
FOT (Tecnica dell’oscillazione forzata)
Reclutamento polmonare intel l igente s in dal  pr imo momento



La tecnica FOT è stata convalidata rispetto ad altri metodi sofisticati, fra cui la scansione TC.
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Valutazione delle proprietà meccaniche dinamiche del sistema respiratorio durante la ventilazione oscillatoria ad alta frequenza1

La sfida di un reclutamento 
polmonare ottimale
A causa della sua importanza per la protezione e la 
conservazione dell’architettura polmonare, le strategie 
per ottimizzare il volume polmonare sono fondamentali: 
soprattutto nei bambini nati prematuri. Di solito i valori di CPAP, 
PEEP e MAP sono scelti basandosi sull’ossigenazione, sia in 
modalità convenzionale sia durante la ventilazione oscillatoria 
ad alta frequenza (HFOV). Ma la saturazione dell’ossigeno 
(SpO2 o pO2) può essere una guida imperfetta per la titolazione 
di MAP o PEEP: persiste il rischio che la sovradistensione 
indotta da PEEP e il reclutamento/dereclutamento intra-
alveolare passino inosservati.
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Un’opzione esclusiva, brevettata per i ventilatori VYAIRE fabian
La tecnica brevettata dell’oscillazione forzata (FOT) è un metodo facile, protettivo e non invasivo, che consente 
al medico di valutare un polmone reclutato in modo ottimale. Durante una manovra di reclutamento, la FOT determina 
la reattanza Xrs ottimale inviando una piccola e ben definita oscillazione di pressione alle vie aeree del paziente, per 
poi misurare la risposta del sistema respiratorio in termini di flusso. La reattanza Xrs è una misura estremamente precisa 
del modo in cui il polmone reagisce all’impulso di pressione. Impostando il livello CPAP, PEEP e MAP ottimale per il 
singolo paziente, si diminuisce notevolmente lo stress meccanico sui polmoni e si abbattono i costi della ventilazione.

Ridurre al minimo le lesioni 
polmonari
La FOT fornisce informazioni utili per ridurre al minimo 
l’intrappolamento di gas, la sovradistensione e 
l’atelettasia, con una strategia di ventilazione più 
protettiva rispetto all’approccio basato sull’ossigenazione.

Feedback diretto dal polmone
La FOT consente ai medici di valutare la pressione ottimale 
media delle vie respiratorie misurando la reattanza Xrs del 
sistema respiratorio, per poi personalizzare il supporto di 
ventilazione HFOV o CMV per il singolo paziente.

Misurazione senza interruzione
La FOT misura con precisione la reattanza Xrs durante 
le modalità di ventilazione HFOV e convenzionale, senza 
la necessità di scollegare il paziente dal ventilatore o di 
collegare altri costosi dispositivi.

Risparmiare tempo e costi
Come una semplice procedura assistita, la FOT consente 
al medico di regolare facilmente le impostazioni di pressione 
e quindi ottimizzare i flussi di lavoro. I pazienti valutati 
con la FOT sono preparati in modo ottimale a ricevere 
il successivo trattamento PRICO (Controllo predittivo 
intelligente dell’ossigenazione). 

Per la prima volta la FOT è disponibile per l’uso 
al posto letto – anche per i bambini nati prematuri.

La tecnologia FOT si distingue per l’alta precisione 
delle sue misurazioni di pressione e flusso, garantita 
dal sensore di flusso.

Protezione polmonare brevettata
La FOT è stata sviluppata dal Prof. Raffaele Dellacà e dal suo team del Politecnico 
di Milano, una delle più prestigiose università di ingegneria medica a livello 
internazionale. L’innovativa tecnologia è stata convalidata in collaborazione con 
le unità di terapia intensiva/terapia intensiva neonatale dei principali ospedali per 
un periodo di 10 anni.
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