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1.1 Introduzione  
 

Nell’ambito delle cure domiciliari erogate dall’ASL di Brescia risulta essere particolarmente 
complessa la gestione degli assistiti portatori di cannula tracheostomica. 
Si tratta generalmente di pazienti multiproblematici in cui la complessità assistenziale è 
determinata anche dalle patologie che hanno previsto il confezionamento della tracheostomia, che 
vanno dalle neoplasie a carico della laringe, fino alle malattie degenerative quali SLA e sclerosi 
multipla. 
Fino ad oggi, il numero ridotto di utenti portatori di tracheostomia seguiti a domicilio, ha permesso 
solo ad alcuni infermieri delle cure domiciliari di consolidare competenze assistenziali specifiche, 
anche per il ruolo fondamentale svolto dai caregivers familiari.  
Prima della dimissione ospedaliera è infatti fondamentale che l’assistito o i familiari/caregiver siano 
in grado di gestire le procedure assistenziali (per es. la tracheoaspirazione) e di affrontare 
eventuali situazioni di criticità.  
Per quanto riguarda la gestione della tracheoaspirazione, ciò è anche previsto all'interno dell’ 
“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione di persone che 
effettuano la tracheoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato” sancito dalla 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010. 
A completamento del lavoro e' prevista la realizzazione di progetti formativi, finalizzati a 
consolidare l’apprendimento degli aspetti teorico/pratici da parte degli infermieri. 
 
Il presente documento  

• è stato elaborato da un gruppo di infermieri interaziendale, che ha visto mettere a 
confronto le esperienze maturate nei diversi setting assistenziali; 

• è costituito da due parti  
• la prima parte contiene le “Indicazioni per la gestione domiciliare dell’assistito 

tracheostomizzato” ed è prioritariamente rivolto agli infermieri delle cure domiciliari; 
• la  seconda  parte, “L'intervento  educativo rivolto all’assistito/caregiver per la gestione 

della tracheostomia”, articolato in unità didattiche, è rivolto prevalentemente agli 
infermieri che operano nelle strutture di ricovero e cura; 

• è stato condiviso dal SITRA dell’ASL con i Dipartimenti Assi, Cure Primarie e PAC 

• è stato trasmesso ai Direttori Sanitari e ai Responsabili SITRA delle Strutture di Ricovero e 
Cura in data 21/12/2011 e validato dal Tavolo dei Direttori Sanitari in data 13/07/2012

• è pubblicato sul sito dell’ASL nell’area Operatori – Altre professioni sanitarie – infermieri 
• sarà aggiornato rispetto elle eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito 

della applicazione e delle iniziative di formazione previste per il prossimo anno. 
 
Sono attori principali di questo percorso assistenziale: 

• gli infermieri delle cure domiciliari e delle strutture di ricovero e cura che operano in UU.OO 
che prevedono la cura, l’assistenza e la riabilitazione di persone portatrici di stomie; 

• le equipe UCAM (Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale); 
• i MMG/i medici specialisti che  intervengono  nella gestione dei pazienti portatori di 

tracheostomia. 
 
Sono destinatari gli assistiti a cui sarà/è stata confezionata una tracheotstomia, che necessitano di 
continuità assistenziale, e le loro famiglie. 
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Premessa 

 
L'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire agli infermieri gli elementi conoscitivi indispensabili 
per una buona pratica assistenziale nella gestione del paziente tracheostomizzato, consapevoli che, 
alla data odierna, su questa tematica non vi sono linee guida elaborate con sufficiente rigore 
metodologico. 
Il documento comprende le procedure riferite alle specifiche tecniche assistenziali e, senza pretesa 
di esaustività, affronta gli argomenti dell’ossigenoterapia, dell’utilizzo dei farmaci inalatori e della 
ventilazione meccanica. 
 
 
Sistema di classificazione delle raccomandazioni di consenso per le evidenze 
 

 
 

Centers for Disease Control and prevention(CDC)/ 
Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) 

 

Categoria 1A 
Misure fortemente raccomandate per tutti gli ospedali e supportate da 
studi sperimentali o epidemiologici ben disegnati. 

Categoria 1B 

Misure fortemente raccomandate per tutti gli ospedali e considerate 
efficaci da esperti nel campo e dall’HICPAC, che si basano su un forte 
razionale teorico e su evidenze suggestive, anche se possono non 
essere stati fatti studi scientifici conclusivi. 

Categoria II 

Misure suggerite per l’adozione in molti ospedali. Tali raccomandazioni 
sono supportate da studi clinici o epidemiologici, da un forte razionale 
teorico o da studi che hanno prodotto evidenze conclusive ma non 
adottabili in tutti gli ospedali. 

Assenza di 
raccomandazi
oni 

Pratiche per le quali non esistono sufficienti evidenze scientifiche o un 
consenso sull’efficacia. 
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1. La tracheotomia e la tracheostomia 

Definizione 

La tracheostomia è un incisione chirurgica della trachea, finalizzata ad aprire una via respiratoria 
alternativa a quella naturale. Questo intervento viene praticato di routine nei pazienti che 
necessitano di intubazione endotracheale per periodi, in genere, superiori ad una settimana (es. 
stato di coma prolungato), o all'inizio di interventi chirurgici alla testa e al collo che rendono 
impossibile l'intubazione. Per definizione la via respiratoria creata con la tracheotomia è 
destinata ad essere provvisoria. In questo consiste la differenza fra tracheotomia e tracheostomia. 
Quest'ultima, infatti, pur non rappresentando un atto chirurgico irreversibile, è destinata ad essere 
permanente e prevede, pertanto, la sutura dei margini della stomia alla cute del collo.  
 
Nota: nel presente documento, per semplificazione, verrà comunemente utilizzato il termine 
tracheostomia, fatti salvi i casi in cui i contenuti si riferiscano esclusivamente alla 
tracheotomia. 
 

Le principali indicazioni all’esecuzione di questi interventi sono: 
1. emergenze che comportano una grave insufficienza respiratoria (lesioni cerebrali, del 

massiccio facciale e della laringe) 
2. interventi di chirurgia parziale e ricostruttive della laringe, del cavo orale e dell’oro-

ipofaringe nei quali viene eseguita a scopo profilattico per evitare che un’eventuale edema 
post chirurgico possa ostacolare il passaggio d’aria attraverso le vie aeree superiori 

3. necessità di assistenza respiratoria prolungata principalmente in pazienti con malattie del 
sistema nervoso 

4. presenza di malformazioni congenite, di corpi estranei o processi flogistici gravi a carico 
delle vie aeree superiori 

 

L’inserimento di una cannula endotracheale si propone i seguenti scopi: 
• realizzare una via di comunicazione diretta tra l’ambiente e le vie aeree inferiori, superando 

eventuali ostacoli al passaggio dell’aria presenti nel cavo orale a livello di faringe o laringe 
• rendere possibile un collegamento corretto e sicuro al respiratore automatico per la 

ventilazione artificiale 
• ridurre lo spazio morto anatomico da 150 ml a 50 ml al fine di diminuire le resistenze ai 

flussi dei gas e migliorare la ventilazione alveolare 
• consentire un’accurata pervietà delle vie aeree, permettendo una valida pulizia 

tracheobronchiale e un miglior rendimento della fisiochinesiterapia 
• stabilire una netta e completa separazione tra vie aeree e digestive permettendo nei 

pazienti coscienti la ripresa di una normale alimentazione per bocca 
• consentire interventi di otorinolaringoiatria, come per esempio una laringectomia 
• consentire la fonazione nei pazienti che hanno bisogno di un sostegno ventilatorio ad 

intervalli. 
 

2. Le cannule tracheostomiche 

2.1 La cannula tracheale  
La cannula tracheale è un dispositivo indispensabile per: 

• conservare pervia la tracheostomia, consentendo un regolare flusso d’aria 
• fornire una specifica via di ventilazione in persone con ostruzione delle vie aeree superiori 
• proteggere le vie aeree dal rischio di inalazione 
• rendere possibile un accesso alle basse vie aeree al fine di rimuovere le secrezioni 
• consentire il collegamento a ventilatori o altri dispositivi di terapia respiratoria 
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La scelta della cannule dipende da molti fattori: 

• motivi clinici e patologici che hanno richiesto la tracheostomia 
• grado di dipendanza della ventilazione meccanica 
• capacità di sostenere il respiro autonomo 
• livello di coscienza e/o di collaborazione 
• presenza di riflessi di protezione delle vie aeree superiori (tosse e deglutizione) 
• capcità di rimuovere attivamente le secrezioni bronchiali 
• livello di sostegno familiare 

 

2.2 Tipi di cannule tracheali 
I materiali utilizzati per la costruzione delle cannule tracheali devono rispondere a precise 
caratteristiche di atossicità e superare i test di efficacia. I materiali più utilizzati sono:  

• polivinilcloruro (PVC): questo materiale è, ad oggi, il più utilizzato; ha la caratteristica di 
essere atossico, termosensibile, radioopaco. Risulta confortevole per il paziente e riduce il 
rischio di lesioni tracheali.  

• silicone: elastomero ad elevata tollerabilità che può essere sterilizzato in autoclave. 
Presenta costi elevati.  

• metallo (argento, ottone, ottone argentato, oro, acciaio), sono cannule utilizzate per 
tracheostomie di lunga durata o permanenti, ma alcune loro caratteristiche ne limitano 
l'utilizzo a pochi e selezionati pazienti prevalentemente in ambito ORL. 

Il diametro della cannula deve essere scelto in base alle dimensioni dello stoma tracheale. Non 
tutte le cannule endotracheali hanno un diametro interno (ID) uguale in tutta la lunghezza; in 
questi casi si fa riferimento all’ID più prossimo alla flangia.  
Le cannule endotracheali possono essere di forma angolata, utilizzate nelle tracheotomie 
percutanee, o a semicerchio, utilizzate per le tracheostomie di lunga durata o permanenti. 
La lunghezza è un parametro molto variabile che dipende dalla ditta produttrice (generalmente è 
compresa tra i 65 e gli 81 mm).  
 

2.3 Componenti cannula tracheale 
� Cannula: è la parte che viene inserita nella trachea; mantiene la tracheostomia pervia 

consentendo una normale respirazione. 
� Mandrino (otturatore): posto all’interno della cannula, serve per facilitarne l’introduzione 

rendendo la manovra atraumatica. Va rimosso subito dopo l’introduzione della cannula  
� Controcannula (se in dotazione): è inserita dentro la cannula dopo il posizionamento, 

serve a mantenere la cannula pulita evitando che questa debba essere rimossa durante le 
manovre di pulizia. 

� Cuffia Le cannule cuffiate hanno un manicotto esterno (la cuffia) che viene gonfiato a 
bassa pressione. La cuffia permette la ventilazione senza perdite d'aria, protegge le vie 
aeree da possibili inalazioni e limita i traumi sulla mucosa. E’ collegata, mediante un 
tubicino, ad un palloncino posto al di fuori della flangia, che permette di verificare lo stato 
di tensione della cuffia nella trachea. 

� Valvola unidirezionale (valvola fonatoria o tappo fonatorio): è un accessorio che elimina 
la necessità di usare il dito per chiudere l’apertura della cannula tracheostomica e 
consentire la fonazione. Permette all'aria di entrare durante l'inspirazione mentre si chiude 
durante l'espirazione, indirizzando l'aria verso le vie respiratorie superiori e quindi verso le 
corde vocali 

� Flangia è una lamina, posta in posizione perpendicolare rispetto alla cannula, che ne 
impedisce la caduta nel lume tracheale. E’ provvista di fori a forma di asole in cui vengono 
fatti passare i sistemi di ancoraggio (fettuccia o velcro) che si fissano attorno al collo. 
Normalmente è saldata alla cannula ma esistono modelli in cui essa può scorrere 
permettendo l’adattamento alle diverse esigenze dei pazienti.  

� Connettore esterno permette di connettere alla cannula al ventilatore a dispositivi di 
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terapia respiratoria per ottenere un'ottimale umidificazione attiva/passiva o comunicazione; 
le dimensioni variano a seconda della ditta costruttrice (di solito la lunghezza è di 15 mm) 

� Punta, ovvero l'estremità endotracheale della cannula, che può essere di forma 
arrotondata o a becco di flauto. 

 
In base alle loro caratteristiche possono essere: 

• Cannule cuffiate: tale tipologia viene utilizzata nelle persone disfagiche ed è dotata di 
palloncino gonfiabile posto sul terzo distale della cannula. Per evitare episodi di inalazione 
di sangue e saliva o lesioni tracheali la cuffia va gonfiata tra 20-25 mmHg e mantenuta a 
tale pressione. 
Vantaggi: prevenzione di episodi di inalazione nelle persone disfagiche 
Svantaggi: maggior trauma nella sostituzione, possibilità di rottura della cuffia e/o usura del 
sistema di gonfiaggio, eventuale insorgenza di lesioni da decubito e da compressione 
ischemizzante sulla mucosa tracheale (tale evenienza può essere evitata sgonfiando 
periodicamente la cuffia nell’arco della giornata e utilizzando cuffiature a bassa pressione). 

• Cannule fenestrate: sono dotate di contro cannula e vengono utilizzate in persone che, 
conservando le corde vocali, sono in grado di parlare. La fenestratura, posta nel dorso della 
cannula a circa 2 cm dalla flangia e presente anche nella controcannula, consente il 
passaggio di aria attraverso le corde vocali e con esso la fonazione.  
Vantaggi: permettono il passaggio di aria alle corde vocali e da qui alla bocca dando la 
possibilità alla persona di parlare, chiudendo il foro esterno della cannula  
Svantaggi: si possono formare granulomi da contatto a livello della fenestratura. 

• Cuffiate e fenestrate: vengono utilizzate nelle persone che, per problemi respiratori, 
necessitano di ventilazione assistita e in quelle sottoposte ad interventi conservativi del 
distretto cervico-facciale. Conservando le corde vocali, mantengono la fonazione anche 
quando sono collegati al respiratore. Hanno tutte le caratteristiche delle cannule cuffiate e 
fenestrate compresi gli stessi vantaggi e svantaggi. 

• Non cuffiate e non fenestrate: vengono utilizzate nella fase post-operatoria di interventi 
cervico-facciali, in persone in respiro spontaneo con tracheotomia di lunga durata o 
tracheostomia oppure in persone che necessitano di broncoaspirazioni frequenti e 
comunque non sottoposte a respirazione assistita. 
Vantaggi: fonazione a cannula chiusa (esclusi i laringectomizzati), riduzione del rischio di 
decubito tracheale e facilità di gestione, minor trauma nella sostituzione 
Svantaggi: mancata prevenzione di episodi di inalazione 

 

2.4 Gestione della cannula tracheale nel post intervento 
È molto importante effettuare la pulizia della cannula e dello stoma tracheale, soprattutto 
nell'immediato post intervento, poichè  vi è  un aumento delle secrezioni bronchiali e della loro 
viscosità. Ne consegue un'elevata probabilità di sovrainfezioni batteriche. Tali operazioni sono da 
eseguirsi almeno due volte al giorno o più spesso se le condizioni del paziente lo richiedono.  
 

2.5 Gestione della cuffia della cannula tracheale 
La cuffia è la principale causa di ischemie della mucosa tracheale. È consigliabile, pertanto, 
mantenere la pressione di gonfiaggio tra i 20 e 25 mm di Hg (si ricorda che la quantità di aria da 
immettere durante la cuffiatura, di norma, va dai 5 ai 7 cc di aria in base alle indicazioni previste 
dalle schede tecniche) e sgonfiare la cuffia quando non è necessaria (per esempio quando la 
persona è in respiro spontaneo). E’ possibile verificare la pressione della cuffia con appositi 
manometri. 
Un danno ischemico prolungato può portare ad una stenosi tracheale permanente o a fistola 
tracheo/esofagea.  
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2.6 Sistema di fissaggio della cannula 
Il sistema di fissaggio con il quale viene assicurata la cannula dovrebbe essere sufficientemente 
stretto da impedire la decannulazione, evitando di ledere la cute sottostante. E' di uso comune 
l'indicazione di stringere il collarino in modo che si possa inserire all'interno dello stesso un dito. Si 
possono utilizzare collarini in velcro oppure fettucce opportunamente annodate. Il sistema di 
fissaggio deve essere cambiato quando sporco o baganato 
 

2.7 Cura dello stoma tracheale 
Quando la ferita chirurgica è cicatrizzata è sufficiente effettuare la pulizia dei bordi dello stoma con 
tecnica asettica, utilizzando soluzione fisiologica sterile e garze sterili. In presenza di secrezioni 
secche, si possono utilizzare garze imbevute di acqua ossigenata, che dopo essere stata applicata 
deve essere rimossa con soluzione fisiologica in quanto lesiva per la cute peristomale. La pulizia 
della tracheostomia va eseguita almeno una volta al giorno e ogniqualvolta le garze si presentano 
sporche o bagnate.  
Se la ferita è ancora in fase di cicatrizzazione, dopo la detersione con fisiologica e garze sterili è 
indicata la disinfezione con soluzione a base di iodiopovidone al 10% su base acquosa. 

 

3. Procedura per la sostituzione della cannula tracheale 
La sostituzione della cannula tracheale, in pazienti sottoposti a tracheotomia, è una manovra 
rischiosa qualora venga praticata in ambiente non protetto e/o eseguita da personale non 
adeguatamente qualificato (soprattutto in ambito domiciliare). E' necessario quindi che la 
sostituzione venga eseguita dal medico di medicina generale o dallo specialista in collaborazione 
con l'infermiere. Nel caso invece di  paziente laringectomizzato, l'intervento di sostituzione deve 
essere effettuato quotidianamente dall'infermiere fino a quando l'assistito o il familiare/caregiver 
siano indipendenti nell'effettuazione della manovra. 
 
