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

seguire quando si utilizza la ResMed Leak Port invece della ResMed Leak Valve con dispositivi ResMed 

dotati di allarmi in modalita’ non invasiva e invasiva utilizzando un circuito a bassa dispersione. 

Per la ventilazione in modalita’ invasiva, si raccomanda l’utilizzo di un circuito a bassa dispersione, al fine 

di ridurre la dispersione del virus nell’aria e per ridurre il rischio di infezione per gli operatori sanitari durante 

la pandemia COVID-19. La ResMed Leak Valve (codice prodotto 24988), e’ vivamente raccomandata 

come accessorio per circuiti a bassa dispersione, anche per la ventilazione in modalita’ invasiva. Tuttavia, 

a causa dell'elevata domanda, questo componente è ora scarsamente disponibile. Il presente comunicato 

illustra come utilizzare in modo appropriato una ResMed Leak Port, (codice prodotto 24976), in alternativa 

alla ResMed Leak Valve, per supportare le esigenze della domanda di assistenza per COVID-19. La 

Resmed Leak Valve è dotata di una valvola anti-asfissia integrata (AAV); mentre la ResMed Leak Port no. 

L’utilizzo della ResMed Leak Port e’ indicato solo per circuiti a bassa dispersione in modalita’ non invasiva 

e invasiva con dispositivi ResMed dotati di allarmi. I dispositivi elencati nel presente comunicato possono 

non essere disponibili in tutti i paesi. 

Le informazioni fornite nel presente comunicato integrano le istruzioni per il paziente e per il dispositivo. Il 
manuale utente e il manuale clinico di ResMed non vengono modificati per questi dispositivi. Inoltre, le 
indicazioni per l'uso dei dispositivi ResMed con allarmi non sono state modificate. Un riepilogo di 

avvertenze e precauzioni è riportato nella sezione 4 di questo comunicato.   
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1. Utilizzo della ResMed Leak Port nei circuiti di ventilazione  

ResMed ha valutato i rischi dell’utilizzo di una ResMed Leak Port senza una valvola anti-asfissia (AAV) 

al posto di una ResMed Leak Valve nel circuito respiratorio per la ventilazione, e ha stabilito che il 

rischio-beneficio clinico e’ accettabile per i seguenti dispositivi con allarmi e rispettive configurazioni: 

 NIV Circuito a bassa 
dispersione 

Invasiva Circuito a bassa 
dispersione 

S9 VPAP ST-A •  

AirCurve ST-A* •  

Lumis ST-A** •  

Stellar 100/150 • • 

Astral 100/150 • • 

*Disponibile soltanto in America 

** Non disponibile in America  

Questa configurazione va utilizzata con attenzione si raccomanda solo in casi di estremo bisogno 

per supportare le condizioni del paziente in ambito ospedaliero. Si raccomanda vivamente di 

utilizzare un monitor con allarmi. 

 

1.1 Analisi delle differenze tra la ResMed Leak Port e la ResMed Leak Valve 

 

Figura 1: A sinistra: ResMed Leak Port (no AAV) A destra: ResMed Leak Valve (AAV inclusa) 
La dicitura “##M/F” si riferisce alla misura e al genere dei lati di connessione. “M” indica un 

collegamento maschio, “F” indica un collegamento femmina. 

22M/15F 

22M 22M 

15F 
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La differenza principale nell’utilizzare una ResMed Leak Port al posto della ResMed Leak 
Valve è la mancanza della valvola anti-asfissia (AAV), che riduce il rischio di rebreathing in 
caso di guasto del dispositivo. È di fondamentale importanza notare che l’utilizzo della 
ResMed Leak Port per le configurazioni dei circuiti si applica solo se le ResMed Leak Valves 
non sono disponibili durante la pandemia COVID-19. 

 

La seguente tabella confronta le differenze di prestazione e le dimensioni tra la ResMed Leak Port 
e la ResMed Leak Valve. 

 

 ResMed Leak Port ResMed Leak Valve 

Specifiche Ventilazione-
flusso 

Equivalente Equivalente 

Rumorosita’ Equivalente Equivalente 

Impedenza Differenza trascurabile Differenza trascurabile 

Volume (dimensioni) Minore rispetto alla Leak Valve -- 

Spazio Morto Inferiore rispetto alla Leak Valve -- 

Interfacce del Connettore 

Connettore 15F su un lato e uno 
da 22M sull’altro. 

