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‘ Gestione del paziente tracheostomizzato’



Ventilazione Meccanica 

“Sistema di supporto vitale che integra o sostituisce
la funzione ventilatoria dell’apparato respiratorio”

In “acuto” :  intubazione tracheale

In “cronico” :  via tracheostomia

Invasiva

Presuppone accesso diretto a vie aeree profonde



Tracheotomia :

apertura della parete tracheale

Tracheostomia :

Creazione di apertura permanente nella trachea,
mediante abboccamento della breccia tracheale

alla cute cervicale; vie aeree naturali conservate
Laringectomia :

Asportazione del laringe, trachea abboccata 
alla cute, non più vie aeree naturali

Terminologia



Laringectomia



Tracheo chirurgiche  5%

Tracheo percutanee  95%

Tracheostomia 



Indicazioni alla IMV

Secrezioni bronchiali non gestibili con metodiche
di assistenza alla tosse non invasive

Alterazioni deglutizione con aspirazione recidivante

Fallimento della NIMV

Necessità di supporto ventilatorio > 20 h/die

Impossibilità a svezzamento completo dal supporto invasivo

Progressione di malattia degenerativa



A quali problemi si va incontro ?



Problematiche del tracheostomizzato:

•Tosse inefficace                 necessità di aspirazioni frequenti
•Fonazione                           comunicazione complessa
•Deglutizione                       nutrizione ( sng, peg …)
•Mobilizzazione                   co-morbidità



Time consuming staff

1. Infermieri
2. OSS
3. Assistenti familiari
4. Fisioterapisti
5. Medici



Gestione del paziente in IMV

Scelta del ventilatore e della modalità di ventilazione

Scelta della cannula tracheale

Scelte etiche



Pressione
Compliance
Resistenze

Volume
corrente

Volume
corrente

Compliance
Resistenze

Pressione

PRESSOMETRICA

VOLUMETRICA

Variabile controllata

CHATBURN RL, 1994

Modalità di ventilazione



PRESSOMETRICA

• comfort
• adattabilità
• tolleranza

VOLUMETRICA

• sicurezza
• garanzia Vt

DUAL MODE



tracheotomizzato

monitoraggio

Garanzia Vt

Pressometrica con Vt garantito o volumetrica
PSVtg – VAPS
DUAL MODE







Umidificazione

Nel paziente ventilato in modo invasivo è sempre 
indicata l’umidificazione  a caldo



Circuiti termoriscaldati



Allarmi

Alimentazione elettrica

Frequenza respiratoria max

Vt minimo e massimo

Pressione max e minima



A cosa fare attenzione

Impostazione allarmi su ventilatore

Modalità volumetrica Allarme su pressione di picco

Modalità pressometrica Allarme su Vt basso



Allarmi

pressometrica

Attenzione ad allarme su volume minuto :

Ve = Vt x RR
Ve                               Vt                                 RR

8 l/min                             500 ml                               16 bpm

8 l/min                             200 ml                               40 bpm



Gestione del paziente in IMV

Scelta del ventilatore

Scelta della cannula tracheale

Scelte etiche



Scelta della cannula tracheale

Se è corretta minimizza:

• > secrezioni bronchiali
• infezioni ricorrenti
• insorgenza disturbi deglutizione
• ostacolo alla fonazione
• infezione peristoma
• tracheomalacia, granulomi, erosione
• occlusione e dislocazione



Scelta cannula : 
raccomandazioni generali

•Cannule costituite da materiale morbido

•Se cuffiate, cuffia a bassa pressione

•Porzione distale in asse con la trachea

•Controllo posizionamento (fbs)



Tipologie di cannula tracheale

Cuffiate
Non cuffiate
Fenestrate
Non fenestrate

Devono permettere al pz :
• deglutire
• parlare
• ridurre le complicanze









Angolata / curvata

Curvatura tale che la porzione distale della cannula sia 
concentrica e co-lineare con la trachea



silicone

No cuff

high pressure, low volume

low pressure, high volume



Silicone
Low pressure cuff
Armed
Flexible



Low volume, high pressure



Dimensioni

Diametro interno ( ID )
Diametro esterno (OD)
Lunghezza



Dimensioni cannula tracheostomica

Diametro interno ( ID )
Scelto in funzione della taglia del paziente. Generalmente compreso tra 7-8 mm
Se troppo picccolo: 