Obiettivo dell’intervento infermieristico 

• favorire la respirazione, prevenire la dispnea e le infezioni locali e/o polmonari  
• rendere autonomo l'assistito o il parente/caregiver nella gestione delle procedure di igiene 

del tracheostoma e di sostituzione della cannula tracheale  
 

Materiale occorrente 
• Telino non sterile 
• Cannula, controcannula e otturatore  
• Fettuccia e “metallina”  
• Gel o olio lubrificante  
• Garze sterili  
• Dispositivi di protezione individuali (guanti monouso indispensabili, mascherina, occhiali, 

camice monouso in funzione della valutazione del rischio di contaminazione) 
• Soluzione fisiologica sterile 0,9% 
• Sondini d’aspirazione e aspiratore  
• Contenitore di plastica cilindrico 
• Detergente-disinfettante (amuchina 5%) per la pulizia della cannula 
• Contenitore dei rifiuti 
 

 3.1 Sostituzione della cannula tracheostomica (laringectomizzato) 
 
Raccomandazioni CDC: 

� Lavarsi le mani dopo qualsiasi contatto con mucose, secrezioni o oggetti contaminati con 
secrezioni respiratorie, sia che si indossino o meno i guanrti (Categoria 1A) 
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� Indossare i guanti per manipolare le secrezioni respiratorie o oggetti contaminati con 
secrezioni respiratorie di qualsiasi paziente (Categoria 1A) 

� Indossare il camice quando è probabile la contaminazione con le secrezioni respiratorie di 
un paziente; cambiare il camice dopo tale contatto e prima di assistere un nuovo paziente 
(Categoria 1B) 

� Prima di sgonfiare la cuffia del tubo endotracheale per rimuoverlo o prima di rimuovere il 
tubo, assicurarsi che siano state rimosse le secrezioni sotto la cuffia endotracheale 
(Categoria 1B) 

 
Procedura: 
 

1. Valutare il livello di collaborazione della persona assistita.  
2. Informare la persona sulle manovre che si eseguono ed il loro scopo 
3. Predisporre un piano di lavoro con tutto l’occorrente e preparare, insieme all’assistito o al 

caregiver tutto il materiale (cannula, controcannula ed otturatore, la fettuccia e le garze 
metalline), avendo cura di informare rispetto alle caratteristiche, al nome e alle funzioni dei 
singoli componenti del set 

4. Lubrificare la cannula e, se di tipo cuffiato, verificare la tenuta del palloncino 
5. Eseguire il lavaggio sociale delle mani 
6. Indossare i guanti 
7. Far assumere alla persona la posizione seduta, con il capo leggermente in iperestensione, 

posizionando un telino per proteggere gli indumenti 
8. Indossare i DPI: maschera con visiera, camice monouso 
9. Disporsi in posizione laterale rispetto alla persona 
10. Far espettorare, se possibile, in maniera spontanea oppure procedere all'aspirazione di 

eventuali secrezioni. Se presente, togliere la controcannula ruotandola e sfilandola. 
11. Slegare con una mano il fissaggio di sicurezza e sfilare delicatamente la cannula. 
12. Pulire lo stoma da eventuali secrezioni con garze e soluzione fisiologica, facendo attenzione 

a non fare scivolare liquidi all’interno della trachea. 
13. Valutare lo stoma e le condizioni della cute peristomale. 
14. Mostrare alla persona le modalità di introduzione della cannula (fino a quando la persona 

diventa autosufficiente nella manovra). 
15. Procedere all’introduzione della nuova cannula come segue: inserire, ruotando 

delicatamente, la cannula spingendola in avanti e poi in basso con un movimento ad arco. 
Togliere immediatamente l’otturatore, tenendo la cannula in posizione con le dita. Fissare la 
cannula, allacciando la fettuccia dietro al collo. Inserire, infine, la controcannula verificando 
che sia adeguatamente fissata. 

16. Istruire poi la persona sulla pulizia della cannula asportata precedentemente La 
controcannula e la cannula vanno lavate con acqua e soluzione detergente e con l’ausilio di 
uno scovolino, per poter rimuovere  secrezioni ed eventuali incrostazioni. La controcannula 
può essere riposta in soluzione di amuchina al 5% e sciacquata con soluzione fisiologica 
prima del riposizionamento nella cannula tracheale.  

Al termine provvedere a rimuovere i guanti utilizzati e lavarsi le mani. 

 

• Prima di togliere la cannula, controllare che non sia cuffiata; se la cuffia è 
presente accertarsi che sia sgonfia prima di rimuovere la cannula 

• Quando si utilizza una cannula fenestrata, la controcannula deve essere priva 
di fenestratura, poiché durante l’aspirazione il sondino potrebbe causare un 
danneggiamento della parete tracheale 

• In caso di resistenze durante l'inserimento della controcannula non forzare ma 
avvisare il medico in quanto una delle complicanze tardive potrebbe essere la 
formazione di un granuloma all’interno della fenestratura della cannula 
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Valutazione dell’efficacia dell'intervento educativo 

Al termine del percorso di addestramento, l’assistito/il caregiver deve essere in grado di: 
• conoscere le motivazioni per le quali è importante mantenere una corretta igiene della 

cannula e dello stoma tracheale 
• saper rilevare tempestivamente eventuali segni e/o sintomi di infezione locale 

(arrossamento e tumefazione dello stoma, caratteristiche delle secrezioni rispetto a 
quantità, colore, odore) e/o polmonare (febbre persistente, segni e sintomi di ipossia, 
presenza di tosse) 

• essere in grado di gestire autonomamente l’igiene dello stoma e la sostituzione della 
cannula. 

 
L’infermiere ha il compito di supervisionare e rinforzare nel tempo le capacità acquisite dalla 
persona e/o dal caregiver. 
 

3.2 Incidenti legati alla tracheotomia e alla presenza di cannula tracheale 
Fuoriuscita della cannula 

Considerando che la funzione della cannula è quella di garantire la respirazione, mantenendo 
pervia una via aerea artificiale, è estremamente importante assicurare il suo fissaggio e la sua 
perfetta pervietà.  
In presenza di tracheotomia l’estrusione accidentale ed indesiderata della cannula è sempre un 
evento drammatico in quanto i tessuti connettivali che circondano la tracheotomia, soprattutto se 
di recente confezionamento, tendono a collassare in assenza della cannula.  
La gravità varia da paziente a paziente, a seconda della pervietà residua delle vie respiratorie 
sovratracheali. La cannula deve essere riposizionata in breve tempo; tale manovra può presentare 
difficoltà per la rapida retrazione dei tessuti, per la presenza di granulazioni e per la condizione di 
agitazione dovuta alla dispnea del paziente. 
Per questo motivo è richiesto un intervento urgente di personale qualificato. 
In presenza di tracheostomia, a seconda della pervietà delle vie aeree, la manovra di reinserimento 
potrebbe essere gestita in autonomia da un infermiere esperto e/o dal caregiver adeguatamente 
formato.  
Si tratta sempre e comunque di un fatto grave ed imprevisto per il quale è necessaria la completa 
conoscenza degli aspetti anatomo-fisio-patologici dell'assistito. 
 

Ostruzione della cannula: 

E’ quasi sempre dovuta ad un'inadeguata umidificazione, che rende le secrezioni dense e crostose, 
con formazione di tappi di muco all’interno della cannula; la prestazione da eseguire con urgenza 
è, quando presente, il cambio rapido della controcannula e relativa pulizia, oppure la sostituzione 
della cannula. E' importante ricordare che per facilitare la rimozione delle secrezioni respiratorie 
l'intervento più efficace è quello di mantenere una corretta idratazione del paziente. Non è 
convalidata dalla letteratura l’introduzione di boli di soluzione fisiologica allo 0,9% per rendere più 
fluide le secrezioni. 

 

 

4. Aspirazione delle secrezioni del tratto respiratorio 
Nei pazienti con tracheotomia recente si ha normalmente una abbondante produzione di secrezioni 
tracheo-bronchiali ciò è principalmente alla diminuzione drastica dell'umidificazione dell'aria 
respirata a causa del "by-pass" delle vie aeree superiori da parte della cannula; con il tempo la 
tracheotomia si stabilizza e le secrezioni tendono a diminuire. Ciò nonostante la presenza di 
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secrezioni più o meno abbondanti facilita da una parte il rischio di formazioni crostose che possono 
formare tappi di muco e talvolta occludere anche totalmente il lume della trachea o della cannula, 
dall'altra può rappresentare l'ideale terreno di coltura per germi patogeni favorendo le infezioni 
stomali e polmonari. Le secrezioni vanno quindi accuratamente aspirate al fine di mantenere la via 
aerea libera e lo stoma tracheale asciutto. 
La broncoaspirazione ha lo scopo di rimuovere le secrezioni presenti nell'albero respiratorio, 
mantenere la pervietà delle vie aeree e migliorare la funzionalità respiratoria della persona. E' 
effettuata in base alla diagnosi di "incapacità, da parte del paziente, a rimuovere le secrezioni 
bronchiali presenti nell'albero respiratorio"(Nanda Nursing Diagnoses 2001-2002). L'aspirazione 
tracheale è una componente dell'igiene bronchiale che consiste nella rimozione meccanica delle 
secrezioni presenti nell'albero repiratorio in pazienti con inefficace riflesso della tosse. 
 

Obiettivi: 
� mantenere la pervietà delle vie aeree 
� migliorare la funzionalità respiratoria 
� prevenire le infezioni favorite dal ristagno delle secrezioni. 
 

4.1 Quando effettuare la tracheoaspirazione 
La broncoaspirazione è una tecnica invasiva fastidiosa per l'assistito e potenzialmente rischiosa, 
pertanto va eseguita solo se vi è una reale necessità. La decisione clinica dell'infermiere sulla 
necessità della broncoaspirazione viene effettuata:  
GUARDANDO il modo di respirare (rilevare la presenza di irregolarità nell'atto respiratorio o 
affaticamento), il colore della cute (presenza di cianosi), la velocità del respiro che si modifica. Tali 
segni indicano che non vi è una respirazione efficace 
ASCOLTANDO il rumore del respiro: la presenza di gorgoglii o di tosse persistente, sono indice di 
presenza di secrezioni da aspirare 
TOCCANDO il torace della persona: appoggiando il palmo della mano all'incirca 10/15 cm sotto lo 
stoma, si riescono a percepire delle vibrazioni; questo fremito tattile, è dovuto al passaggio di aria 
attraverso abbondanti secrezioni. 
AUSCULTANDO: è possibile valutare la presenza di secrezioni tramite auscultazione del torace, 
identificando anche il campo polmonare nel quale sono maggiormente presenti. 
 

Per gli assistiti sottoposti a ventilazione meccanica oltre ai segni e sintomi sopra elencati vanno 
aggiunti i dati rilevabili al ventilatore quali: 

• innesco dell’allarme a seguito di variazioni delle pressioni respiratorie nelle ventilazioni 
volumetriche (allarme di pressione di picco) 

• innesco dell’allarme a seguito di variazioni del volume corrente nelle ventilazioni 
pressometriche (allarme di volume/minuto inferiore) 

 

4.2 Profondità dell'aspirazione tracheale  
In ambito domiciliare le due tecniche di aspirazione maggiormente utilizzate sono:  

a) aspirazione superficiale: consiste nell'inserimento del catetere solo nell'ostio della cannula 
tracheale per rimuovere le secrezioni che sono state tossite sino all'apertura della cannula; 

b) tecnica premisurata: il catetere viene inserito ad una profondità premisurata, con il foro più 
distale appena fuori dalla punta della cannula tracheostomica.  

Per misurare la profondità esatta si utilizza una cannula dello stesso tipo e della stessa misura di 
quella posizionata in trachea, individuando sul catetere l'esatta profondità d'inserzione. Per 
eseguire correttamente la tecnica premisurata è necessario effettuare la rotazione del sondino tra 
pollice e indice senza perdere il punto di repere. Nella fase di inserimento del catetere, che deve 
essere effettuata senza aspirare, la rotazione riduce l'attrito e provvede a muovere i fori laterali del 
sondino in modo elicoidale, permettendo l'aspirazione delle secrezioni in tutti i punti della parete 
della cannula tracheale. Questa tecnica può essere sempere utilizzata in aspirazioni di routine in 
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quanto riduce il possibile danno dell'epitelio delle vie aeree 
 

4.3 Durata della tracheoaspirazione 
La durata della tracheoaspirazione non deve essere superiore a 10-15 secondi ed è consigliato non 
ripeterla per più di due volte ad ogni aspirazione. 
 

4.4 Caratteristiche del sondino di aspirazione  
Il sondino è in materiale morbido, flessibile, monouso, trasparente (ad es. polivinile) e può 
misurare da 12 a 18 CH (3Ch=1mm), oppure 10-16 Fr (1 Fr= 3 mm circa). La misura del catetere 
di aspirazione non deve essere di diametro superiore alla metà del diametro interno della cannula 
tracheostomica, per evitare un aumento della pressione negativa nelle vie aeree e una riduzione 
del valore di PaO2.  
 

4.5 Pressione di aspirazione 
La pressione di aspirazione deve essere tale da aspirare in modo efficace il muco in pochi secondi 
senza creare danni. Le pressioni consigliate sono: 

•  60-100 mmHg per i bambini sotto l'anno di età 
• 100-120 mmHg per i bambini sopra l'anno 
• 100-150 per le persone adulte. 

La pressione d'aspirazione non dovrebbe mai superare i 150 mmHg; pressioni superiori possono 
causare traumi, ipossia e atelectasie. 
 

4.6 Procedura 
Materiale 

• Guanti monouso ed eventuali altri dispositivi di protezione individuale (camice monouso, 
mascherina, occhiali) in funzione del possibile rischio di contaminazioni 

• Fonte di aspirazione con regolazione del vuoto, tubo di connessione e vaso di raccolta 
• Catetere da aspirazione monouso, sterile (il calibro indicato negli adulti è 12-18 Fr) 
• Flacone di soluzione fisiologica sterile per lavare il catetere 
• Garze sterili 10x10 cm  
• Telino per proteggere gli abiti dell’assistito e i cuscini 
• Contenitore dei rifiuti 
Tecnica 

1. Informare la persona, valutando il livello di coscienza, sulle finalità e modalità di esecuzione 
della tracheoaspirazione 

2. Eseguire il lavaggio sociale delle mani 
3. Predisporre il piano di lavoro con il materiale occorrente (aprire il flacone della soluzione 

fisiologica e il pacchetto delle garze sterili) 
4. Posizionare l'assistito semiseduto se possibile o in decubito supino (paziente non cosciente) 
5. Posizionare il telino per proteggere la biancheria del letto e dell'assistito 
6. Azionare l'aspiratore regolandolo ad una aspirazione massima compresa tra 100 e 120 mm 

Hg. 
7. Indossare i dispositivi di protezione individuali 
8. Aprire la confezione del sondino e, prima di sfilarlo, collegarlo al tubo di raccordo 

dell'aspiratore con l'aspirazione spenta 
9. Rimuovere, se presente, la controcannula 

10. Sfilare il catatere dalla confezione e inserirlo nella cannula, senza aspirare, con movimento 
rotatorio tenendolo tra indice e pollice, facendolo avanzare fino al limite previsto (vedi 
punto 4.3) questo movimento faciliterà l'introduzione del catetere e l'aspirazione delle 
secrezioni in tutti i punti della cannula tracheostomica 

11. Azionare l'aspirazione e broncoaspirare ad intermittenza per periodi non superiori a 10-15 
secondi, ritraendo il sondino con movimento rotatori  
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12. Pulire il catetere aspirando soluzione fisiologica e in seguito spegnere l'aspiratore 
13. Valutare le condizioni della persona, osservando le caratteristiche della respirazione e il 

colore della cute e mucose 
14. Se necessario ripetere la manovra di aspirazione lasciando riposare per qualche minuto la 

persona tra una aspirazione e l'altra 
15. Risistemare la persona in posizione comoda e confortevole 
16. Riordinare il materiale. Il sondino al termine dell'utilizzo può essere racchiuso nella mano 

ancora guantata e lasciato nel guanto mentre lo si sfila al rovescio Inserirne una 
controcannula pulita  

17. Lavare le mani al termine della procedura 
18. Osservare e riportare nella documentazione infermieristica le caratteristiche delle secrezioni 

aspirate 
19. Reintegrare il materiale e le attrezzature in modo che la aspirazione sia pronta per essere 

ripetuta 
 

RACCOMANDAZIONI CDC 

� Lavarsi le mani dopo qualsiasi contatto con mucose, secrezioni respiratorie o oggetti 
contaminati con secrezioni respiratorie, sia che si indossino o meno i guanti. (Categoria 
1A). 

� Indossare i guanti per manipolare secrezioni respiratorie o oggetti contaminati con 
secrezioni respiratorie di qualsiasi paziente (Categoria 1A). 

� Sostituire i guanti e lavarsi le mani dopo aver manipolato secrezioni respiratorie o oggetti 
contaminati con secrezioni respiratorie di un qualsiasi paziente e prima del contatto con un 
altro paziente, oggetto o superficie ambientale; tra i contatti con un sito corporeo 
contaminato e il tratto respiratorio o un presidio respiratorio dello stesso paziente 
(Categoria 1A). 

� Indossare un sovracamice quando è probabile la contaminazione con le secrezioni 
respiratorie di un paziente e cambiare il camice dopo tale contatto (Categoria 1B). 

� Non vi sono sufficienti evidenze che raccomandino sull’uso di guanti sterili al posto di 
guanti puliti per l’aspirazione delle secrezioni respiratorie del paziente Si consiglia 
comunque l'utilizzo di tecnica asettica.  

