 
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Il circuito a bassa dispersione comprende, in successione: maschera non ventilata, un filtro 

antibatterico/antivirale, una ResMed leak valve e un tubo standard. 

*In questa configurazione del circuito, il filtro HME puo’ essere utilizzato come alternativa al filtro AB/AV  

 

Tabella 1. Codici degli Accessori del Circuito 

 

 

 

 

Figura 2. Accessori del Circuito  

 

2. Uso del Circuito a Bassa Dispersione con il dispositivo Stellar 

ResMed ha valutato i rischi associati all'uso di questa configurazione del circuito (con e senza ossigeno 

supplementare) e considera questi rischi clinicamente accettabili con le avvertenze e le precauzioni 

elencate nella Sezione 5.  

Questa configurazione del circuito a bassa dispersione si discosta dalle indicazioni fornite per il 

dispositivo Stellar per la posizione del filtro AB, per l’uso in non-invasiva della leak valve e per l’utilizzo 

di una maschera non ventilata. L'arricchimento dell'ossigeno rimane invariato rispetto alle normali 

indicazioni d'uso. 

 

Componenti del Circuito Descrizione 
Codice 

Prodotto 

Filtro Antibatterico (AB)/Antivirale (AV) Filtro Antibatterico – Adulti, 50 pk 24966 

Filtro scambiatore di calore (HME)* Filtro HME – Adulti, 50 pk 24967 

Leak Valve 
ResMed Leak Valve USA 

ResMed Leak Valve ROW 

24991 

24988 

ResMed Leak Valve Filtro AB/AV 
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2.1   Configurazione della Maschera 

ResMed consiglia di selezionare “invasivo” come tipo di maschera nella sezione dell’interfaccia 

utente del dispositivo Stellar quando si utilizza questa configurazione del circuito. 

 

2.2   Rilevamento del Circuito 

Il filtro AB (o HME) e la maschera non ventilata NON devono essere collegati durante il test di 

rilevamento del circuito. L'impostazione errata del rilevamento del circuito può comportare una 

minor precisione del controllo e del monitoraggio della pressione e del flusso, comprese le 

prestazioni degli allarmi. 

 

2.3 Ritenzione della CO2  

Selezionando l'opzione “invasivo” nelle impostazioni del tipo di maschera, si presuppone 

l'impostazione in invasiva del dispositivo e lo spazio morto calcolato viene automaticamente 

ridotto di 50ml durante l'utilizzo di iVAPS. Pertanto, la configurazione del circuito a bassa 

dispersione può contribuire a non compensare lo spazio morto funzionale quando si utilizza 

iVAPS. 

 

Gli accessori del circuito (ad esempio il filtro AB/AV, il filtro HME, la maschera non ventilata) 

posizionati tra la leak valve e il paziente contribuiscono ad aumentare lo spazio morto che può 

portare al rebreathing. I medici possono prendere in considerazione di aumentare la pressione 

di  supporto se i livelli di CO2 del paziente aumentano. Fare riferimento alle avvertenze e 

precauzioni nella sezione 5. 

 
Questa configurazione del circuito richiede una leak valve. Il mancato collegamento della leak 

valve può portare ad un significativo rebreathing. Tuttavia, questo rischio è mitigato dall'allarme 

della maschera non ventilata. 

 
 

2.4 Resistenza del filtro prossimale AB/AV o HME  

La resistenza del filtro o un aumento della resistenza del filtro potrebbe ridurre la pressione 

erogata alle vie aeree e aumentare il lavoro di respirazione del paziente. I medici dovrebbero 

valutare la necessità di compensare la resistenza del filtro, se necessario, aumentando i livelli 

di pressione impostati o la pressione di supporto per evitare qualsiasi lavoro supplementare di 

respirazione. 

I filtri AB/AV e HME devono essere sostituiti secondo le istruzioni del produttore, anche in caso 

di presenza di umidità o secrezioni.  
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2.4.1 Allarmi Relativi alla Pressione  

Il posizionamento del filtro AB in prossimità della leak valve può ridurre l'accuratezza del 

monitoraggio della pressione delle vie aeree. Questo, a sua volta, può avere un impatto sulla 

sensibilità degli allarmi relativi alla pressione, in quanto si basano su un'approssimazione della 

pressione in maschera.   