Il lato da 15F ha un diametro 
esterno del circuito di 20.5mm 

che non è utilizzabile con 
connettori rigidi da 22F, 

presentando rischi durante 
l'installazione. 

Doppio connettore 22M/15F sul 
lato paziente e 22M sul lato 

dispositivo. 

Conformita’ ISO 5356-1 

Non conforme, puo’ causare un 
rischio di ritenzione. Tuttavia, è 

trascurabile la probabilità di 
scarsa ritenzione che determina 

una situazione di pericolo. 

Conforme 

 

Questo tipo di connessione potrebbe non essere familiare ai medici. Pertanto, le istruzioni di 
configurazione sono riportate nella sezione 2 di questo comunicato. 
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2. Istruzioni per la configurazione 

I manuali utente e i manuali clinici dei dispositivi ResMed non contengono istruzioni riguardo le 

connessioni della ResMed Leak Port. Qualora i medici dovessero scegliere di utilizzare questa 

configurazione, sono obbligati di attenersi alle istruzioni riportate di seguito per impedire una 

configurazione errata.  

 

 La ResMed Leak Port deve essere collegata tra il circuito e il filtro AB/AV, o tra il filtro 

scambiatore umidita’ calore (HMEF) all’interno del circuito sia in modalita’ non-invasiva che 

invasiva. Nell’immagine qui sotto, “M” identifica una connessione maschio, “F” una 

connessione femmina.  

 

 Il filtro AB/AV e HME presenti nell’immagine identificano rispettivamente i codici prodotto 

ResMed 24966 e 24967. 

 

 Il filtro AB/AV e HME entrambi presentano un 22F/15M da un lato e un 22M/15F dall'altro. 

 

 Il lato del filtro / HMEF con connessione 22F/15M si collega alla connessione 15F della 

ResMed Leak Port. 

 

Figura 2: Connessioni interfaccia Leak Port. 
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2.1 Configurazione di un circuito a bassa dispersione in modalita’ non-invasiva 

In modalita’ non-invasiva un circuito a bassa dispersione, collegato ad una ResMed Leak Port puo’ 

essere utilizzato con i dispositivi S9 VPAP ST-A, Lumis ST-A, AirCurve ST-A, Stellar 100/150, e Astral 

100/150.  

La configurazione in modalita’ non-invasiva e i componenti sono illustrati nell’immagine qui sotto.  

È di fondamentale importanza che il medico verifichi la corretta tenuta della maschera non ventilata 

per evitare, con questa configurazione del circuito, perdite dalla maschera. 

 

 

Figura 3: Circuito a bassa dispersione in modalita’ non-invasiva. 

 

2.1.1 Arricchimento di Ossigeno  
 
Si noti che per i dispositivi S9 VPAP ST-A, Lumis ST-A, AirCurve ST-A, si può fornire ossigeno 

supplementare aggiungendo un connettore per l’ossigeno nel circuito. Per ulteriori dettagli, 

consultare il comunicato clinico numero 10 di ResMed “Ossigeno supplementare e circuito a bassa 

dispersione in dispositivi CPAP e Bilevel”.  

Per Stellar 100/150 e Astral 100/150, l'ossigeno supplementare deve essere aggiunto attraverso 

l'apposito ingresso per l’ossigeno posto sul retro del dispositivo. Consultare il comunicato clinico 

numero 13 di ResMed, “Utilizzo di un circuito a bassa dispersione con Stellar 100/150”. 
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2.2 Configurazione di un circuito a bassa dispersione in modalita’ invasiva  

Il circuito a bassa dispersione con la ResMed Leak Port in modalita’ invasiva puo’ essere utilizzato 

solo con Stellar 100/150 e Astral 100/150, usando una cannula tracheostomica non cuffiata o scuffiata, 

o un tubo endotracheale. 

Questa configurazione in modalita’ invasiva deve essere utilizzata con attenzione, e deve essere 
utilizzata solo in casi di estremo bisogno per supportare le condizioni del paziente. 

La configurazione del circuito in modalita’ invasiva e’ illustrata nell’immagine qui sotto.  

Si noti che il catheter mount non e’ un componente ResMed. 

 

 

Figura 4: Circuito a bassa dispersione in modalita’ invasiva. 