� Utilizzare solo liquido sterile per rimuovere le secrezioni dal catetere di aspirazione se tale 
catetere deve essere reinserito nuovamente nel tratto respiratorio del paziente. (Categoria 
1B). 

 

4.7 Monitoraggio delle condizioni dell'assistito 
Durante le procedure di aspirazione tracheale l'assistito dovrebbe essere adeguatamente 
monitorato valutando: 

• i rumori respiratori 
• il colore della cute e della mucosa (assenza o presenza di canosi) 
• la frequenza respiratoria e cardiaca 
• la saturazione periferica (in presenza di saturi metro) 
• le caratteristiche dell'escreato (colore, volume, consistenza e odore) 
• la presenza di sanguinamento o di traumi 
• la risposta dell'assistito 
• la tosse. 

 

Alcune precisazioni 

◊ Durante le manovre di aspirazione non forzare mai il catetere se incontra un ostacolo 
◊ Incoraggiare il paziente (se cosciente) a respirare profondamente e a tossire tra 

un’aspirazione e l’altra. 
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◊ Sostituire o lavare e disinfettare giornalmente tubi e bottiglia dell’aspiratore (se 
riutilizzabili). 

◊ Utilizzare un sondino sterile per ogni aspirazione. 
 

4.8 Valutazione degli esiti della tracheoaspirazione 
L'aspirazione tracheale è considerata efficace se determina almeno uno dei seguenti risultati: 

� rimozione delle secrezioni 
� miglioramento dei rumori respiratori 
� riduzione della pressione di picco (durante la ventilazione volumetrica) o aumento del 

volume corrente (durante la ventilazione pressimetrica)  
� miglioramento della saturimetria 
� riduzione della sensazione di dispnea e/o riduzione della frequenza cardica e/o respiratoria 
� miglioramento soggettivo dell'assistito. 

 

4.9 Complicanze della tracheoaspirazione 
Le complicanze che possono essere causate dall'aspirazione tracheale sono le seguenti: 

� infezioni causate dall'introduzione nelle basse vie aere di batteri che colonizzano il tubo 
tracheale 

� ipossiemia (oltre alle secrezioni vengono rimosse anche aria ed ossigeno) 
� arresto cardiaco o respiratorio 
� collasso alveolare: durate l'aspirazione, in particolare se eseguita con pressioni troppo 

elevate o troppo in profondità, vengono rimosse le secrezioni ma anche O2 e aria con 
possibile collasso degli alveoli 

� stimolazione vagale che provoca una repentina e importante bradicardia, con conseguente 
bassa portata cardiaca e caduta della pressione arteriosa 

� broncospasmo come conseguenza dell'irritazione causata dall'aspirazione 
� trauma della mucosa: ogni volta che il sondino raggiunge la mucosa tracheale può 

lesionarla sia in modo diretto sia per effetto del vuoto applicato. Questo tipo di lesioni può 
causare infiammazione della mucosa, petecchie emorragiche, emorraggie della mucosa, 
edema. 

� aumento della pressione intracranica negli adulti con lesioni cerebrali gravi; aspirazioni 
ripetute possono aumentare la pressione intracranica 

� fame d'aria e ansia legate alla manovra causano tachicardia, ipertensione arteriosa, 
agitazione e arossamento del viso. 

 

4.10 Tracheoaspirazione in malati ventilati meccanicamente 
In pazienti con ventilazione meccanica continua o a intervalli (per es. in ventilazione meccanica 
solo durante il sonno), la tecnica della tracheoaspirazione non cambia. Ovviamente durante la 
manovra l'assistito deve essere staccato dal circuito del ventilatore: si rimuove il filtro antibatterico 
e il catetere mount (il quale connette la cannula tracheostomica al filtro umidificatore) per evitare 
che il ventilatore prenda dall’ambiente esterno aria, che, essendo ricca di polvere e batteri, 
andrebbe a “sporcare” il filtro umidificatore. 
Successivamente si introduce il sondino con la tecnica di aspirazione già precedentemente 
descritta. Al termine della procedura riconnettere il circuito ventilatorio e controllare il corretto 
funzionamento dell'apparecchiatura. 
NB: Durante la tracheoaspirazione è normale osservare un aumento della frequenza cardiaca ed 
una diminuzione della saturazione dell'ossigeno. Tali parametri possono essere corretti 
sottoponendo la persona ad una preossigenazione. 
La preossigenazione consiste nella somministrazione di ossigeno al 100% per un minuto da 
effettuarsi subito prima della manovra; è il metodo di prima scelta per evitare una diminuzione 
della pressione parziale di ossigeno durante l'aspirazione. 
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4.11 Raccomandazioni 
1. L'aspirazione deve essere fatta solo quando è stata compiuta una valutazione completa del 
paziente ed è stata stabilita la necessità per tale procedura. Si raccomanda una valutazione 
individuale preliminare, ed una accurata osservazione durante e dopo la procedura. Il 
paziente deve essere incoraggiato a tossire e ad espettorare autonomamente se è in grado. 
(Livello IV) 
2. A causa dei potenziali rischi associati, gli infermieri devono possedere abilità procedurali e 
delicatezza per eseguire la manovra di aspirazione. (Livello IV) 
3. Gli infermieri non devono instillare la soluzione fisiologica allo 0.9% prima di aspirare gli 
adulti con tracheostomia o intubati. Accertando che i pazienti siano adeguatamente idratati è 
un modo con il quale gli infermieri possono facilitare la rimozione delle secrezioni respiratorie. 
(Livello III.1) 
4. Devono essere utilizzate tecniche asettiche durante l’aspirazione dei pazienti adulti 
ospedalizzati con tracheostomia. (livello IV) 
5. La  misura  del  sondino  di  aspirazione  non  deve occupare più della metà del diametro  
intero  della  via  respiratoria  artificiale  per  evitare  pressioni  negative  maggiori  nelle vie  
respiratorie e per minimizzare la caduta della PaO2. (livello IV) 
6. L’opinione degli esperti suggerisce che la durata dell'aspirazione deve essere inferiore ai 
10-15 secondi. (livello IV) 
7. Alcune forme di iperossigenazione prima di compiere l’aspirazione possono ridurre la 
potenziale ipossiemia post-aspirazione nei pazienti adulti ospedalizzati. (livello III.1) 
Combinando l'iperossigenazione e l'iperinsuflazione si può potenzialmente minimizzare 
l'ipossiemia indotta dall'aspirazione. (livello III.1) 
8. Utilizzando volumi correnti proporzionali alle dimensioni del paziente si può contribuire ad 
una riduzione delle difficoltà potenziali. (livello III.1) 
9. Quando si iperossigena, lasciare il tempo perché l’aumentata percentuale di ossigeno passi 
attraverso i tubi del ventilatore e raggiunga il paziente. (livello IV) 
10. Deve essere utilizzato un ventilatore, piuttosto che un dispositivo di rianimazione 
manuale, per fornire l'iperventilazione/iperossigenazione prima di aspirare al fine di ridurre le 
alterazioni emodinamiche. (livello III.2) 
11. Utilizzare al massimo due passaggi di aspirazione. (livello III.1) 
12. È necessaria una completa valutazione del paziente per pianificare gli interventi di 
aspirazione. L’iperinsuflazione può avere implicazioni cliniche per pazienti che hanno un 
aumento della PIC o che hanno di recente subito un intervento vascolare o cardiochirurgico o 
che sono emodinamicamente instabili. (livello II) 
13. Modificare le attività e distanziare gli interventi che sono riconosciuti responsabili nel 
determinare un aumento della MICP o MAP con intervalli di almeno 10 minuti. Le azioni 
devono essere pianificate su una completa valutazione dei bisogni del paziente; quando 
possibile occorre considerare le attività di assistenza passo per passo piuttosto che farle come 
attività consolidate. (livello III.1)  
 
Thompson, L. Suctioning Adults with an Artificial Airway. The Joanna Briggs Institute for Evidence 
Based Nursing and Midwifery; 2000. Systematic Review No. 9 
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Livelli di evidenza 
Tutti gli studi sono stati classificati secondo la forza delle evidenze basate sul seguente sistema di 
classificazione: 
Livello I Evidenza ottenuta da una revisione sistematica di tutti i trial randomizzati e controllati rilevanti. 
Livello II Evidenza ottenuta da almeno un trial randomizzato e controllato propriamente disegnato. 
Livello III.1 Evidenza ottenuta da un trials ben disegnato senza randomizzazione. 
Livello III.2 Evidenza ottenuta da un studio di coorte ben disegnato o da un studio caso controllo analitico 
preferibilmente condotto in più di un centro o in più gruppi di ricerca. 
Livello III.3 Evidenza ottenuta da uno studio longitudinale con o senza interventi. Risultati in 
sperimentazioni non  controllate. 
Livello IV Opinioni di autorità, basate sulla esperienza clinica, studi descrittivi o report di comitati di esperti 

4.12 Riassunto delle evidenze 
1. I traumi tracheali, l’ipossiemia indotta dall’aspirazione, l’ipertensione, le aritmie cardiache 
e l’aumento della pressione intracranica sono state associate alle procedure di aspirazione. 
(livello III.3) 
2. I pazienti hanno riferito che l’aspirazione può essere una procedura dolorosa e ansiogena. 
(livello IV) 
3. Somministrare un bolo di soluzione fisiologica allo 0.9%, per rendere più liquide le 
secrezioni, non è convalidato in letteratura. (livello III.1) 
4. C’è un rischio potenziale che più batteri entrino nelle basse vie aeree durante ripetute 
operazioni di aspirazione, in particolare se è utilizzata in modo routinario l’instillazione di 
soluzione fisiologica come parte della procedura. (livello IV) 
5. Il rapporto del diametro del sondino di aspirazione rispetto al diametro del tubo 
endotracheale può essere direttamente correlato alla pressione negativa all’interno del 
polmoni. (livello IV) La caduta dei livelli di PO2 è stata riferita essere maggiore quando sono 
utilizzati sondini per aspirazione più grossi. (livello III.2) 
6. Se si raddoppia la durata del periodo di aspirazione si possono dimezzare i livelli di PO2. 
(livello III.1) 
7. L’iperossigenazione prima dell'aspirazione può potenzialmente ridurre l’ipossiemia indotta 
dalla manovra. Associando l’iperossigenazione con l’iperventilazione si può minimizzare 
l'ipossiemia indotta dall'aspirazione. (livello III.1) 
8. I pazienti hanno riferito sensazioni di dispnea durante l’iperventilazione condotta con 
volumi maggiori del volume corrente (900 cc). (livello III.1) 
9. Un periodo di pausa fino a 2 minuti può essere necessario quando l’iperossigenazione è 
realizzata attraverso dei vecchi respiratori, al fine di dare tempo perché l’aumentata 
percentuale di ossigeno attraversi i tubi del ventilatore e raggiunga il paziente. (livello IV) 
10. L’uso del ventilatore per fornire l’iperossigenazione e l’iperventilazione può determinare 
meno alterazioni emodinamiche rispetto l’uso di dispositivi manuali per la ventilazione 
(MRB). (livello III.2) 
11. Aumenti nella MICP (pressione intracranica media), MAP (pressione arteriosa media) e 
nei livelli di CPP (pressione di perfusione) nei pazienti con traumi cerebrali acuti possono 
essere associati all'aspirazione e questi cambiamenti si possono sommare ad ogni sequenza 
di aspirazione successiva. (livello III.1) 
12. Ripetute sequenze di iperventilazione-aspirazione possono portare a modifiche 
emodinamiche significative nella MAP, nella attività cardiaca e nel ritmo cardiaco. (livello II) 
13. I pazienti con severi traumi chiusi del capo, in particolare coloro che rispondono con un 
innalzamento della PIC, sono a rischio di ipertensione intracranica durante l’aspirazione. 
(livello III.1) 
 
Thompson, L. Suctioning Adults with an Artificial Airway. The Joanna Briggs Institute for Evidence 
Based Nursing and Midwifery; 2000. Systematic Review No. 9 
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5. Ossigenoterapia (O2 terapia) 
L’ossigenoterapia consiste nella somministrazione di ossigeno in concentrazione maggiore rispetto 
a quella presente nell’aria al fine di trattare o prevenire i sintomi e le manifestazioni dell’ipossiemia 
arteriosa (American College of Chest Phjsicians National Heart-1984). Questa terapia può essere 
applicata sia nel caso di acuzie (es. insufficienza respiratoria acuta), sia a lungo termine quando 
esiste una grave ipossiemia cronica stabilizzata (es. broncopneumopatia cronica ostruttiva). Lo 
scopo della ossigenoterapia è riportare i livelli di PaO2 (pressione parziale di ossigeno nel sangue) 
a valori normali (>80mm/Hg) o il più vicino possibile alla normalità.  
Gli effetti dell'ossigenoterapia sono: migliorare l'ossigenazione dei tessuti e ridurre le resistenze 
vascolari polmonari. 
L'ossigeno è equiparato ad un farmaco e va somministrato solo su prescrizione medica che deve 
indicare: 

• dosaggio (litri di ossigeno al minuto) 
• durata dell’applicazione (continua, intermittente) 
• dispositivi di somministrazione  

 

5.1 Dispositivi di somministrazione dell'ossigeno 
Nel paziente tracheostomizzato la via aerea artificiale bypassa il normale processo di filtrazione, 
umidificazione e riscaldamento effettuato fisiologicamente da naso, faringe, laringe e parte della 
trachea. 
Essendo l'ossigeno un gas freddo e secco, è necessario umidificarlo e riscaldarlo prima della sua 
somministrazione. I dispositivi che forniscono gas umidificato sono: 

• Il tubo a” T” (noto come adattatore di Briggs) è un dispositivo con una connessione di 
15mm che collega un erogatore di ossigeno a una via artificiale 

• Collare da tracheostomia ovvero un sistema simile ad una maschera tradizionale. Si 
differenzia da essa per la sua conformazione alla tracheostomia 

• “maschera di Venturi” (Venti Mask): generalmente usata quando si vuole somministrare 
ossigeno ad alte dosi e si vuole essere più precisi rispetto al flusso di O2 somministrato al 
paziente (FiO2). La Venti Mask comprende, oltre alla apposita maschera tracheostomica, un 
set di ugelli intercambiabili, di diverso colore. Ogni ugello riporta la percentuale di FiO2 
(frazione di O2 presente nell'aria inspirata; in aria ambiente il valore della FiO2 è del 21% 
circa) ed il flusso di O2 che è necessario applicare per ottenere quella determinata FiO2. 
Ad ogni colore ne corrisponde una diversa. La maschera è inoltre provvista di aperture per 
la dispersione della CO2 espirata e viene posizionata davanti alla cannula. 

Normalmente nel paziente cannulato (in respiro spontaneo) l’ossigeno viene somministrato 
mediante un tubicino di gomma che viene collegato al naso artificiale. 
Nella maggior parte delle persone sottoposte a ventilazione meccanica invasiva l’ossigeno viene 
erogato da una “bombola madre” che attraverso un tubicino di gomma può essere collegato 
direttamente al ventilatore (umidificazione attiva) oppure collegato al naso artificiale 
(umidificazione passiva) posto fra circuito e catetere mount. (vedi capitolo 7.3) 
 

5.2 Accertamento-valutazione 
L'infermiere durante l'O2 terapia deve controllare alcuni parametri: 

• pressione di erogazione, concentrazione della miscela, temperatura e durata della 
somministrazione 

• umidificazione, verificando il corretto funzionamento dell'umidificatore, il livello dell'acqua, 
la temperatura e la presenza di condense nel circuito, che vanno eliminate. 

 

5.3 Le principali fonti di ossigeno 
Vi sono diversi tipi di apparecchi per l'ossigeno. Il tipo di apparecchio dipenderà dal luogo in cui si 
vive e dallo scopo per cui si assume l’ossigeno che può essere erogato da tre tipi di 
apparecchiature. 
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•   Bombole  a   gas compresso: sono  grandi  recipienti  che  contengono  ossigeno  sotto  
pressione (circa 10,000 lt.) Sono   pesanti, ingombranti  e   con   poca   autonomia. Sono
utilizzati per  l’ossigenoterapia  a  breve  termine. L'ossigeno in bombola va sempre usato
con un dispositivo di riduzione della pressione, un flussometro e un umidificatore.

•    concentratore di ossigeno: è un'apparecchiatura elettrica che preleva l'aria 
dall'ambiente circostante e la convoglia attraverso un filtro speciale, raccogliendo solo 
l'ossigeno  in un serbatoio. La concentrazione di ossigeno erogata dal concentratore è pari  
al 90-95%. Vengono  di  norma  usati   da  persone  allettate   o   impossibilitate  
all'attività extradomestica.  

• contenitori di ossigeno liquido: l'ossigeno liquido è ossigeno raffreddato a -183°C. 
Quando è in forma liquida l'ossigeno occupa molto meno spazio e può essere conservato in 
contenitori speciali (1 lt di ossigeno liquido = 360 lt O2 gassoso) È il sistema più usato e 
normalmente è distribuito mediante due contenitori: 

▪ contenitore madre munito di ruote per facilitare lo spostamento in ambito 
domestico; è di capacità variabile da 20 a 24 litri ed eroga un flusso costante di 
ossigeno 

▪ contenitore portatile (stroller): contenitore di capacità variabile (da 0,5 a 1,2 lt) 
facilmente trasportabile in spalla o su apposito carrellino e che permette alla 
persona di muoversi liberamente. Lo stroller è ricaricabile attraverso il contenitore 
madre.  