 

2.4.2 Discrepanza di Erogazione della Pressione  

Il posizionamento del filtro AB in prossimità della leak valve può ridurre la pressione erogata 

alla maschera fino a 2 cmH2O, poiché l'impedenza del filtro AB non è compensata dal 

dispositivo. Questo può essere mitigato titolando il paziente e valutando l'accettabilità della 

configurazione.  
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3. Rischi nella Selezione di una Maschera Full Face  
 

3.1 Monitoraggio del Dispositivo  

La selezione di una maschera “full-face”" nelle impostazioni del tipo di maschera comporta una 

ridotta precisione nel monitoraggio del volume corrente, della ventilazione minuto e della perdita 

della maschera da parte del dispositivo. Ciò può comportare un funzionamento errato degli allarmi 

sulle alte perdite, sulla maschera non ventilata, sul basso MV e sul circuito aperto. Anche la 

sincronizzazione del trigger del dispositivo può essere influenzata. Si consiglia il monitoraggio 

esterno. Fare riferimento alle avvertenze e precauzioni nella sezione 5. 

 

3.2 iVAPS 

La selezione di una maschera “full face” nelle impostazioni del tipo di maschera usando questa 

configurazione del circuito può portare l'algoritmo iVAPS a considerare un volume errato a causa 

della mancata corrispondenza tra flusso reale e flusso ventilato. Pertanto, la modalità iVAPS 

potrebbe non erogare il volume previsto se si seleziona la maschera "full face". Il medico deve 

garantire l'adeguatezza della terapia impostata per ciascun paziente. La modalità iVAPS non è 

consigliata con questa configurazione del circuito. Fare riferimento alle avvertenze nella sezione 

5. 

 

3.3 Allarme della Maschera Non Ventilata  

La selezione del tipo di maschera "full face" con l'uso di questo circuito con il dispositivo Stellar 

può aumentare la sensibilità dell’allarme della maschera non ventilata. I medici dovrebbero valutare 

se la scelta di disattivare l'allarme in questa configurazione del circuito sia appropriata e adatta alle 

esigenze del paziente. Fare riferimento alle avvertenze e precauzioni nella sezione 5. 

 

4. Ossigeno Supplementare 

Ossigeno supplementare può essere erogato attraverso l'ingresso dedicato situato nella parte 

posteriore del dispositivo. L'erogazione di ossigeno deve essere limitata a un massimo di 30 L/min. 

Le istruzioni per aggiungere ossigeno supplementare sono disponibili nella guida clinica dello Stellar. 



 

 
 
Uso di circuito a bassa dispersione con il dispositivo Stellar per pazienti COVID-19 

 
 

 

Informazioni riservate e di proprieta’ di ResMed, da non riprodurre o rendere disponibili a terzi senza il consenso preventivo di ResMed e da non utilizzare in alcun modo non autorizzato. 
 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia  
T +61 2 8884 1000 F +61 2 8884 2018                           ResMed.com 

 
 

 

Comunicato Clinico 

 

 

 

ResMed consiglia vivamente di fornire ossigeno attraverso l’apposito ingresso per l’ossigeno 
dello Stellar posizionato sul retro del dispositivo. Fornire ossigeno attraverso una porta diversa, 
come ad esempio nel sistema respiratorio attraverso un'apertura laterale o in maschera, potrebbe 
potenzialmente: 

 Compromettere l'attivazione e l'accuratezza della terapia/monitoraggio e degli allarmi (ad es. 

allarme alte perdite, allarme maschera non ventilata). La terapia e il funzionamento 

dell'allarme devono essere verificati ogni volta che il flusso di ossigeno viene regolato se 

l'ossigeno non viene erogato attraverso il preposto ingresso posizionato nella parte 

posteriore del dispositivo. 

 Promuovere il falso innesco dell'allarme di tubo bloccato, portando all'arresto della 

ventilazione. La terapia e il funzionamento dell'allarme devono essere verificati ogni volta 

che il flusso di ossigeno viene regolato se l'ossigeno non viene erogato attraverso il preposto 

ingresso posizionato nella parte posteriore del dispositivo. 

 

5. Avvertenze e Precauzioni 

Quando si utilizza la configurazione del circuito a bassa dispersione, e’ importante tenere 

presente in aggiunta quanto segue. 