Incremento delle resistenze
Clearence secrezioni più difficile
Incremento della pressione della cuffia necessaria a creare un sistema chiuso

Diametro esterno (OD) 
Scelto un funzione della taglia del paziente. Generalmente compreso tra 9-11 mm
Se troppo grosso:

Difficile introduzione attraverso lo stoma
A cannula scuffiata  (o in cannula non dotata di cuffia) ridotto il passaggio d’aria con
le vie aeree superiori  (es. Difficoltà alla  fonazione)
Può favorire lesioni tracheali



Cannule con dimensioni particolari

Extra Proximal lenght

Pz con collo largo (es. Obesi)

Extra distal lenght

Pazienti con tracheo-malacia o
anomalie tracheali





Malposition

Injury Possible consequencies

Fistula                       Stenosis



Profili di assistenza di pts in ventilazione domiciliare

Fascia A (bassa intensità assistenziale)
(NIMV < 12 h/die)

Fascia B (media intensità assistenziale)
(NIMV tra 12 e 20 h/die o IMV < 12 h/die)

Fascia C (alta intensità assistenziale)
(NIMV > 20 h/die o IMV > 12 h/die)

Fascia D (elevatissima intensità assistenziale)
(IMV > 20 h/die)



Caratteristiche del paziente

Paziente ventilatore-dipendente

Con aspirazione cronica e non in grado di parlare:

Cannula cuffiata non fenestrata

(pressione cuffia < 20 cm H2O)



Caratteristiche del paziente

Paziente ventilatore-dipendente

Con aspirazione cronica ma in grado di parlare:

Cannula cuffiata con canale separato per aria su laringe
e sistema di aspirazione sopra la cuffia





Caratteristiche del paziente

Paziente ventilatore-dipendente

Deglutizione conservata e in grado di parlare :

1. Cannula scuffiata con valvola fonatoria unidirezionale

2. Sgonfiare parzialmente la cuffia

Rivalutare il settaggio del ventilatore



Ventilazione a cuffia gonfia : sistema chiuso

Non possibile la fonazione: non c’è flusso d’aria
attraverso le corde vocali



Ventilazione con valvola fonatoria

Cuffia sgonfia



Ventilazione a cuffia sgonfia :
sistema aperto



inspirazione

espirazione

Tempo insp.
peep

Ventilazione a cuffia sgonfia



espirazione con peep

espirazione con valvola fonatoria



Con valvola fonatoria

Cuffia completamente sgonfia



Pz in grado di respirare spontaneamente > 1 h/die

Caratteristiche del paziente

Eventuale uso di cannula fenestrata con controcannula
fenestrata durante rs e non fenestrata durante ventilazione

Particolare attenzione al posizionamento:
evitare contatto della fenestratura con 

la parete tracheale



Fenestratura

Permette il flusso aereo attraverso le 
alte vie

Fonazione



Fenestratura
Con cannula scuffiata e senza controcannula (o con controcannula a sua volta 

fenestrata) il paziente può respirare spontaneamente attraverso le alte vie e, utilizzando
una valvola fonatoria, se le corde vocali sono funzionali, può parlare.

Problema del corretto 
posizionamento della fenestratura

Granulazioni



Caratteristiche del paziente

Paziente in grado di respirare spontaneamente > 1 h/die

In alternativa è possibile utilizzare una valvola fonatoria 
con cannula scuffiata e non fenestrata durante il rs



Prima della dimissione opportuno eseguire un controllo endoscopico 
che accerti il corretto posizionamento della cannula in trachea 
(cannula in asse con la trachea nelle varie posture del collo, con 

cannula cuffiata e scuffiata, assenza di granulazioni o altre alterazioni 
del lume tracheale)

Controllo endoscopico del corretto 
posizionamento della cannula



Permette una migliore 
gestione delle 
secrezioni

Riduce il diametro 
interno

Riduce la formazione di 
biofilm e l’incidenza 
di polmoniti 

Controcannula



20/02/2016

Controcannula
Riduzione diametro interno

Hess, Respir Care 2005

Cowen, Respir Care 2001



Medicazione tracheostoma

Necessario monitorare il sito dello stoma per trattare eventuali 
infezioni dei tessuti molli peri-stomia