 

5.4 Norme di sicurezza 
Vanno rispettate scrupolosamente le norme di sicurezza: l'ossigeno non esplode e non brucia senza 
la presenza di una fiamma. Per evitare il rischio di incendio bisogna: 

• mantenere l'apparecchiatura ad una distanza di almeno 1,5 metri da qualsiasi dispositivo 
elettrico 

• posizionare l'apparecchiatura ad almeno 2 metri di distanza da fiamme vive quali forni o 
stufe 

• non fumare quando si assume ossigeno, poichè i vestiti e i capelli prendono fuoco 
facilmente 

• non usare grassi e oli per lubrificare apparecchiature destinate a contenere ossigeno. Non 
usare mai spray ad aerosol nelle vicinanze dell’apparecchiatura 

• mantenere un'adeguata ventilazione attorno agli apparecchi per l'ossigeno; mantenere i 
contenitori sempre in posizione verticale  

 

6 Azione di farmaci per via inalatoria nel soggetto cannulato 
La somministrazione di farmaci per via inalatoria è ampiamente diffusa nel trattamento di molte 
malattie respiratorie. Essa può, a differenza dei farmaci a uso orale, apparire come un'azione 
scontata ma in realtà i pazienti spesso non riescono a eseguire correttamente la manovra o 
commettono errori nell'utilizzo dei dispositivi, riducendo in tal modo l'efficacia del trattamento. La 
terapia inalatoria può risultare, pertanto, piuttosto complessa e di difficile attuazione. La maggior 
parte delle problematiche si riscontra nella difficoltà di gestione del dispositivo di erogazione e 
dall'incapacità di coordinare l'erogazione con l'atto inspiratorio. Il farmaco, che deve essere 
nebulizzato, rappresenta il fattore chiave della terapia: la sua idrosolubilità è, infatti, determinante 
dato che quanto è più facilmente solubile nell'albero bronchiale, tanto più prontamente è 
disponibile per essere assorbito. Anche le condizioni di flusso e le condizioni cliniche del paziente 
sono un elemento da tenere in considerazione; per esempio, nella cura di un soggetto bradipnoico, 
con eventuali intervalli di apnea, il farmaco raggiunge più agevolmente le zone distali dell'albero 
bronchiale. L'assorbimento dipende dalle dimensioni delle particelle espulse dall'inalatore e un 
farmaco, per essere inalato, deve essere prima nebulizzato. La dimensione delle particelle e la 
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velocità di diffusione sono direttamente proporzionali alla possibilità che si depositino sulle pareti 
delle mucose. I principali benefici della terapia inalatoria sono:  
� importanti effetti terapeutici con dosi inferiori rispetto alla somministrazione per via sistemica 
� la rapidità d'azione 
� la riduzione degli effetti collaterali sistemici 
� la diffusione del farmaco in tutto l'albero respiratorio 
� la possibile autogestione da parte dell’assistito 
 

6.1 Principali categorie di farmaci inalatori utilizzati  
La somministrazione dei farmaci per via inalatoria non permette la guarigione completa, ma, se 
vengono assunti in modo corretto, danno un importante aiuto nella gestione dei sintomi, 
permettendo quindi alla persona di stare meglio e di migliorare la propria qualità di vita. Le due 
principali categorie utilizzate sono i BRONCODILATATORI e gli ANTINFIAMMATORI. Possono essere 
prescritti da soli o in associazione. I farmaci BRONCODILATATORI sono considerati fra i farmaci più 
importanti poiché concorrono a tenere aperte le vie respiratorie e a diminuire la “mancanza di 
fiato”. Quando prescritti in associazione con altri farmaci è bene somministrarli per primi al fine di 
facilitarne l’assorbimento bronchiale. In base alla loro durata d’azione sono classificati come: 

� Short – acting (a breve azione): il loro effetto è breve e pertanto devono essere 
assunti più volte nell’arco della giornata. Manifestano la loro azione in 4/6 ore e per questo 
la prescrizione è generalmente di 3/4 somministrazioni al giorno. In questa categoria vi è 
un gruppo di farmaci chiamati “di salvataggio” (nomi commerciali Broncovaleas e Ventolin). 
Essi, infatti, hanno una breve durata ma agiscono velocemente una volta assunti dando un 
rapido beneficio. Questi ultimi farmaci sono da utilizzarsi solo al bisogno in caso di 
emergenza. 
� Long – acting (a lunga azione): il loro effetto dura a lungo quindi sono necessarie 
meno somministrazioni nell’arco della giornata. Una volta assunti manifestano la loro azione 
in circa 12 ore e per questo la prescrizione è generalmente di 2 somministrazioni al giorno. 

 
Tra i farmaci antinfiammatori, i cortisonici sono quelli maggiormente utilizzati per: 

• ridurre l'ostruzione delle vie respiratorie 
• prevenire la frequenza delle riacutizzazioni (BPCO) 
• migliorare la sintomatologia collegata alla malattia 

Vengono solitamente somministrati tramite inalatori. 
 

6.2 Modelli di erogatori 
Tra i modelli di erogatori maggiormente utilizzati ci sono:  

• nebulizzatori (pneumatico, a membrana, a ultrasuoni) adatti per le soluzioni, le sospensioni 
e le associazioni di farmaci 

• MDI (metered dose inhaler) aerosol dosati pressurizzati, conosciuti come “Puff”; è 
consigliabile utilizzarli con l’ausilio del distanziatore/spaziatore. 

• DPI (dry powder inhaler) erogatori di polvere secca, conosciuti come “diskus, handialer, 
turbohaler; possono essere utilizzati solo per somministrazione attraverso la bocca e non 
attraverso la tracheostomia. 

Le evidenze scientifiche dimostrano che i benefici ottenuti con l'utilizzo di nebulizzatori equivalgono 
a quelli derivanti dall'uso di inalatori. Nella percezione del paziente è possibile che una seduta di 
aerosolterapia tradizionale appaia come un intervento terapeutico più consistente rispetto 
all'inalazione di una dose da erogatore. 
 

6.3 Uso del distanziatore (spaziatore)  
Se gli aerosol dosati non vengono usati correttamente, la percentuale di farmaco che raggiunge i 
polmoni può essere molto bassa (<10%). Per ovviare a questo inconveniente è indicato l'uso del 
distanziatore (spaziatore). Si tratta di un dispositivo in plastica a forma di tubo più o meno 
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panciuto a seconda dei modelli, munito di una valvola a senso unico in grado di trattenere al suo 
interno il farmaco per alcuni secondi, fin quando si è pronti per inalarlo, evitandone quindi la 
dispersione. Esso permette inoltre al farmaco di raggiungere le vie respiratorie inferiori 
migliorandone l’effetto e riducendo eventuali sgradevoli effetti collaterali quali sapore amaro, 
raucedine e comparsa di mughetto sulla mucosa orale. I distanziatori aumentano lo spazio che il 
farmaco deve percorrere prima di essere inalato, facendo evaporare il gas propellente e 
rallentando la velocità delle particelle. Ciò favorisce la riduzione del diametro delle particelle. Va 
lavato con acqua e sapone neutro almeno una volta al mese e sostituito annualmente o secondo le 
indicazioni della casa produttrice. 
 

6.4 Modalità di somministrazione  
In una persona cannulata la terapia inalatoria può essere necessaria in forma estemporanea, 
continua o intermittente a seconda della patologia di base del paziente. I farmaci possono 
essere somministrati in formulazione liquida (ovvero aerosolizzati) e/o in sospensione 
attraverso bombolette spray (MDI = metered dose inhaler; DPI = dry powder inhaler). Si 
hanno quindi molteplici possibilità di somministrazione di tali farmaci quali ad esempio: 
1. Farmaci in formulazione liquida: 

• durante la ventilazione meccanica con connessione del nebulizzatore specifico 
per cannula (es. aeroneb) alla via inspiratoria del circuito o inserimento in serie del 
suddetto fra raccordo a Y del circuito e catetere mount/cannula. In alternativa alla 
maschera tracheale si può connettere l’ampolla a un apposito tubo a T che verrà 
raccordato direttamente alla cannula; 
• in respiro spontaneo attraverso l’utilizzo del comune presidio per aerosol con 
farmaci inseriti nell’apposita ampolla alla quale viene raccordata una maschera 
tracheale che verrà posizionata intorno alla cannula che dovrà essere aperta (ovvero 
senza filtro); 
• in caso di presenza di valvola fonatoria, attraverso l’utilizzo del comune presidio 
per aerosol con farmaci inseriti nell’apposita ampolla, il soggetto assumerà l’aerosol 
normalmente dalla bocca (l'efficacia della somministrazione è ridotta in quanto il 
farmaco deve percorrere un tragitto più lungo nel quale le particelle si disperdono). 

2. Farmaci in sospensione: 
• durante la ventilazione meccanica con connessione del distanziatore specifico 
per cannula (aerochamber) alla via inspiratoria del circuito o inserimento in serie del 
suddetto fra raccordo a Y del circuito e catetere mount/cannula; 
• in respiro spontaneo con connessione diretta dell’aerochamber alla cannula 
tracheale. In questo caso si apporrà sulla parte distale del distanziatore un 
umidificatore di tipo passivo al fine di evitare l’eccessiva dispersione del farmaco; 
• in presenza di valvola fonatoria, utilizzando un distanziatore classico per os o, 
qualora il paziente sia ben coordinato, utilizzando direttamente la bomboletta spray. 

 

6.5 Tecnica di somministrazione farmaci in sospensione  
1. In respiro spontaneo, siano essi assunti tramite cannula o per OS: 

• Utilizzare possibilmente sempre il distanziatore/spaziatore 
• Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso 
• Connettere la bomboletta al distanziatore o, in sua assenza, tenerla a circa 10 
cm dalla cannula 
• Invitare il soggetto a eseguire una respirazione profonda 
• Avvicinare, se presente, il distanziatore/spaziatore alla cannula 
• Invitare a eseguire un’inspirazione profonda e premere contemporaneamente 
l’erogatore (si dice comunemente “fare un puff”) 
• Far trattenere il respiro per alcuni secondi prima di espirare 
• Far eseguire un secondo respiro normale 
• Ripetere la procedura fino ad erogare tutti i puff prescritti 
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2. In ventilazione meccanica: 
• Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso 
• Connettere la bomboletta al distanziatore apposito ed inserirlo sul circuito di 
ventilazione 
• Somministrare lo spray seguendo le curve di inspirazione ed espirazione del 
ventilatore 

 

6.6 Conclusioni 
L’obiettivo terapeutico da raggiungere è fare in modo che ogni persona abbia a disposizione i 
farmaci più appropriati, imparando ad utilizzare in modo corretto l’inalatore più adatto alla propria 
situazione clinica. La letteratura è concorde nell'affermare che ai fini di una terapia inalatoria 
efficace, è necessario che i pazienti e i loro caregiver vengano adeguatamente addestrati per 
quanto riguarda: 

• tipologia di dispositivo 
• modalità di utilizzo 
• verifica della corretta esecuzione della procedura e dell'uso dei dispositivi. 

 

7. La ventilazione meccanica invasiva  
La ventilazione meccanica è una terapia strumentale che, con l’impiego di opportuni apparecchi 
(ventilatori meccanici), ha lo scopo di sostituire o integrare una funzione respiratoria insufficiente 
in modo da garantire l’allontanamento dell’anidride carbonica prodotta e l’apporto dell’ossigeno 
necessario. La ventilazione meccanica a lungo termine viene utilizzata, quindi, per aiutare il 
paziente a ripristinare il più stabilmente possibile normali livelli di ossigeno e anidride carbonica e 
va pertanto utilizzata secondo le indicazioni stabilite dal medico specialista. Tale condizione è 
garantita dal fatto che vengano consentite la messa a riposo dei muscoli respiratori, la migliore 
espansione del polmone e quindi una migliore ossigenazione dello stesso, riducendo la quantità di 
anidride carbonica nel sangue. Essa viene utilizzata in maniera continuativa (24 ore al giorno) o ad 
intervalli cioè con paziente in respiro spontaneo quando sveglio ed in ventilazione meccanica 
durante il sonno. 
 

Perché è importante ventilare? In  linea  di  massima  possiamo  rispondere  a questa domanda 
elencandone alcuni vantaggi: 

� Allungare la sopravvivenza del paziente  
� Migliorare la prognosi  
� Evitare il peggioramento dello stato di coscienza dovuto ad un'insufficiente ventilazione 

polmonare 
� Ridurre al minimo il numero di riacutizzazioni della malattia e, nel caso, permetterne un 

migliore controllo  
� Evitare i ricoveri ospedalieri per le riacutizzazioni della malattia (in particolare quelli in 

terapia intensiva) 
� Migliorare la qualità della vita del paziente affinché possa vivere presso il proprio 

domicilio, avere rapporti sociali accettabili almeno durante le ore diurne 
� Migliorare la qualità del sonno 

 

Per molti pazienti cannulati, nei quali la funzione respiratoria è gravemente “danneggiata” a 
seguito di malattia, l’uso della ventilazione è l’unica possibilità di rimanere in vita. È comunque 
indubbio che i pazienti e le loro famiglie devono poter contare su alcuni presupposti: 

� Motivare l’assistito, che dovrà comprendere l’importanza di questa terapia a lungo 
termine. 

� avere il supporto dei familiari, per poter gestire questa terapia in modo corretto a 
domicilio; uno stato di grave disagio economico-culturale, qualora non supportato, può 
essere considerato un criterio di esclusione dal programma di ventiloterapia a domicilio. 
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� Poter contare sulla disponibilità del medico di famiglia che potrà essere coinvolto per 
aiutare a risolvere le problematiche meno complesse che la persona assistita incontrerà 
durante il programma.  

� Avere garanzia della società fornitrice dei presidi la quale dovrà intervenire 
tempestivamente in caso di problemi tecnici, per fornire in tempo reale i necessari 
supporti e i materiali in uso. Le ditte fornitrici hanno l’obbligo di fornire un celere 
intervento presso il domicilio dell'utente al fine d'assicurare un'adeguata assistenza 
tecnica nelle emergenze o comunque qualora ne fosse richiesta l'opera. Solitamente 
vengono concordati piani di intervento differenziati in base alla gravità della situazione 
clinica della persona. Le Società di Servizi hanno l’obbligo di mettere a disposizione un 
numero verde di chiamata, attivo 24 ore su 24, per poter tempestivamente intervenire al 
domicilio del paziente per guasti meccanici.  

 

La ventilazione meccanica è di tipo invasivo quando viene attuata attraverso un tubo 
orotracheale (paziente intubato) o una cannula tracheale. 
Il ventilatore meccanico è uno strumento che sostituisce o aiuta i muscoli respiratori a lavorare 
correttamente in modo da produrre l’energia necessaria ad assicurare flusso, pressione e volume di 
ossigeno nel polmone adeguati durante l’inspirazione. 
La ventilazione meccanica si divide in: 

• ventilazione assistita (parziale): parte del lavoro respiratorio del paziente è 
svolto dal ventilatore, poiché l'assistito conserva un'autonoma attività respiratoria che 
risulta però insufficiente; quindi durante la ventilazione vi è un'interazione tra 
ventilatore e persona; 
• ventilazione controllata (totale): tutto il lavoro respiratorio dell'assistito è 
svolto dal ventilatore poiché non vi è alcuna attività respiratoria spontanea e non c’è 
alcuna interazione tra ventilatore e la persona.  

I ventilatori portatili o domiciliari possono essere pressumetrici o volumetrici. Quelli 
pressumetrici sono in grado di erogare una pressione positiva nelle vie aeree ad ogni atto 
inspiratorio. Il livello di pressione da raggiungere è stabilito dal medico e regolato sull'apparecchio; 
tale livello viene raggiunto ad ogni atto respiratorio. Questo tipo di ventilatore non garantisce però 
un volume di aria costante per ogni atto respiratorio; il volume è quindi variabile.  
Quelli volumetrici sono, invece, in grado di erogare nelle vie aree un volume prestabilito di aria per 
ogni atto inspiratorio. A differenza degli apparecchi pressumetrici, il volume di aria è deciso ed 
impostato dal medico ed è costante ad ogni atto respiratorio. Quello che varia è il livello di 
pressione positiva nelle vie aeree necessario per raggiungere tale volume.  
Generalmente nel paziente ventilato per via tracheale (ventilazione invasiva), vengono prescritti 
ventilatori pressumetrici, in grado di erogare una pressione positiva nelle vie aeree ad ogni atto 
inspiratorio. I ventilatori sono forniti di una batteria interna di durata variabile a seconda dei 
modelli (comunque non meno di 4 ore) e sono dotati di un adeguato sistema di allarme (per 
pressione minima e massima, volume, disconnessione, interruzione di alimentazione elettrica) che 
si attiva in modo acustico e visivo in caso di problema. In ogni caso il ventilatore da prescrivere 
deve essere provato, valutato e regolato nel modo ottimale per un periodo sufficiente in ambiente 
ospedaliero prima di dimettere a domicilio il paziente in ventilazione a lungo termine. Per la 
ventilazione meccanica invasiva si utilizza una cannula tracheale di tipo “cuffiato”. Esso deve essere 
cuffiato quando il paziente ventila e scuffiato quando il paziente è in respiro spontaneo. 
 