 

Avvertenza: Il ventilatore con questa configurazione di circuito deve essere utilizzato solo 

durante l’emergenza a causa della carenza di risorse in ospedale. 

 

 

 

 



 

 
 
Uso di circuito a bassa dispersione con il dispositivo Stellar per pazienti COVID-19 

 
 

 

Informazioni riservate e di proprieta’ di ResMed, da non riprodurre o rendere disponibili a terzi senza il consenso preventivo di ResMed e da non utilizzare in alcun modo non autorizzato. 
 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia  
T +61 2 8884 1000 F +61 2 8884 2018                           ResMed.com 

 
 

 

Comunicato Clinico 

 

 

Avvertenza: ResMed raccomanda vivamente l’erogazione di ossigeno attraverso l’ingresso 

dedicato sul retro del dispositivo Stellar. Erogare ossigeno attraverso una porta diversa, come ad 

esempio nel sistema respiratorio attraverso un'apertura laterale o in maschera, può influire sulle 

prestazioni del dispositivo e sull'efficacia degli allarmi, sul falso innesco dell'allarme di “tubo 

bloccato”, portando all'arresto della ventilazione. 

 

Attenzione: Gli accessori del circuito posizionati tra la leak valve e il paziente (filtro AB o HME e 

maschera NV) contribuiscono tutti all'aumento dell'impedenza che non viene compensata dal 

dispositivo. Ciò può comportare una riduzione della pressione in maschera del paziente. 

 

Attenzione: Gli accessori del circuito posizionati tra la leak valve e il paziente (filtro AB o HME e 

maschera NV), contribuiscono tutti ad aumentare lo spazio morto che può portare a i rebreathing 

- i medici dovrebbero considerare di ridurre al minimo lo spazio morto e dovrebbero considerare 

la regolazione delle impostazioni del ventilatore (ad es. aumento della pressione di 

supporto/ventilazione) per compensare l'aumento dello spazio morto, qualora rilevassero un 

aumento del livello di CO2 del paziente. 

 

Attenzione: La modalità iVAPS non è consigliata con questa configurazione del circuito a causa 

di potenziali errori nella stima dello spazio morto fisiologico. Mentre la terapia continuerà a fornire 

pressioni entro i limiti stabiliti dal medico (PSmin e PSmax), l'accuratezza del controllo del volume 

(target VA per iVAPS) potrebbe essere minore, compromettendo potenzialmente l'efficacia del 

trattamento. 

 

Attenzione: Quando si esegue il rilevamento del circuito con questo tipo di circuito per paziente, 

non collegare gli accessori tra la leak valve e il paziente (ad es. filtro AB o HME e maschera NV). 

Ciò può comportare la registrazione sbagliata da parte del dispositivo della resistenza del circuito 

(dovuta alla valvola antiasfissia) e influire sull'accuratezza dell'erogazione e del monitoraggio 

della pressione/flusso. 

 
Si consiglia di selezionare la maschera “invasivo” nell'interfaccia utente del dispositivo quando si 

intende utilizzare questo tipo di circuito. Se questo tipo di maschera non viene selezionato, di 

seguito sono riportate le rilevanti avvertenze e le precauzioni che vanno considerate: 
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Attenzione: L'allarme maschera non ventilata può avere una maggiore sensibilità se la maschera 

full face e’ selezionata come opzione su un dispositivo Stellar con questo circuito a bassa 

dispersione. È responsabilità del medico valutare il proprio paziente e determinare se è meglio 

mantenere questo allarme attivo (ON) o disattivarlo (OFF). 

 
Avvertenza: Questo circuito in combinazione con la selezione del tipo di maschera “full face”, 

può influire sulle prestazioni del ventilatore, incluso il monitoraggio e la regolzione del volume. 

Anche l'efficacia dell'attivazione e degli allarmi relativi al flusso può venire influenzata. Quando si 

utilizza questa configurazione con pazienti le cui condizioni possono deteriorarsi senza 

un'adeguata ventilazione, deve essere utilizzato un monitoraggio esterno del paziente. 

 

6. Uso Multipaziente 

Consulta i manuali clinici del dispositivo per i dettagli sull'uso multipaziente.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio ResMed più vicino. Cercare ResMed.com per i dettagli. 
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