 

2.2.1 Ossigeno supplementare 

 
Per Stellar 100/150 e Astral 100/150, l'ossigeno supplementare deve essere aggiunto attraverso 

l'apposito ingresso per l’ossigeno posto sul retro del dispositivo. Consultare il comunicato clinico 

numero 13 di ResMed, “Utilizzo di un circuito a bassa dispersione con Stellar 100/150”. 
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2.3 Allarmi e rebreathing della CO2  

In caso di guasto del dispositivo, i pazienti potrebbero riscontrare alti livelli di rebreathing. Tuttavia, 

tutti i dispositivi con allarmi dispongono di un apposito allarme maschera non ventilata per avvisare 

l'utente di un blocco delle prese d'aria o di una configurazione errata del circuito.  

Inoltre, questi dispositivi sono dotati almeno dei seguenti allarmi per avvisare l'utente di un non corretto 

funzionamento del dispositivo stesso:  

 Blocco circuito 

 Mancanza di corrente 

 Disconnessione circuito 

 Guasti di sistema 

 Bassa SpO2 (con saturimetro collegato)  

Questi allarmi avvisano i medici di un mal funzionamento del ventilatore o se viene fornita una terapia 

inadeguata al paziente e contenere la reinalazione della CO2. Consultare avvertenze e precauzioni 

nella sezione 4.  

 
2.4  Errata configurazione del circuito  

Nella eventualita’ in cui il circuito non fosse configurato correttamente, (ad es., se la ResMed Leak 

Port non fosse presente o fosse posizionata in modo errato) gli allarmi del dispositivo (allarme 

maschera non ventilata e allarme blocco circuito) avvertono il medico di un errore della configurazione.  

 

3. Certificazione 

La certificazione della ResMed Leak Port e’ stata valutata e considerata accettabile per l’utilizzo in 
alternativa alla ResMed Leak Valve considerando le limitazioni di fornitura durante la pandemia 
COVID-19.  
Fare riferimento al manuale utente e manuale clinico di Stellar 100/150 per maggiori informazioni su  
etichettatura e indicazioni d’uso.  
 

4. Avvertenze e precauzioni  

Quando si utilizza la configurazione con un circuito a bassa dispersione, e’ necessario considerare 

quanto segue: 

Avvertenza: l’utilizzo della ResMed Leak Port con le configurazioni circuito descritte in questo 

documento si deve limitare al periodo di emergenza a causa della mancanza delle risorse e solo in 

ambito ospedaliero. 

 
Avvertenza: l’utilizzo della ResMed Leak Port senza una valvola anti-asfissia puo’ comportare un 

significativo livello di reinalazione della CO2 in caso di guasto del dispositivo.  
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La ResMed Leak Port senza una AAV inserita nel circuito dovrebbe essere usata solo nel caso in cui 

le ResMed leak valves con una AAV integrate non fossero disponibile. Si devono utilizzare soltanto 

dispositivi con allarmi. 

 
Avvertenza: Non lasciare mai l’interfaccia sul paziente quando il ventilatore non è in funzione. Quando 

il ventilatore non è in funzione, il sistema di esalazione non consente un lavaggio sufficiente per 

eliminare la CO2 dal circuito. Potrebbe verificarsi un livello di reinalazione significativo di CO2. 

 

Avvertenza: E’ consigliato l’utilizzo di uno strumento di monitoraggio con allarmi, esterno. 

 

Avvertenza: E’ sconsigliato l’utilizzo della ResMed Leak Port senza una valvola anti-asfissia su un 

dispositivo privo di allarmi senza sistemi di monitoraggio paziente esterno con allarmi.  

 

La mancanza di allarmi che avvisano il personale sanitario di un potenziale malfunzionamento del 

dispositivo aumenta la probabilità di una significativa reinalazione di CO2.   

 

Avvertenza: Consultare le informazioni del manuale utente del dispositvo per gli avvisi relativi alle 

impostazioni del circuito a bassa dispersione. 

 

Nota: Fare riferimento ai comunicati clinici pubblicati da ResMed che rispondono alle esigenze della 

pandemia COVID-19 (numero 9, 10, 11, 13) per avvertenze aggiuntive e precauzioni che devono 

essere seguie per le configurazioni non ordinarie dei dispositivi. Si devono consultare anche i manuali 

clinici dei dispositivi e le integrazioni.  

Sistemi di perdita differenti dalla ResMed Leak Valve o dalla ResMed Leak Port non sono 

raccomandati e potrebbero influire sulle prestazioni, inclusi gli allarmi. 

 

For further information, please contact your nearest ResMed office. See ResMed.com for details.  

©2020 ResMed. 112109/01 2020-05 
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