7.1 Indicazioni utili per la lettura dei dati sul display del ventilatore 
Nonostante al domicilio possano essere presenti diverse tipologie di ventilatori, riportiamo una 
breve legenda rispetto alle più frequenti sigle presenti sulle apparecchiature: 
FR (frequenza respiratoria) è il numero di atti respiratori al minuto. Il ventilatore è in grado di 
distinguere e di indicare sul display quanti atti sono prodotti dalla sua azione e quanti sono invece 
realizzati dal paziente in autonomia. 
VC (volume corrente inspiratorio) è la quantità di aria espressa in unità di volume (ml, cc, l) 
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che la macchina insuffla al paziente ad ogni atto respiratorio. 
VCE (volume corrente espiratorio) è la quantità di aria che il paziente espira per ritorno 
elastico della gabbia toracica quando termina l’azione di inspirazione. 
VT (volume totale al minuto) è la quantità di aria che la macchina riesce a far respirare al 
paziente in un minuto. 
PI (pressione inspiratoria) è la pressione positiva (cioè al di sopra della pressione atmosferica) 
con cui la macchina comprime l’aria per farla entrare nei polmoni. 
Pi PICCO (pressione di picco inspiratorio) è un livello di pressione massimo ed è il principale 
parametro di sicurezza perché, se viene superata, il polmone si danneggia o addirittura si lacera 
originando un pneumotorace. 
PRESSIONE INSPIRATORIA MEDIA è un parametro calcolato che dà la media delle pressioni 
raggiunte dal ventilatore. Viene dato come numero o evidenziato come una linea soglia nei grafici. 
F (flusso ventilatorio) è la quantità di aria che viene immessa o emessa dal polmone in una 
determinata unità di tempo; in genere viene indicata in litri al minuto o al secondo. 
Fi 02 (frazione inspiratoria di ossigeno) è la percentuale di ossigeno contenuta nell’aria ed 
usata dal ventilatore per ossigenare il paziente. 
I:E (rapporto inspirazione/espirazione) indica il rapporto esistente tra il tempo dedicato 
all’inspirazione e quello all’espirazione. 
TRIGGER (grilletto) è un meccanismo mediante il quale il ventilatore avverte se il paziente sta 
iniziando un atto respiratorio spontaneo e se è necessario procedere all’erogazione di un supporto 
ventilatorio. 
PEEP (positive end expiratory pressure): quando si respira normalmente, alla fine 
dell’espirazione, la pressione nel polmone ritorna uguale a quella atmosferica e il flusso di aria si 
ferma. E’ possibile però che questo non avvenga a causa di condizioni patologiche che 
impediscono al polmone di svuotarsi del tutto. Al suo interno permane una certa pressione positiva 
che viene chiamata PEEPi cioè intrinseca. 
A-CV (ventilazione assistita-controllata) è una ventilazione controllata nella quale la FR è 
determinata non dalla macchina ma dal paziente, che con i suoi sforzi attiva il TRIGGER. Bisogna 
spesso impostare anche una FR minima di sicurezza per evitare eventuali apnee. 
SIMV (ventilazione sincronizzata intermittente obbligatoria): il concetto base di questa 
ventilazione è l'impostazione di un certo numero di atti respiratori obbligatori, tra i quali il paziente 
è libero di fare o non fare atti spontanei. In pratica, il ventilatore eroga un atto controllato, attende 
per un certo tempo impostato che il paziente attivi il TRIGGER e poi fa partire un altro atto. Se il 
paziente respira da solo, il ventilatore si limita a seguirlo e non interviene più. 
PSV (ventilazione a supporto pressorio) è forse la modalità più utilizzata e quella che 
supporta il maggior numero di situazioni cliniche. E’ possibile trovarla indicata con vari nomi. In 
pratica il paziente fa partire l’atto, la macchina fornisce una pressione costante con flusso 
decrescente (perché man mano il polmone si riempie ci sta meno aria), quando il flusso scende 
sotto un certo limite si arresta e si permette l’espirazione. 
CPAP (pressione delle vie aeree positiva continua): si tratta dell’applicazione continua di 
una pressione positiva ad un paziente che respira normalmente in autonomia. E’ una metodica 
applicata soprattutto con modalità non invasive, come maschere o caschi. 
 

7.2 Gestione domiciliare del ventilatore meccanico e dei suoi componenti 
Materiale occorrente per la ventilazione meccanica invasiva: 

• corpo macchina 
• cavo elettrico 
• filtri antipolvere ed antibatterico 
• circuito 
• valvola espiratoria 
• raccordi O2  
• interfaccia (catetere mount) 
• sistema di umidificazione  
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• eventuale carrellino o piano di appoggio 
 

Il filtro antipolvere ha la funzione di “pulire” l’aria che il ventilatore prende dall’ambiente e 
manda al paziente ed è solitamente situato nella parte posteriore del ventilatore. Si consiglia di 
lavarlo con acqua tiepida una volta alla settimana. Generalmente ne vengono forniti due ricambi 
l’anno. 
La presa della corrente (da 220 V) non rende necessaria la richiesta di attivazione di un 
aumento dell’energia elettrica presso l’ente erogatore; tuttavia il centro prescrittore provvederà a 
compilare un modulo con i dati ed il numero di utenza del paziente, che avrà in oggetto 
“Segnalazione di utenza presso cui è domiciliato un soggetto in ventilazione meccanica con 
apparecchiature alimentate ad energia elettrica”. Tale modulo sarà inviato dal paziente tramite 
raccomandata postale a/r, al fine di avere una via preferenziale nella fornitura della corrente. 
Il filtro antibatterico, protegge il ventilatore da contaminazioni batteriche. Viene applicato tra il 
ventilatore (via inspiratoria) e il circuito. Esso non ha funzione terapeutica, quindi il ventilatore 
svolgerà comunque la sua funzione, sia esso presente o meno. Se in dotazione, va sostituito una 
volta al mese nel caso in cui il paziente ventili meno di 16 ore al giorno, ogni 15 giorni se la 
persona ventila più di 16 ore al mese. 
Il circuito è un tubo che serve per portare l’aria dal ventilatore meccanico al paziente. Spesso 
ogni ventilatore ha il proprio modello, è flessibile, in materiale plastico e leggero, monouso. La 
sostituzione avviene una volta al mese se il paziente ventila meno di 16 ore al giorno, ogni 15 
giorni se ventila più di 16 ore al giorno. 
 

Tipi di circuito 
1. Monotubo: è composto da un unico tubo che collega il ventilatore all'assistito. La presenza 

di un’unica via, entro cui passa sia l’aria inspirata che quella espirata, impone, per evitare 
l’ipercapnia dovuta all'ispirazione della CO2, il ricorso ad una valvola espiratoria, da 
applicare alla fine del circuito che può essere di forme diverse e chiamata con vari nomi 
(plateau valve, whisper ecc.). Se la valvola è già incorporata al circuito, il suo cambio 
avverrà quando si sostituisce il circuito stesso; qualora non già presente sul circuito va 
montata come unità separata ed in questo caso disinfettata ogni 15 giorni immergendola, 
senza smontarla e per almeno 20 minuti, in una soluzione di amuchina. 

 N.B. dalla valvola espiratoria deve sempre fuoriuscire aria. È quindi importante che tale 
sfiato di aria non venga mai chiuso o coperto né con la biancheria del letto né con parti del 
corpo. Sarebbe buona abitudine mantenere tutto il circuito sopra le lenzuola. 

 
2. Bitubo: il circuito è composto da due tubi che fanno passare l’aria in direzioni diverse. 

Sono due vie distinte in cui l’aria rispettivamente entra ed esce dal paziente. In presenza di 
questo circuito non serve avere la valvola espiratoria poiché la sua funzione è svolta dal 
secondo tubo che riporta l’aria espirata al ventilatore, che sarà provvisto di valvola 
espiratoria incorporata. 
 

Il circuito, sia nella versione monotubo che bitubo, può essere munito di bicchierini raccogli 
condensa che hanno la funzione di “catturare” l’umidità in eccesso dell’aria inspirata. Essi vanno 
svuotati regolarmente, facendo attenzione a non contaminarli e a richiuderli bene per evitare una 
perdita d’aria durante la ventilazione, mandando in allarme di bassa pressione o basso volume. 
Il circuito viene poi connesso al paziente attraverso un catetere mount, spesso chiamato dai 
pazienti proboscide. Esso funge da raccordo e permette di rendere più confortevole l’ingombro 
del circuito, che altrimenti dovrebbe essere attaccato in maniera rigida direttamente alla cannula 
tracheale. Di cateteri mount ne esistono di vari tipi e forme. Alcuni di essi presentano, nella parte 
di raccordo con la cannula, un tappino apribile attraverso il quale è possibile far passare il sondino 
per la tracheoaspirazione, per garantire al paziente la ventilazione anche durante tale manovra. Il 
catetere mount va sostituito ad ogni fine seduta di ventilazione e al bisogno. In questi casi, dopo 
averlo sciacquato sotto acqua corrente, va lasciato in immersione in un apposito contenitore 
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riempito con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (tipo Amuchina) da cambiare ogni giorno 
( per la diluizione seguire le indicazioni della casa produttrice). Normalmente, se il paziente ventila 
per meno di 16 ore al giorno, vengono prescritti 52 cateteri mount (quindi se ne può buttare uno 
alla settimana). Se invece il paziente ventila per più di 16 ore al giorno la prescrizione sarà di 365 
unità. 
 

7.3 Umidificazione delle vie aeree 
Le vie aeree (naso, oro-faringe e trachea) funzionano da filtro, umidificatore e riscaldatore dei gas 
inspirati. In condizioni fisiologiche a livello della carena la temperatura dei gas inspirati è di 32-
34°C con il 100% di umidità relativa ed un’umidità assoluta tra i 33 e i 37 mg di H20/L. Nei 
polmoni l’aria raggiunge la temperatura corporea. 
Quando le alte vie aeree sono escluse dalla presenza di una tracheostomia, l’aria inspirata, se non 
è adeguatamente condizionata con sistemi esterni di umidificazione, può causare gravi danni tra 
cui: deficit di funzionamento delle ciglia vibratili, danno delle ghiandole mucose e dell’epitelio 
stesso delle vie aeree. Tali alterazioni possono causare ispessimento delle secrezioni mucose, 
deterioramento della funzione polmonare ed aumento del rischio di infezione. Per contro, 
surriscaldamento ed iper-idratazione delle vie aeree (temperatura > 37° e umidità > 44mg/L) 
espongono il paziente a rischio di ustioni tracheali e aumento delle resistenze bronchiali.  
Durante la ventilazione tramite tracheostomia è necessario umidificare le vie aeree. Gli 
umidificatori possono essere classificati in base all’umidità prodotta. I meccanismi di umidificazione 
distinguono i dispositivi in sistemi attivi o passivi. 
 

Umidificazione passiva: scambiatori di calore e umidità: 

Gli umidificatori passivi sono conosciuti come nasi artificiali. Funzionano sulla base della 
conservazione del calore e dell’acqua contenuti nell’aria espirata dal paziente e ceduta nuovamente 
ai gas insufflati nella successiva inspirazione. 
 Sono costituiti da un’ampolla in plastica che contiene un filtro e viene inserita tra il catetere mount 
ed il circuito. 
Gli umidificatori possono essere: 

• igrofobici: poco efficienti in termini di condizionamento dei gas ma elevata capacità di 
filtrazione batterica 

• igroscopici: buone proprietà idrofile che fan si che durante l’espirazione seguente l’acqua e 
il vapore siano restituiti ai gas inspirati dal paziente 

• misti (igrofobici e igroscopici): consentono un buon compromesso clinico associando 
performance di condizionamento termico e di umidificazione con un’adeguata qualità di 
filtrazione microbiologica. 

Il naso artificiale deve essere sostituito quando sporco o contaminato e comunque ogni 24/48 ore.  
 

Umidificazione attiva 
Negli umidificatori attivi il gas erogato dal ventilatore passa attraverso una campana contenente 
acqua, per caricarsi di vapore acqueo ad una temperatura pari a quella ambientale. La temperatura  
viene controllata e mantenuta artificialmente ai livelli desiderati. La condensa viene raccolta in 
appositi contenitori posti lungo la linea espiratoria del circuito. L’utilizzo di un umidificatore attivo 
comporta un sistema di ventilazione artificiale che deve essere dotato di dispositivi specifici. 
E’ da ricordare che l’utilizzo di un umidificatore attivo prevede un maggior rischio infettivo di 
proliferazione batterica, di ustioni della mucosa tracheale (qualora la temperatura dell’umidificatore 
fosse troppo elevata) e eccessivo aumento o eccessiva secchezza delle secrezioni.  
Le caratteristiche di questi sistemi (attivi e passivi) si traducono nel vantaggio per il paziente di 
un’umidificazione ottimale, che garantisce una elevata e costante fluidità del muco e una 
considerevole riduzione delle ostruzioni del tubo tracheale. 
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7.4 La seduta di ventilazione meccanica invasiva  
Con “seduta di ventilazione meccanica invasiva” si intende il lasso di tempo durante il quale il 
paziente respira attaccato al ventilatore meccanico. La durata di ogni seduta è variabile a seconda 
dei pazienti e viene stabilita dal medico. Alcuni pazienti necessitano di una ventilazione per 24 
ore/die, taluni solo di notte e durante il sonno diurno, altri ancora a fasi alterne, ad esempio un 
paio d’ore alla mattina e al pomeriggio e durante la notte. I lassi di tempo nei quali il paziente 
respira in autonomia (con o senza aggiunta di ossigeno) prendono il nome di “respiro spontaneo”. 
La seduta di ventilazione si compone di tre fasi: 

1. fase pre-ventilatoria - fase preparatoria che precede la connessione del paziente al 
ventilatore. Si deve quindi : 

• verificare che il ventilatore sia attaccato alla rete elettrica e riceva corrente 
• accertarsi che il circuito sia correttamente montato in tutte le sue parti 
• verificare che ogni parte del circuito sia pulita (catetere mount pulito, bicchierini 

raccoglicondensa svuotati) 
• verificare che la campana sia adeguatamente riempita ed accendere l’umidificatore, 

nel caso quest'ultimo sia attivo,  
• predisporre l’ossigeno se prescritto 
• controllare che il paziente sia in posizione confortevole ai fini della ventilazione (non 

è necessario che sia posizionato a letto) 
• eseguire una tracheoaspirazione in caso di necessità  

2. fase ventilatoria (monitoraggio e sorveglianza durante la ventilazione meccanica) 
• Accendere il ventilatore meccanico mantenendolo staccato dal paziente 
• Togliere al paziente il nasino o la valvola fonatoria 
• Gonfiare la cuffia della cannula con la quantità di aria prescritta 
• Attaccare il circuito del ventilatore al paziente 
• Verificare che il ventilatore funzioni correttamente, con l'invio di aria al paziente e 

senza allarmi che suonano. È da considerarsi normale che nei primi minuti di 
ventilazione il paziente tossisca ed il ventilatore suoni. Ciò è dovuto alla necessità di 
adattamento. 

• Controllare che il paziente si sia ben adattato alla ventilazione e non presenti 
problemi quali ad es. difficoltà di respiro, alterazione della colorazione del volto 

• Controllare eccessiva condensa 
• Tracheoaspirare il paziente , durante la ventilazione, se necessario 

3. fase post–ventilatoria  
• Scollegare il paziente dal ventilatore 

• Sgonfiare la cuffia della cannula 
• Applicare sull’esterno della cannula il nasino artificiale o la valvola fonatoria 
• Applicare ossigeno se prescritto 
• Spegnere il ventilatore e l'umidificatore 
• Staccare dal circuito il catetere mount, porlo in disinfezione e montarne sul circuito 

uno pulito 
• Conservare i circuiti (lasciati inseriti nel ventilatore) in una federa in cotone, al riparo 

dalla polvere 
• Verificare che il paziente sia in una posizione confortevole 

 

7.5 Possibili allarmi del ventilatore meccanico 
L'allarme di distacco dal ventilatore si attiva quando l’assistito viene sconnesso, volontariamente 
o accidentalmente, dal ventilatore  
L'allarme di interruzione di alimentazione elettrica si attiva in mancanza di corrente  
Si registra un allarme di pressione massima nel caso in cui: 

• il tubo del circuito si dovesse piegare 
• vi sia un accumulo di secrezioni  
• si verifichi accumulo di condensa ed acqua nel circuito 
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• l'assistito tossisca, parli o si muova 
Si verifica invece un allarme di pressione minima se: 

• il paziente è scollegato dal ventilatore 
• la valvola espiratoria funziona male 
• si rilevano delle perdite sull’umidificatore o sui circuiti 
• si evidenziano dei buchi nei circuiti 
• la cuffia della cannula è rotta o gonfiata male. 

 

 

7.6 Possibili effetti collaterali della ventilazione meccanica invasiva 
La presenza di tracheotomia e la ventilazione meccanica invasiva possono dar luogo ad effetti 
collaterali, principalmente legati a due fenomeni: 

1) iperproduzione di secrezioni bronchiali con la formazione di tappi di muco che possono 
ostruire la cannula tracheale (da cui l’importanza di eseguire e rispettare una corretta 
umidificazione delle vie aeree e corretta tracheoaspirazione), determinando sul ventilatore 
allarmi di alta pressione o rendendo difficoltosa la manovra di aspirazione con il sondino 
tracheale. 

2) possibile disfagia legata a interferenza della cannula con una normale deglutizione. Questo 
problema deve essere preventivamente verificato in ospedale, ma si ha motivo di ritenere 
che un'alimentazione che privilegi cibi solidi, e l'occlusione del foro tracheale durante il 
pasto con la valvola fonatoria (qualora le condizioni del paziente lo consentano) diano le più 
ampie garanzie per evitare l' inalazione di cibo ed i rischi conseguenti. 
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PREMESSA 
 
Il presente documento è prioritariamente rivolto agli infermieri che operano presso le 

strutture di ricovero e cura e costituisce uno strumento a supporto del percorso formativo 

che essi debbono garantire all’utente tracheostomizzato (o al caregiver nel caso in cui 

l’utente non sia in grado di autogestirsi) perché egli acquisisca elementi utili per la 

gestione della tracheostomia, al fine di mantenere un’adeguata funzionalità respiratoria 

anche dopo la dimissione dall’ospedale. 

Il documento si pone l’obiettivo di delineare le principali fasi del processo educativo, 

facilitando l’assessment iniziale, la pianificazione degli interventi da concordare con il 

paziente e la verifica dell’efficacia formativa. 