Proteggere le vie aeree inferiori
Permettere la ventilazione meccanica

Cuffia

Cuffiata

Non cuffiata

Cuffie bassa pressione / alto volume



Cuffia

High- versus Low-Volume Cuffs



Pressione < 25-30 cm H2O



Sostituzione cannula tracheale

Tipo di tecnica utilizzata (chirurgica o percutanea)
Valutazione situazione anatomica (collo corto, obesità..)
Preparazione della strumentazione

Cannula stessa misura e inferiore
Aspiratore
Materiale per disinfezione
Forbici, pinze, Sol. Fisiologica
Dilatatore di Laborde



Gli intoppi che il personale deve saper gestire

1. Ostruzione della cannula
2. Dislocazione della cannula
3. Sanguinamento



Riconoscimento e management 
dell’ostruzione della cannula

Il paziente ha uno di questi segni?

• aumento freq. respiratoria
• aumento della dispnea
• cianosi
• segni di distress

Ascolta come respira:
• senti rumore cannula
• guarda mov. torace

Respiro rumoroso?
Respiro rapido e superficiale?

Rimuovi  controcannula
Aumenta O2
Monitorizza SaO2
Controlla posizione cannula
Aspira



Hai risolto il problema?

Si  ?
Mantieni alti flussi O2
Umidifica adeguatamente
Riposiziona il paziente

No ? Sondino da aspirazione non passa?
Avverti rianimatore o medico reparto
Continua somministrare alti flussi O2
Sgonfia la cuffia

Il paziente continua a deteriorarsi?
È in arresto respiratorio?

Se non è ancora arrivato aiuto la 
cannula

va rimossa e  iniziata RCP



Se il paziente è laringectomizzato ?

Inserisci tubo endotrachaeale (6 o7), gonfia la cuffia e
ventila

NON CI SONO ALTRI ACCESSI SE NON DALLO STOMA!



Come somministrare ossigeno
al laringectomizzato



Gli intoppi che il personale deve saper gestire

1. Ostruzione della cannula
2. Dislocazione della cannula
3. Sanguinamento



Management della dislocazione della cannula

Il paziente ha segni di distress o non si è accorto del problema?

Controlla:
• pattern respiratorio
• colore
• movimenti torace

Se no distress:

1. aumenta O2 via maschera faciale
2. monitorizza SaO2
3. rimuovi la cannula completamente
4. copri lo stoma
5. cerca il medico con calma



Se il paziente è in distress:

1. Chiama rianimatore o medico immediatamente
2. Rimuovi la cannula e copri lo stoma
3. Non provare a reinserirla se non hai esperienza
4. Aumenta O2 via maschera faciale
5. Aspira dalla bocca

Dislocazione cannula ….



Gli intoppi che il personale deve saper gestire

1. Ostruzione della cannula
2. Dislocazione della cannula
3. Sanguinamento



Sanguinamento dalla cannula tracheale ( o dallo stoma )

Controlla:
•Quantità di sangue
•“fresco” o “vecchio”?
•Da quanto tempo sanguina?
•C’è distress respiratorio?

1. Iperossigena
2. Aspira da cannula e bocca
3. Rassicura il paziente
4. Gonfia la cuffia

Chiama rianimatore

Ricorda che profuso sanguinamento può indicare
erosione di vasi maggiori con necessità di revisione

chirurgica immediata



Incidenza di TAF 0.7% ( 5pts)





Complicanze tardive

Stenosi                Tracheomalacia



granuloma  soprastomale
trattato con laser in portatore di cannula 

tracheostomica

Complicanze tardive



Immagini tc trachea









Gestione del paziente in IMV

Scelta del ventilatore

Scelta della cannula tracheale

Scelte etiche



7302 SLA  registrati in Giappone 2006
26.8%  in IMV

50 casi (2.6%)  PEG, no deficit cognitivi,
tetraplegici, residua capacità comunicazione,

Età media 59 aa

Herth Hope Index pre e post-IMV





Paziente in ventilazione invasiva domiciliare
Struttura ospedaliera
di riferimento

Medico di famiglia

Assistenza domiciliare

Caregiver
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