E’ articolato in unità didattiche, per ognuna delle quali sono riportati l’obiettivo di 

apprendimento, la sintesi dei principali contenuti, la metodologia ed i supporti didattici che 

possono essere utilizzati per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo, gli indicatori di 

verifica. L’approfondimento dei contenuti e delle metodologie non ha pretese di 

completezza ed esaustività, ma rappresenta una guida che gli infermieri potranno utilizzare 

per modulare i vari interventi sulla base delle conoscenze e delle abilità che le persone 

acquisiscono nell’evolversi del percorso educativo. Le informazioni ritenute utili per favorire 

la progressiva autonomia nella cura di sé del paziente, potranno essere, di volta in volta, 

semplificate o integrate dagli infermieri che svolgono il ruolo di facilitatori 

dell’apprendimento e garanti dell’empowerment dell’utente/caregiver. 

Alla dimissione è prevista la compilazione di una scheda che documenta le conoscenze ed 

abilità acquisite dal paziente/caregiver attraverso il percorso realizzato in ospedale. Essa 

contiene inoltre le indicazioni per garantire la continuità educativa ed assistenziale alle 

persone che necessitano di ulteriori interventi dopo la dimissione e che, per tale ragione,  

devono essere prese in carico dai servizi territoriali. La scheda, sottoscritta anche 

dall’utente/caregiver, è in linea con le indicazioni previste dall’ “Accordo, ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione di persone che 

effettuano la tracheoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato” sancito dalla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010. 

A distanza di 6 mesi dall’applicazione del percorso proposto, si ritiene utile un incontro di 

verifica da parte del gruppo di lavoro per condividere le eventuali criticità incontrate (che 

si invita a documentare) e le proposte migliorative. 
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Prima unità didattica: anatomia e fisiologia dell’apparato 

respiratorio 
Obiettivo: l’assistito/il caregiver conosce gli organi che compongono l’apparato respiratorio e la 

loro funzione. 

Contenuti: anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio 

Metodologia e supporti didattici: incontro dedicato, preferibilmente rivolto ad un piccolo 

gruppo di pazienti/caregiver (max 4-5 persone) oppure alle singole persone (paziente/caregiver)   

L’approccio parte dalla verifica delle conoscenze già possedute e integra le informazioni utilizzando 

il materiale educativo presente nella struttura (opuscoli, tavole anatomiche, filmati ecc.) 

Gli interventi dell’infermiere devono essere caratterizzati dall'utilizzo di terminologia semplice, 

facilmente comprensibile, che riprenda possibilmente le parole e gli esempi utilizzati dai 

partecipanti nel momento del primo assessment.  

 

Indicatori di verifica: l’assistito/caregiver è in grado di descrivere le principali funzioni degli 

organi dell’apparato respiratorio. 
 

Contenuti fondamentali  

• Descrizione dell’anatomia delle vie aeree superiori (naso, bocca, faringe) 

• Descrizione delle vie aeree inferiori (laringe, trachea, bronchi) 

• La funzione respiratoria: finalità  

 

 

 

Sintesi dei contenuti riferiti all'anatomia e alla fisiologia dell'apparato respiratorio 

L’apparato respiratorio è costituito da una serie di organi: naso, faringe, laringe, bronchi, alveoli 

polmonari. Queste componenti hanno lo scopo principale di condurre l’aria ai polmoni, di 

riscaldarla, umidificarla e liberarla dalle impurità. L'atto del respiro si compone di due momenti: 

l'inspirazione, che permette l'introduzione dell'aria nei polmoni, e l'espirazione, che ne permette la 

fuoriuscita. Durante l'inspirazione, l'aria penetra attraverso il naso, percorre faringe, laringe, 
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bronchi e arriva agli alveoli polmonari. Qui avviene lo scambio dei gas fra l'aria e il sangue che 

circola nei capillari: viene ceduto l’ossigeno e raccolta l’anidride carbonica che viene poi eliminata 

nell'atto dell'espirazione, in cui l’aria ripercorre lo stesso tragitto in senso contrario (alveoli, 

bronchi, trachea, laringe, faringe e naso). 

Naso: Le fosse nasali sono due cavità rivestite internamente da mucosa e separate dal setto 

nasale, che comunicano con l'esterno attraverso le narici e posteriormente con la faringe 

attraverso le coane. Il naso, oltre ad essere sede del senso dell’olfatto, ha la funzione di allungare 

il percorso dell'aria permettendone la pulizia, il riscaldamento e l'umidificazione.  

Faringe: è un canale verticale a forma di imbuto che, partendo dalla parte posteriore della bocca, 

percorre il collo fino a continuare con l’esofago posteriormente e con la laringe anteriormente. E’ 

formata da muscoli che, con la loro azione, spingono il bolo alimentare verso l’esofago. Partecipa a 

funzioni respiratorie, digerenti e fonatorie. In relazione alla funzione respiratoria, la faringe è 

ricoperta da muco che permette di depurare l'aria trattenendo il pulviscolo atmosferico. Per quanto 

riguarda l’apparato digerente, la faringe è, insieme alla bocca, responsabile della corretta 

deglutizione degli alimenti. La deglutizione è costituita da una successione di atti volontari e 

riflessi. Durante questo fenomeno, l’apertura che immette l’aria dalla faringe alla laringe 

(epiglottide) si chiude. In questo modo la saliva, accompagnata dal bolo alimentare, può 

proseguire fino all’esofago. Questo processo è essenziale affinché non vi siano interferenze fra la 

respirazione e la digestione. 

Laringe: è l’organo della fonazione; comunica verso il basso con la trachea e verso l'alto con la 

faringe. E’ costituito da uno scheletro di cartilagine, da una serie di muscoli e da un rivestimento 

mucoso.  

In relazione alla produzione della voce, la laringe può essere considerata come analoga a uno 

strumento musicale ad ancia. Il meccanismo fondamentale della formazione dei suoni è il 

passaggio dell'aria emessa dai polmoni attraverso l'apertura della glottide. Questa, per effetto della 

vibrazione delle corde vocali (che sono pieghe della mucosa ricche di fibre elastiche), cambia 

ritmicamente di ampiezza. Il movimento fraziona in una serie di soffi il flusso d'aria che attraversa 

la glottide. È importante ricordare che, tanto nella produzione dei suoni quanto nell'articolazione 

del linguaggio, anche la trachea, la faringe, il naso e la bocca svolgono un ruolo fondamentale in 

quanto, oltre a consentire il passaggio dell’aria, fungono da casse di risonanza. 

Trachea: fa parte delle vie aeree inferiori. Ha la forma di un tubo semirigido, lungo circa 12 cm, 

formato da una serie di anelli cartilaginei (15-20) uniti tra di loro da tessuto connettivo; è 

posizionata tra laringe e bronchi. Nella sua parte terminale si divide in due grossi rami: i bronchi, 

ognuno dei quali raggiunge un polmone. La sua funzione primaria è di trasferire l’aria dall’esterno 

verso i polmoni e viceversa. Le ciglia presenti nella trachea, dette ciglia vibratili, si muovono e, 

insieme al muco, filtrano le sostanze introdotte attraverso l’inspirazione; il muco intrappola il 

pulviscolo atmosferico (polveri, pollini, batteri, ect), in modo che le vie aeree vengano tenute 
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pulite. Il muco prodotto deve essere eliminato, evitando che raggiunga i polmoni; questo processo 

avviene ad opera delle ciglia che spingono il muco verso la laringe e poi verso l’epiglottide, da cui 

passa nell’esofago e spinto verso lo stomaco (che lo digerisce e lo elimina) oppure eliminato 

attraverso l’espettorazione o l’azione di soffiarsi il naso. 

Bronchi: all'interno della cavità toracica, la trachea si separa in due grossi rami divergenti che 

portandosi rispettivamente uno a destra ed uno a sinistra, penetrano e si diramano nei corrispettivi 

polmoni: questi sono denominati bronchi. Ogni bronco si suddivide in canali sempre più sottili, detti 

bronchioli, che terminano con gli alveoli polmonari. Con l’atto della respirazione, nei polmoni 

avviene lo scambio tra ossigeno ed anidride carbonica. Durante l’inspirazione, l’aria ricca di 

ossigeno penetra attraverso il naso, arriva ai bronchi dopo aver percorso faringe, laringe e trachea. 

Dai bronchi maggiori e minori arriva agli alveoli polmonari in cui avviene  lo scambio tra l'ossigeno 

e l'anidride carbonica. Una volta avvenuto lo scambio, l'aria con i prodotti di scarto viene emessa 

tramite l’espirazione (l'aria percorre la stessa via in senso contrario), mentre il sangue arterioso 

trasporta l’ossigeno alle cellule di tutto l’organismo.   

Polmoni: occupano la maggior parte della cavità toracica, hanno l’aspetto di due masse spugnose 

ed elastiche con profonde scissure che li dividono in lobi: tre lobi a destra e due a sinistra; 

poggiano sul diaframma e sono internamente attraversati dai bronchi. Ciascun polmone è avvolto 

da una membrana sierosa, la pleura, costituita da due foglietti uno interno che tappezza la 

superficie polmonare ed uno esterno che si pone a contatto con la cavità toracica. 
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Seconda unità didattica: la patologia 
 

 

Obiettivo: l’assistito/caregiver è consapevole che la malattia ha reso necessario il 

confezionamento di una tracheostomia.  

Contenuti: brevi cenni sulla patologia/patologie che interessano l’assistito 

Metodologia e supporti didattici: incontro dedicato, preferibilmente rivolto ad un piccolo 

gruppo di pazienti/caregiver (max 4-5 persone) oppure alle singole persone (paziente/caregiver)   

L’approccio parte dalla verifica delle conoscenze già possedute e integra le informazioni utilizzando 

il materiale educativo presente nella struttura (opuscoli, tavole anatomiche, filmati ecc.) 

Gli interventi dell’infermiere devono essere caratterizzati dall'utilizzo di terminologia semplice, 

facilmente comprensibile, che riprenda possibilmente le parole e gli esempi utilizzati dai 

partecipanti nel momento del primo assessment.  

Indicatori di verifica: l’assistito/caregiver è in grado di descrivere la patologia di cui è affetto in 

funzione dell’esigenza di effettuare la tracheostomia. 

 

Sintesi dei contenuti riferiti alle principali patologie nel tracheostomizzato 

Vengono di seguito brevemente descritte le principali patologie che possono portare al 

confezionamento di una tracheostomia. Ad ogni assistito/caregiver dovrà essere illustrata solo la 

patologia da cui è affetto.  Nel caso in cui l’intervento sia rivolto ad un piccolo gruppo saranno 

presentare brevemente tutte le patologie di interesse dei partecipanti. Per le patologie non 

riportate e per ulteriori approfondimenti si rinvia ad altro materiale documentativo. 

 

Neoplasie prime vie aeree 

• Tumori della laringe: originano, nella maggior parte dei casi, dalla mucosa (epitelio) che 

riveste l’interno del canale: il tumore più comune è il carcinoma a cellule squamose.  In caso 

di carcinoma della laringe si effettua un intervento chirurgico detto "laringectomia totale"; tale 

intervento viene effettuato nello stadio "tre" e "quattro" del cancro della laringe (carcinoma 

coinvolgente profondamente la corda vocale con immobilità della stessa o con estensione 

anche ad altre sedi della laringe o della faringe) e prevede l'asportazione totale della laringe 

insieme ad eventuali linfonodi interessati. La laringectomia comporta l'asportazione delle corde 

vocali e questo determina la modifica delle caratteristiche vocali. 

• Tumori della faringe: possono colpire ciascuna delle tre porzioni della faringe: il nasofaringe (o 

rinofaringe), l’orofaringe e l’ipofaringe (dove si separano la via alimentare e quella 

respiratoria). Quelli del nasofaringe o rinofaringe sono prevalentemente rappresentati da 

carcinomi indifferenziati frequentemente associati al virus EBV (Epstein-Barr virus), mentre 

nelle altre regioni prevale il carcinoma a cellule squamose. L’orofaringe include la base della 
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lingua, il palato molle, l’arco delle tonsille e la parte posteriore della cavità della bocca. 

• Tumori della bocca. Le forme più comuni di alterazioni dei tessuti che ricoprono la cavità 

buccale sono la leucoplachia (aspetto a macchia bianca) e l’eritroplachia (aspetto a macchia 

rossa). Si tratta di lesioni pre-cancerogene, cioè a potenziale rischio di trasformazione. In 

genere le lesioni bianche hanno minor rischio di cancerizzazione (intorno al 5 – 10 %) rispetto 

a quelle rosse (fino al 70 %). Solo la biopsia, cioè il prelievo di una parte della lesione, 

permette di valutare l’entità del rischio di trasformazione tumorale (displasia lieve, media o 

severa) ovvero la presenza di una lesione già neoplastica (carcinoma in situ, carcinoma 

microinvasivo). Le tonsille, che fanno parte del sistema linfatico, sono colpite dai tumori tipici 

di questo tipo di tessuto (linfomi), che hanno un decorso e una prognosi diversa, in genere più 

favorevole, rispetto a quella dei tumori epiteliali. 
 

Per i tumori della laringe e della faringe i principali fattori di rischio sono rappresentati dal fumo di 

sigaretta e dall'abuso di alcool: il 90% circa dei pazienti affetti da queste neoplasie è dedito all'uso 

di tabacco e assume alcolici in quantità elevate.  

Insufficienza respiratoria 

Consiste in un'alterazione dello scambio di gas tra aria ambiente e circolazione sanguigna, tale da 

determinare ipossiemia, cioè insufficiente apporto di ossigeno rispetto al fabbisogno 

dell'organismo. L'insufficienza respiratoria può essere causata dall'ostruzione delle vie aeree (quelle 

superiori possono essere ostruite da corpi estranei, quelle inferiori soprattutto da asma bronchiale 

e broncopneumopatia cronica ostruttiva), da disfunzioni del parenchima polmonare e 

dall'insufficienza della pompa ventilatoria (se l'anidride carbonica non viene eliminata dai polmoni 

con la solita efficienza si accumula nel sangue e pertanto aumenta).  

Angina di Ludwig 

L'Angina di Ludwig è una grave forma di infiammazione acuta suppurativa del pavimento della 

bocca, in genere secondaria a infezioni dentarie o delle ghiandole salivari. L'infiammazione si 

estende rapidamente ai tessuti molli del collo, alla base della lingua e alla regione laringea, con 

pericolo di soffocamento per edema della glottide.  La terapia si basa  sull'utilizzo di antibiotici e 

pulizia chirurgica delle raccolte ascessuali. La gestione delle vie aeree dipenderà dal quadro clinico, 

dalle preferenze chirurgiche e da altri fattori (ad. es. i reperti TAC), ma la tracheostomia di 

elezione, prima di incidere e drenare, rimane la strategia classica di trattamento. 

Ascessi retrofaringei 

La formazione degli ascessi retrofaringei può verificarsi a causa di un'infezione batterica dello 

spazio retrofaringeo secondariamente a infezioni tonsillari o dentali. In assenza di trattamento, la 

parete posteriore della faringe può avanzare anteriormente nell'orofaringe, causando difficoltà 

respiratoria e ostruzione delle vie aeree. Altri segni clinici possono essere difficoltà a deglutire, 

chiusura spasmodica della bocca (trisma) e presenza di massa fluttuante nel retrofaringe. La 
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presenza di trisma può complicare l’ostruzione delle vie aeree. Incisione e drenaggio sono il 

cardine del trattamento. La tracheostomia è spesso necessaria. 
 

Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 

La SLA è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso che colpisce i cosidetti 

neuroni di moto (motoneuroni), ovvero le cellule nervose del cervello e del midollo spinale che 

comandano il movimento dei muscoli. Le conseguenze di questa malattia sono la perdita 

progressiva e irreversibile della capacità di deglutizione (disfagia), dell'articolazione della parola 

(disartria) e del controllo dei muscoli scheletrici, con una paralisi che può avere estensione 

variabile, fino alla compromissione dei muscoli respiratori, quindi alla necessità di ventilazione 

assistita.  

La SLA in genere non altera le funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sfinteriali della persona. 

Nelle fasi avanzate della malattia possono essere necessarie forme di ventilazione meccanica 

effettuata per mezzo intubazione oro o nasotracheale nelle situazioni acute o di emergenza e per 

mezzo di una tracheostomia in previsione di problemi di lunga durata. Prima di prendere decisioni 

circa il supporto ventilatorio della tracheotomia il paziente e i familiari devono essere informati sui 

suoi effetti: il supporto ventilatorio, infatti, può migliorare i problemi respiratori e prolungare la 

sopravvivenza, ma non incide sulla progressione della malattia. Alcuni pazienti ventilati con 

tracheotomia di lunga durata possono parlare se il palloncino che mantiene in sede la cannula 

viene sgonfiato o la stessa ne è sprovvista. 

 

Sclerosi multipla 

La sclerosi multipla (SM), chiamata anche sclerosi a placche, è una malattia infiammatoria 

cronica demielinizzante, a patogenesi autoimmune, che colpisce il sistema nervoso centrale 

(cervello e midollo spinale). Nel corso della malattia la distruzione delle guaine mieliniche delle 

fibre nervose causa il blocco o rallentamento degli impulsi che vanno dal sistema nervoso centrale 

verso le diverse parti del corpo e viceversa. Le aree in cui la mielina è stata danneggiata vengono 

anche dette placche; da ciò deriva l'appellativo sclerosi a placche. Nei casi avanzati la tracheotomia 

può rendersi inevitabile. 

 

Coma 

Si definisce coma un profondo stato di incoscienza che può essere provocato da intossicazioni 

(stupefacenti, alcool, tossine), alterazioni del metabolismo (ipo-perglicemia, chetoacidosi) o danni e 

malattie del sistema nervoso centrale (ictus, traumi cranici, ipossia): fra tutte, le più comuni cause 

di coma sono le alterazioni del metabolismo. In rianimazione, a volte, può essere necessario 

indurre un coma artificiale temporaneo per mezzo di farmaci, per ridurre l'edema cerebrale dopo 

un danno subito e permettere al respiratore artificiale di "lavorare" più facilmente. Se lo stato di 

coma continua per alcune settimane, in alcuni casi può essere necessaria la tracheotomia. 
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Terza unità didattica: la tracheotomia, la tracheostomia e le 

cannule tracheali 
 

Obiettivo: l’assistito/caregiver conosce la distinzione fra tracheotomia/tracheostomia e le 

caratteristiche principali della cannula tracheale che ha in dotazione. 

Contenuti: la funzione e le caratteristiche principali della cannula endotracheale (la tipologia, gli 

elementi che la compongono, il materiale di cui è fatta, il diametro, la forma, la lunghezza ecc.). 

Metodologia e supporti didattici: incontro dedicato. L’approccio parte con la verifica delle 

eventuali conoscenze al riguardo e le integra utilizzando le diverse tipologie di cannule e il 

materiale educativo presente nella struttura. E’ indicato strutturare l’incontro in forma di 

laboratorio/esercitazione. 

Indicatori di verifica: l’assistito/caregiver è in grado di spiegare se gli sarà/gli è stata praticata 

una tracheostomia o una tracheotomia e di descrivere le principali funzioni e le caratteristiche della 

cannula in dotazione, di saper riconoscere e manipolare la tracheocannula. 
 

Sintesi dei contenuti riferiti alle cannule tracheali 

Tracheotomia e tracheostomia 

La tracheotomia/stomia è una procedura chirurgica eseguita in anestesia locale o generale per 

posizionare in trachea una cannula a livello dei primi anelli tracheali, al fine di consentire una 

comunicazione diretta tra le vie aeree inferiori e l’ambiente esterno. Essa può essere una 

condizione temporanea o permanente. 

La tracheotomia è un'apertura chirurgica che consiste nell'incisione chirurgica della trachea per 

aprire una via respiratoria alternativa a quella naturale. Questo intervento viene praticato di routine 

nei pazienti che necessitano di intubazione endotracheale per periodi, in genere, superiori ad una 

settimana (es. stato di coma prolungato), o all'inizio di interventi chirurgici alla testa e al collo che 

rendono impossibile l'intubazione. 

Per definizione la via respiratoria creata con la tracheotomia è destinata ad essere provvisoria. In 

questo consiste la differenza fra tracheotomia e tracheostomia. Quest'ultima, infatti, pur non 

rappresentando un atto chirurgico irreversibile, è destinata ad essere permanente e prevede, 

pertanto, la sutura dei margini della stomia alla cute del collo. 

Le indicazioni all’esecuzione della tracheotomia sono svariate: 

� emergenze che comportano una grave insufficienza respiratoria (lesioni cerebrali, del 

massiccio facciale e della laringe) 

� interventi di chirurgia parziale della laringe, del cavo orale e dell’oro-ipofaringe nei quali 

viene eseguita a scopo profilattico per evitare che un’eventuale edema post chirurgico 

possa ostacolare il passaggio d’aria attraverso le vie aeree superiori 

� necessità di assistenza respiratoria prolungata principalmente in pazienti con malattie del 
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sistema nervoso 

� presenza di corpi estranei o processi flogistici gravi a carico delle vie aeree superiori 

�  anomalie congenite. 

La tracheostomia, essendo destinata ad essere permanente o di lunga durata, coinvolge molti 

aspetti della vita dell’assistito (ad es. la sfera psicologica, sociale, la percezione corporea ecc.). La 

sua presenza comporta una modifica dell'anatomia del collo e un'alterazione della fisiologia 

respiratoria, determinando la perdita della funzione di condizionamento dell'aria (umidificazione, 

riscaldamento, filtrazione) normalmente svolta dalle vie aere superiori. La tracheostomia determina 

inoltre: 

• la perdita della percezione olfattiva e della sensibilità gustativa 

• l’incapactà di compiere atti quali il soffiarsi il naso, fare gargarismi, fischiare, soffiare 

• la difficoltà ad emettere suoni di tipo vocale  

In caso di tracheostomia è molto importante aiutare la persona ad accettare la nuova condizione  

in cui si trova e ad avere cura dello stoma per prevenire problemi e complicanze.  

 

Le cannule tracheali  

Le cannule tracheali hanno lo scopo di mantenere pervio il lume tracheale e quindi di permettere 

una respirazione ottimale. La cannula è composta da: 

• cannula 

• controcannula 

• mandrino 

• flangia 

La cannula è posta all’interno del lume tracheale e permette di mantenere pervia la 

tracheostomia, consentendo l’aspirazione delle secrezioni bronchiali in maniera ottimale. La parte 

curva del tubo è posizionata in trachea, mentre la parte esterna, chiamata flangia, permette di 

fissare la cannula al collo mediante delle fettucce che vengono fatte passare attraverso i fori della 

flangia stessa. Il mandrino (otturatore) posto all’interno della cannula, serve per facilitarne 

l’indroduzione rendendo la manovra atraumatica. Va rimosso subito dopo l’introduzione della 

cannula. 

La controcannula (se in dotazione) è inserita dentro la cannula dopo il posizionamento in trachea 

ed ha lo scopo di mantenere la cannula pulita e libera da secrezioni, evitando che questa debba 

essere rimossa durante le manovre di pulizia (può essere infatti sostituita e pulita più volte al 

giorno evitando la frequente sostituzione della cannula). 

Tipi di cannule 

Le cannule si differenziano tra di loro per il diametro interno, la lunghezza, la forma e i materiali 

con cui sono fatte. Sarà il medico di volta in volta a decidere qual’è la cannula più adatta ad ogni 

paziente in base al tipo di stoma, all’intervento eseguito e alle eventuali esigenze di supporti 
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respiratori. Le cannule si possono dividere in tre grandi categorie: 

• Cannule cuffiate 

• Cannule non cuffiate 

• Cannule fenestrate 

 

Cannule cuffiate 

Sono provviste di un manicotto esterno (o cuffia) gonfiabile a bassa pressione per mezzo di un 

manometro o di una siringa. La pressione di gonfiaggio non dovrebbe superare i 20/25 mmHg per 

ridurre al minimo i problemi ischemici sulla parete tracheale. Questo tipo di cannula viene utilizzato 

in pazienti che necessitano di ventilazione meccanica assistita per mantenere costante il volume di 

ossigeno introdotto grazie all’assenza di fughe d’aria, oppure per evitare episodi di inalazione in 

pazienti disfagici o con alterazione dello stato di coscienza, o nell’immediato post operatorio per 

evitare inalazione di secrezioni o modeste quantità di sangue perse a livello della ferita chirurgica. 

E’ di fondamentale importanza saper gestire in modo corretto questo tipo di cannule per evitare 

complicazioni e danni seri come ad esempio lesioni da decubito o processi ischemici della mucosa 

tracheale. Gli accorgimenti che devono essere presi consistono nello sgonfiare la cuffia quando 

non è necessaria (per esempio quando la persona è in respiro spontaneo), aspirando 

immediatamente le secrezioni che l’assistito non è in grado di espellere in maniera autonoma. 

Cannule non cuffiate 

Sono le cannule maggiormente utilizzate in pazienti che non presentano problemi di deglutizione o 

di respirazione assistita meccanicamente. L’utilizzo delle cannule di questo tipo ha il solo scopo di 

mantenere pervie e libere da secrezioni le vie aeree. Queste cannule sono le più facilmente gestibili 

a livello domiciliare e permettono: 

� fonazione a cannula tappata (tranne che in caso di laringectomia totale)  

� minor traumatismo durante la sostituzione 

� riduzione del rischio d’insorgenza di decubiti tracheali 

Cannule fenestrate 

Presentano un foro ovale a livello della porzione superiore e posteriore. La fenestratura permette il 

passaggio di aria attraverso le corde vocali e quindi la fonazione. Sono munite di doppia 

controcannula, una fenestrata per la fonazione ed una non fenestrata per aspirazione o eventuale 

ventilazione meccanica. Possono essere cuffiate o non cuffiate. Per questo tipo di cannula la 

manovra di broncoaspirazione deve essere eseguita solo dopo aver posizionato la controcannula 

non fenestrata per evitare inutili traumatismi o lesioni tracheali. 



Page 13 of 26 

Quarta unità didattica: cure quotidiane della 

tracheostomia/tracheotomia e gestione della cannula 
 

Obiettivo: l’assistito/caregiver è in grado di gestire la tracheostomia/tracheotomia in modo da 

garantire una corretta funzione respiratoria.  

Contenuti:  cure igieniche quotidiane legate alla tracheostomia, medicazione dello stoma, 

gestione della cannula e della controcannula tracheostomica,  riconoscimento dei segni e sintomi di 

infezione. 

Metodologia e supporti didattici: incontro teorico/pratico dedicato. Si inizia con la valutazione 

delle eventuali conoscenze possedute e si passa poi ad integrarle mediante l'illustrazione delle 

tecniche e l'esecuzione di esercitazioni sino al consolidamento delle nozioni-teorico pratiche. E’ 

consigliato l’utilizzo di uno specchio nell’addestramento dell’utente all’esecuzione di alcune tecniche 

quali la medicazione dello stoma, la sostituzione della cannula e la tracheoaspirazione. Va prevista 

la supervisione e il rinforzo dell’apprendimento delle tecniche proposte. 

Indicatori di verifica: l’assistito/caregiver è in grado di provvedere all'igiene dello stoma e alla 

gestione della cannula tracheale. Sa riconoscere i segni/sintomi di infezione. 

 

Sintesi dei contenuti  riferiti alla gestione della tracheostomia 

Igiene del tracheostoma/tracheotoma 

In seguito all’intervento di tracheostomia/tracheotomia, si sono verificate alcune modifiche 

dell’anatomia e della fisiologia della respirazione e della deglutizione; in particolare non è più 

presente il condizionamento dell’aria (umidificazione, riscaldamento e filtrazione) normalmente 

svolto dalle vie aeree superiori. Il laringectomizzato perde o riduce al minimo la percezione 

olfattiva (anosmia), diminuisce la sensibilità gustativa, non è più in grado, ad esempio, di soffiarsi il 

naso, fare gargarismi, fischiare, soffiare. E’ molto importante riuscire ad accettare la nuova 

condizione in cui ci si trova e ad avere cura del proprio stoma. Per evitare problemi e complicanze 

è di fondamentale importanza seguire un’accurata igiene del tracheostoma, osservando 

attentamente i segni di alterazione della regione del collo. E' necessario contattare il medico di 

medicina generale se compaiono segni o sintomi quali: 

• arrossamento della cute del collo 

• gonfiore del tessuto sottocutaneo del collo 

• febbre 

• apertura anomala della cute (fistola) con o senza fuoriuscita di secrezione sierosa o 

purulenta oppure di altro materiale come residui alimentari o saliva 

• tosse o dolore durante la deglutizione. 

Occorre sostituire la medicazione peristomale almeno una volta al giorno e al bisogno in caso di 

medicazione sporca o bagnata, onde evitare la macerazione della cute. È necessario inoltre 
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sostituire e detergere quotidianamente la cannula tracheale. 

 

Igiene respiratoria 

• Umidificare: con la cannula tracheale viene escluso il sistema fisiologico di riscaldamento e 

umidificazione dell’aria che favorisce il normale funzionamento della mucosa respiratoria; si 

rende quindi necessario l’utilizzo di metodi alternativi artificiali. Le inalazioni, in particolare 

quelle a vapore caldo/umido, esercitano il loro effetto benefico sulla mucosa delle vie 

respiratorie: leniscono e ammorbidiscono le secrezioni fluidificandole e facilitano la loro 

rimozione attraverso la tosse o l’utilizzo di un aspiratore meccanico. A tale scopo possono 

essere utilizzati degli umidificatori ambientali nelle stanze maggiormente frequentate dala 

persona portatrice di tracheostomia, associate a dei suffumigi quotidiani principalmente 

all’inizio della giornata e prima di andare a letto la sera oppure ogniqualvolta se ne valuti la 

necessità (negli umidificatori e con i suffumigi non aggiungere sostanze balsamiche perché 

potenzialmente irritanti). Ci si può avvalere anche dell’ausilio di aerosol da cannula 

tracheotomica.  

• Proteggere lo stoma da polvere, fumi, sostanze irritanti e freddo eccessivo con un foulard o 

un bavaglino protettivo. 

• Favorire la fluidificazione delle secrezioni bronchiali attraverso l’assunzione di almeno 1 litro 

e mezzo di acqua al giorno (se non controindicato per la concomitanza di altre patologie).  

• Evitare il contatto con persone affette da patologie dell’apparato respiratorio. 

• Prevenire le malattie respiratorie stagionali (vaccino antinfluenzale). 

• Evitare capi d’abbigliamento che blocchino il flusso d’aria (ad esempio maglioni a collo alto, 

dolcevita, ecc.) o che perdano fibre o lanugine. 

• Osservare e valutare la quantità e la qualità delle secrezioni ponendo in particolar modo 

attenzione al colore, l’odore, la densità, la quantità e l'eventuale presenza di sangue. 

• Espellere le secrezioni attraverso la tosse o con l’ausilio di un aspiratore meccanico. 

• Non fumare. 
 

Igiene personale 

• Eseguire la doccia orientando il getto lontano dal tracheostoma e collocare una protezione 

sulla cannula. E’ possibile fare il bagno mantenendo la posizione seduta ed evitando di fare 

arrivare il livello dell’acqua all’altezza dello stoma.  

• Evitare i bagni in mare o piscina. 

• Fare sempre attenzione che non penetrino acqua, sapone o altre sostanze direttamente 

nello stoma. 

• Coprire sempre la cannula durante la rasatura o quando si utilizzano prodotti in polvere, 

lacche, creme intorno a viso e collo. 
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Consigli alimentari 

• Assumere alimenti progressivamente più consistenti in relazione alla distanza temporale 

dall’intervento 

• Alimentarsi in modo sano, vario ed equilibrato 

• Evitare l’eccessivo aumento di peso e i cibi con alto contenuto di grassi o poco digeribili 

• Assumere molti liquidi specialmente se presente febbre, diarrea o vomito 

 

Consigli per riabilitazione fonatoria per laringectomizzato  

• Comunicare l'esistenza della scuola per laringectomizzati  

• Fornire, se indicate, informazioni sulle metodiche alternative alla voce esofagea (protesi 

fonatorie, laringofono) 
 

Medicazione della tracheostomia e sostituzione della controcannula 

La medicazione della tracheostomia, soprattutto se ancora in fase di cicatrizzazione, va effettuata 

frequentemente al fine di evitare decubiti e infezioni. Tale medicazione andrebbe eseguita almeno 

una volta al giorno e ogni volta che le garze si presentano sporche o bagnate. La pulizia della 

controcannula, invece, dovrebbe essere effettuata almeno due volte al giorno.  

Obiettivi: 

� mantenere libere le vie respiratorie rimuovendo le secrezioni di muco che incrostano la 

controcannula 

� mantenere la pulizia per prevenire i danni alla cute nella zona dello stoma 

� prevenire le infezioni dell’area interessata 

La medicazione peristomale e la sostituzione della controcannula dovranno essere eseguiti come 

segue: 

1. Predisporre una zona pulita dove riporre il materiale occorrente: 

• controcannula di riserva 

• garze sterili 10x10 

• cerotto 

• soluzione fisiologica sterile, ed eventuale disinfettante a base di  iodio (betadine) in 

caso di ferita non ancora del tutto rimarginata 

• garze 10x10 o metalline 

• fettuccia  

• bavaglino di protezione 

• aspiratore 

• sondino d’aspirazione 

• flacone di acqua distillata 

• contenitore dei rifiuti  
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2. Lavare le mani con acqua e sapone (vedi allegato A pag. 28) 

3. Indossare i guanti monouso 

4. Far assumere alla persona la posizione idonea e posizionare sul torace un telino per proteggere 

gli indumenti 

5. Far espettorare se possibile in maniera spontanea, oppure procedere all'aspirazione di eventuali 

secrezioni. 

6. Rimuovere la garza a Y o metallina (posizionata tra cannula e pelle) osservando l'eventuale 

presenza di segni di infiammazione quali ad es. arrossamento della cute, gonfiore, secrezioni ecc. 

7. Detergere la zona della stomia utilizzando garze sterili imbevute di soluzione fisiologica, 

effettuando dei movimenti rotatori attorno alla cannula (sotto la flangia) evitando di ripassare nella 

zona già trattata. Durante le manovre è utile tenere sempre la cannula con il pollice e l'indice e non 

rimuovere completamente il sistema di fissaggio ma allentarlo parzialmente (alternare lo sgancio 

nei  due  punti della fascetta  di fissaggio). Nel  caso  di  ferita  chirurgica  non  rimarginata,  

detergere con soluzione fisiologica  sterile  e  medicare utilizzando soluzione  di iodio  povidone  al 

10%  su base acquosa; provvedere quindi ad un'accurata asciugatura, rispettando i tempi  

d'azione del disinfettante. 

8. Procedere al riposizionamento di una nuova garza pre tagliata a Y (l'infermiere mostra  come 

si taglia la garza), fissandola con un cerotto per impedire che si sposti (il cerotto non deve aderire 

alla cute ma essere solo appoggiato alla garza), oppure utilizzare una medicazione "metallina" 

inserendola tra la cute e la flangia della cannula. 

9. Rimuovere la controcannula, mantenendo ferma la flangia della cannula con pollice ed indice, 

ruotandola in senso antiorario di 180°, quindi  sfilarla.  

10. Posizionare la controcannula di riserva. 

11. Sostituire la fettuccia, nel caso sia sporca o bagnata, mantenendo ferma la cannula. Non 

stringere eccessivamente la fettuccia, per non arrecare disagio alla persona e, allo stesso tempo, 

non lasciare la fettuccia troppo larga o il nodo eccessivamente molle per non rischiare che la 

cannula fuoriesca. E’ generalmente consigliato stringere la fettuccia in modo che tra collo e 

fettuccia ci passi un dito. 

12. Sostituire il bavaglino a protezione dello stoma 

13. Gettare i rifiuti, rimuovere i guanti e lavarsi le mani. Quindi predisporre il materiale occorrente 

per la successiva pulizia. 

 

Gestione quotidiana della cannula 

La sostituzione della cannula tracheale in pazienti sottoposti a tracheotomia o ventilati 

meccanicamente viene effettuata mediamente ogni 2/3 mesi, è una manovra rischiosa ed è 

necessario quindi che venga eseguita dal medico di medicina generale o dallo specialista in 

collaborazione con l'infermiere appositamente formato.  



Page 17 of 26 

Ciò nonostante, anche in questa tipologia di pazienti, è necessario provvedere quotidianamente 

all'igiene dello stoma e alla pulizia della controcannula 

Nella gestione del paziente laringectomizzato, la sostituzione della cannula va effettuata  

quotidianamente: l'infermiere gestisce questa attività con un approccio educativo finalizzato a 

rendere autonomi l'assistito e/o il familiare/caregiver. 

Tale procedura consta di due momenti molto importanti: la  sostituzione della cannula tracheale  e 

la pulizia del dispositivo  

Materiale occorrente:  

• Cannula, controcannula e otturatore  

• Fettuccia e “metallina”  

• Gel o olio lubrificante  

• Garze sterili 10x10  

• Guanti monouso non sterili 

• Soluzione fisiologica sterile 0,9% 

• Sondini d’aspirazione e aspiratore  

• Scovolino di nylon e contenitore di plastica  

• Detergente/disinfettante per la pulizia della cannula 

• Contenitore dei rifiuti 

Procedura 

1. Predisporre un piano di lavoro e preparare, insieme all’assistito o al caregiver tutto il 

materiale avendo cura di informare rispetto alle caratteristiche, al nome e alle funzioni dei 

singoli componenti del set. Preparare la nuova cannula (completa di controcannula) ed 

applicare direttamente la fettuccia o il collarino, preparare inoltre la garza peristomale 

tagliata a Y.  

2. Preparare il contenitore con la soluzione detergente, dove verranno immersi, scorporandoli 

l'uno dall'altro, cannula, controcannula e otturatore. 

3. Lubrificare la nuova cannula e, se di tipo cuffiato, verificare la tenuta del palloncino.  

4. Eseguire il lavaggio sociale delle mani (vedi schema allegato A) e indossare i guanti. 

5. Far assumere alla persona la posizione seduta, con il capo leggermente in iperestensione, 

posizionando un telino per proteggere gli indumenti. 

6. Far espettorare, se possibile, in maniera spontanea oppure procedere all'aspirazione di 

eventuali secrezioni. Se presente, togliere la controcannula ruotandola e sfilandola. 

7. Slegare con una mano il fissaggio di sicurezza, sfilare delicatamente la cannula e la 

medicazione.  

8. Pulire lo stoma da eventuali secrezioni con garze e soluzione fisiologica, facendo attenzione 

a non fare scivolare liquidi all’interno della trachea. 

9. Valutare lo stoma e le condizioni della cute peristomale (es. rossore, gonfiore, ecc.).  
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10. Spiegare alla persona le modalità di introduzione della cannula (fino a quando la persona 

diventa autosufficiente nella manovra).  

11. Procedere all’introduzione della nuova cannula, precedentemente lubrificata, come segue: 

inserire con una delicata rotazione la cannula spingendola in avanti e poi in basso con un 

movimento ad arco. Togliere immediatamente l’otturatore, tenendo la cannula in posizione 

con le dita. Fissare la cannula, allacciando la fettuccia dietro al collo. Inserire, infine, la 

controcannula verificando che sia adeguatamente fissata. 

12. Gettare i rifiuti, mettere in ammollo nella soluzione detergente cannula e contro cannula, 

rimuovere i guanti e lavarsi le mani. Quindi predisporre il materiale occorrente per la 

successiva pulizia. 

La pulizia della cannula tracheale 

Mantenere la cannula tracheale pulita è molto importante per garantirne il corretto funzionamento 

ed evitare il formarsi di tappi o croste. La pulizia della cannula tracheale dovrebbe essere fatta una 

volta al giorno, preferibilmente il mattino o la sera prima di andare a letto in concomitanza alla 

medicazione e all'igiene stomale.  

La controcannula va pulita almeno due volte al giorno (mattino e sera) o più spesso in presenza di 

secrezioni abbondanti e dense, o quando si ha l’impressione che durante la tracheoaspirazione, 

l'ingresso del sondino risulti ostacolato. 

Materiale necessario: 

• contenitore di plastica per immergere la cannula quando deve essere pulita 

• soluzione detergente/disinfettante per dispositivi medico chirurgici  

• scovolino di nylon 

• garze  

Procedura: 

1. dopo aver rimosso la cannula tracheale sporca direttamente dallo stoma (o la sola 

controcannula), separarle e lasciarle in ammollo per circa 10 minuti, in una soluzione 

tiepida con acqua e detergente (tipo amuchina) 

2. se la cannula o la controcannula sono particolarmente incrostate, utilizzare lo scovolino per 

rimuovere eventuali secrezioni 

3. risciacquare il tutto sotto l’acqua corrente 

4. lasciare asciugare cannula e controcannula all'interno di una garza e mantenerla in un 

contenitore pulito 
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Quinta unità didattica: l’aspirazione tracheale 
 

Obiettivo: l’assistito/caregiver è in grado di eseguire autonomamente l’aspirazione tracheale. 

Contenuti: uso dell'aspiratore chirurgico per la rimozione di secrezioni, riconoscimento delle 

situazioni in cui è necessario procedere all'aspirazione tracheale, monitoraggio delle funzioni vitali 

durante l'aspirazione, corretta esecuzione della tecnica di aspirazione, controllo delle complicanze. 

Metodologia e supporti didattici: incontro teorico/pratico dedicato. Si inizia con la valutazione 

delle eventuali conoscenze possedute e si passa poi ad integrarle mediante l'illustrazione della 

tecnica e l'esecuzione di esercitazioni sino al consolidamento delle nozioni-teorico pratiche. E’ 

consigliato l’utilizzo di uno specchio nell’addestramento dell’utente all’esecuzione della 

tracheoaspirazione. Va prevista la supervisione e il rinforzo dell’apprendimento della tecnica 

proposta. 

Indicatori di verifica: l’assistito/caregiver è in grado di eseguire la manovra di aspirazione 

tracheale. 

 

Sintesi dei contenuti informativi riferiti all'aspirazione tracheale 

Definizione 

L’aspirazione tracheale è una manovra che permette di rimuovere le secrezioni di muco presenti 

nella cannula. Prevede l’utilizzo di un apparecchio meccanico (aspiratore) e di un sondino.  

 

Scopo delll’aspirazione tracheale 

• mantenere libere le vie aeree attraverso la rimozione delle secrezioni  

• prevenire le infezioni favorite dal ristagno delle secrezioni 

• migliorare gli scambi respiratori  
 

 Quando eseguire l’aspirazione tracheale? 

La manovra va eseguita solo ed esclusivamente quando vi è una reale necessità. Non si tratta di 

una procedura di routine e quindi, se la persona riesce ad espellere il muco con una tosse efficace, 

non servirà eseguirla. 

La tracheoaspirazione è una manovra invasiva e fastidiosa per la persona e deve essere fatta 

quando: 

• insorgono rumori respiratori 

• siano presenti secrezioni evidenti 

• la tosse non è sufficientemente efficace ad espellere le secrezioni  

• sia presente la senzazione di tappo o soffocamento 

 

 

 Come riconoscere la reale necessità all'aspirazione tracheale? 
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Si può valutare: 

GUARDANDO il modo di respirare (rilevare la presenza di irregolarità nell'atto respiratorio o 

affaticamento), il colore della cute (che diventa bluastro), la velocità del respiro che si modifica. 

Tali segni indicano che non vi è una respirazione efficace. 

ASCOLTANDO  il rumore del respiro: la presenza di gorgoglii o di tosse persistente, sono indice di 

presenza di secrezioni da aspirare. 

TOCCANDO  il torace della persona: appoggiando il palmo della mano all'incirca 10/15 cm sotto lo  

stoma, si riescono a percepire delle vibrazioni, che hanno il significato della presenza di abbondanti 

secrezioni. 

In tutte queste situazioni si rende necessaria l'aspirazione tracheale. 
 

Con che cosa tracheoaspirare? 

Materiale occorrente 

• Aspiratore  

• Sondino da aspirazione monouso, sterile. Il diametro del sondino non deve superare la metà 

del diametro interno della cannula 

• Soluzione fisiologica o acqua bidistillata per pulire l'interno del sondino e del tubo di 

aspirazione  

• Guanti e garze non sterili 

 

Come si esegue la manovra dell’aspirazione tracheale 

1. Lavarsi accuratamente le mani (sono il principale veicolo di germi e di infezioni). 

2. Pedisporre il piano di lavoro con il materiale occorrente (aprire il flacone della soluzione 

fisiologica e il pacchetto delle garze). 

3. Garantire all'assistito la posizione idonea (seduto, semiseduto o supino). 

4. Azionare l'aspiratore regolandolo ad una aspirazione massima compresa tra 100 e 120 mm Hg. 

5. Indossare i guanti monouso.  

6. Aprire la confezione del sondino e, prima di estrarlo, collegarlo al tubo di raccordo 

dell'aspiratore con l’aspirazione spenta. 

7. Sfilare il sondino dalla confezione e inserirlo nella cannula con movimento rotatorio tenendolo 

tra indice e pollice e facendolo avanzare fino all’etremità distale della cannula (che non deve 

essere superata per evitare danni alla mucosa tracheale).    

8. Azionare l'aspiratore e aspirare ad intermittenza per periodi non superiori a 10-15 secondi, 

ritraendo il sondino con movimenti rotatori. Non interrompere l'aspirazione in caso di tosse. 

9. Pulire il catetere aspirando soluzione fisiologica e in seguito spegnere l'aspiratore. 

10. Valutare le condizioni della persona, osservando caratteristiche della respirazione e il colore 

della cute e mucose.  

11. Se necessario ripetere la manovra di aspirazione lasciando riposare per qualche minuto la 
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persona tra una aspirazione e l'altra. 

12. Risistemare la persona in posizione comoda e confortevole. 

13. Osservare la quantità, il colore, l'odore e la consistenza delle secrezioni aspirate e comunicare 

eventuali alterazioni all’infermiere e/o al medico di medicina generale.  

14. Riordinare il materiale. Il sondino utilizzato non deve avere contatto con le superfici o le mani 

di chi ha tracheoaspirato (può essere racchiuso nella mano ancora guantata e lasciato nel 

guanto mentre lo si sfila al rovescio). 

15. Lavare le mani al termine della procedura. 

NB Qualora la persona sia collegata ad un ventilatore meccanico, prima della tracheoaspirazione è 

necessario sraccordare il tubo di collegamento dalla cannula tracheale, eseguire l’aspirazione e 

ricollegare il ventilatore nel minor tempo possibile. Su indicazione medica, può essere effettuata 

l’iperossigenazione prima della manovra. 
 

Complicanze potenziali dell’aspirazione tracheale 

1. Difficoltà respiratoria che persiste dopo la tracheoaspirazione  

2. Se la manovra dovesse essere troppo violenta e il sondino dovesse scendere troppo in 

profondità si possono causare traumi alla mucosa 

3. Arrossamento in viso o pallore: queste due situazioni se non legate alla tosse o a pallore già 

presente, possono essere segno di aumentato o diminuito valore della pressione arteriosa 

(consigliabile misurare la pressione arteriosa)  

4. Cianosi: quando si esegue la manovra oltre alla rimozione delle secrezioni si sottrae anche aria 

e ossigeno, se il sintomo persiste utile consultare il medico 

 

Altre situazioni da segnalare al medico o all’infermiere di riferimento 

• Aumento della temperatura corporea 

• Aumento della quantità delle secrezioni 

• Variazione del colore (gialle o verde, marrone, tracce di sangue) e dell'odore delle 

secrezioni 

• Arrossamenti o lesioni della cute dello stoma 
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Sesta unità didattica: ripercussioni sociali e psicologiche legate alla 

presenza di cannula tracheale 
 
Obiettivo: l’assistito/caregiver ha la possibilità di raccontare ciò che la tracheostomia rappresenta 

per lui/lei e di conoscere gli spazi di aiuto e di ascolto offerti dai servizi territoriali. 

Contenuti: potenziali problemi legati all’accettazione della tracheostomia e alla vita di relazione e 

strategie per poterli affrontare. Presentazione associazioni/enti della rete dei servizi attivabili a 

supporto del processo di gestione/adattamento alla problematica. 

Metodologia e supporti didattici: questa unità didattica non prevede un incontro dedicato. La 

possibilità che l’assistito/il caregiver esprima le proprie difficoltà e preoccupazioni riferite alla nuova 

condizione va riconosciuta e deve trovare spazio sia nella relazione quotidiana che accompagna il 

percorso assistenziale sia nel percorso educativo.  

Indicatori di verifica: l’assistito/caregiver conosce le associazioni e i servizi presenti nel territorio 

e le modalità per attivarli. 

Alle visite di controllo successive alla dimissione sarebbe opportuno indagare la vita di relazione 

mantenuta dopo la dimissione e l’eventuale partecipazione a gruppi di auto-aiuto (la socializzazione 

è un indicatore importante di adattamento alla nuova condizione).  
 

Principali contenuti 

Le ripercussioni sociali e psicologiche legate alla presenza di una cannula tracheale dipendono 

molto dalla gravità della malattia di base e dalla motivazione personale dell’utente al possibile 

recupero. Il confezionamento temporaneo o definitivo di una tracheotomia-stomia, comporta 

una momentanea o definitiva perdita della voce con conseguente compromissione della capacità 

di comunicazione, modificazione dell’immagine corporea e della vita sociale. 

Emozioni come: 

• depressione 

• ansia 

• aggressività 

• stress 

• disistima 

• autocommiserazione 

• paura 

rientrano nel normale percorso di adattamento alla nuova situazione.  

 

Figure ed associazioni di riferimento 

Per aiutare la persona e/o il caregiver nella fase dell'adattamento a questa nuova condizione 

può essere utile ricordare che esistono servizi, figure di riferimento ed associazioni alle quali è 

possibile rivolgersi. In base alla residenza dell’assistito saranno indicati i servizi e le associazioni 

di riferimento: 
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� Infermieri/Medici di reparto: rilasciano informazioni relative al percorso di 

cura/assistenza nelle sue diverse fasi. Offrono anche informazioni e certificazioni utili al 

rilascio di eventuali esenzioni dalla spesa sanitaria e fornitura di materiale protesico.  

� Strutture ambulatoriali dei Presidi ospedalieri per successivi controlli specialistici. 

� Logopedista: per una rieducazione fonatoria e della deglutizione  

�  Medico di base: oltre a garantire tutti gli aspetti clinico/assistenziali e 

certificativi del caso può attivare, quando indicata, l’assistenza domiciliare integrata 

(infermiere, assistente sociale, psicologo, etc.) 

� ANL (Associazione Nazionale Laringectomizzati) 

� Scuola per laringectomizzati 

� Associazioni di volontariato 
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Allegato A - Tecnica di lavaggio delle mani con acqua e sapone 
Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi 

SITOGRAFIA: www.salute.gov.it - (Marzo 2010) 
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SI NO SI NO

1^ UNITA' DIDATTICA: L'assistito/caregiver è 

in grado di descrivere le principali funzioni 

dell'apparato respiratorio

2^ UNITA' DIDATTICA: L'assistito/caregiver è 

in grado di descrivere la patologia di cui è 

affetto in funzione dell'esigenza di 

effettuare la tracheostomia

3^ UNITA' DIDATTICA: L'assistito/caregiver è 

in grado di spiegare se gli sarà/gli è stata 

praticata una tracheostomia o una 

tracheotomia e di descrivere le principali 

funzioni e le caratteristiche della cannula in 

dotazione, di sapere riconoscere e 

manipolare la tracheocannula

4^ UNITA' DIDATTICA: L'assistito/caregiver è 

in grado di provvedere all'igiene dello stoma 

e alla gestione della cannula tracheale. Sa 

riconoscere segni/sintomi di infezione

5^ UNITA' DIDATTICA: L'assistito/caregiver è 

in grado di eseguire autonomamente 

l'aspirazione tracheale

6^ UNITA' DIDATTICA: L'assistito/caregiver 

conosce le associazioni e i servizi presenti 

nel territorio e le modalità per attivarli

Data _____________________ Firma dell'utente/care giver  ____________________________________________

Obiettivo 

raggiunto Note

Date intervento 

educativo  e sigla 

infermiere

  Documentazione e verifica del percorso educativo per la gestione della tracheostomia

PERCORSO EDUCATIVO PER LA GESTIONE DELLA TRACHEOSTOMIA - ALLEGATO B 

Cognome_____________________________Nome____________________________   Data di nascita ___/___/____

Requisiti

Data  

verifica 

e sigla 

inf.

Data  

verifica e 

sigla inf.

Obiettivo 

raggiunto

 


