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Analisi del Bisogno

Formazione caregiver

Competenze gestuali

Fronteggiare bisogni



Conferenza	permanente		per	i	rapporti	tra		lo	stato	e	le	regioni	e	le	
provincie	autonome	di	Trento	e	Bolzano	Accordo	29	Aprile	2010

• Articolo	1

La	tracheobroncoaspirazione in	ambito	domiciliare	dei	Pazienti
tracheostomizzati (….)	può	essere	effettuata,	su	prescrizione	medica	da	
familiari	o	altri	soggetti	(…),	purché	adeguatamente	formati.

• Articolo	2

La	formazione	dei	soggetti	di	cui	all’articolo	1	è	svolta	dal	personale	
del	Servizio	sanitario	nazionale	operante	presso	la	struttura	che	ha	in	
carico	il	paziente.

• Articolo	3

La	formazione	di	cui	all’articolo	2	dovrà	prevedere	i	seguenti	
insegnamenti	teorici	e	pratici:	anatomia	- fisiologia	(le	vie	respiratorie,	
i	polmoni,	gli	organi	annessi);	nozioni	sulle	principali	patologie	
dell’apparato	respiratorio;	tecniche	di	assistenza	respiratoria	(la	
tracheotomia,	definizione	e	indicazioni,	le	cannule	tracheostomiche),	…



Questionario	di	valutazione	dell’apprendimento	
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1) La trachea si trova a)nel collo.
b)nel polmone.
c)nel torace.

1 0

2)La cannula tracheostomica è posizionata a)nell’esofago.
b)nella laringe.
c)in trachea.

1 0

3)La controcannula a) si può togliere, pulire, e riposizionare.
b) si può togliere ma non rimettere.
c)non si può ne togliere né pulire.

1 0

4) La medicazione al tracheostoma deve essere fatta a)ogni mattina con soluzione fisiologica, controllando lo 
stato della cute e al bisogno.
b)ogni due giorni con disinfettante.
c) ogni tre giorni con alcol.

1 0

5) Quando sostituisco la fascetta della cannula tracheale, 
devo:

a) farmi aiutare da qualcuno, per evitare
la fuori uscita accidentale della cannula.
b)fare da solo, perché ho imparato come si fa.
c)non serve sostituire la fascetta dalla cannula. 

1 0

6) Quando eseguo la tracheo aspirazione: a)posso con il sondino toccare tutto e poi aspirare.
b)devo stare attento a mantenere il sondino sterile.
c)il sondino non serve uso il tubo di connessione 
dell’aspiratore.

1 0



7) La tracheo aspirazione posso : a) farla senza guanti, anche senza lavarmi le mani è una 
manovra salvavita.
b)farla dopo che mi sono lavato le mani e infilato i guanti.
c) farla anche se non ho secrezioni

1 0

8) La tracheo aspirazione a) può durare da 1  a 5minuti .
b)deve durare al massimo 10 secondi.
c)non importa quanto dura basta che si aspirino tutte le 
secrezioni presenti.

1 0

9) Quando aspiro la pressione dell’aspiratore: a)più è alta meglio aspiro.
b)deve stare fra il 60 e il 150 mmHg , per non lesionare la 
mucosa della trachea.
c) non è regolabile.

1 0

10) Prima e alla fine di ogni manovra: a) devo lavarmi le mani, infilare e sfilare i guanti, e 
rilavarmi le mani.
b)devo lavarmi le mani solo prima ,infilare e sfilare i 
guanti.
c)se uso i guanti, posso anche non lavarmi le mani.

1 0

Questionario	di	valutazione	dell’apprendimento	



Valutazione	capacità	gestione	tracheo
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1° Seduta
Data

2°Seduta
Data

3°Seduta
Data

Seduta di valutazione
Data

Ora inizio/Ora fine …………/………… ………../………… ………../……….. ………../…………

Tracheoaspirazione:

verificare la necessità di aspirazione

lavare le mani

mettere i guanti

predisporre il materiale

prende il sondino in modo sterile

sconnettere dal ventilatore o togliere valvola
fonatoria o filtro

inserire sondino

Sfilare sondino aspirando e ruotando



smaltire materiale

sfilare i guanti

lavare le mani

Tempo totale

Firma paziente

Firma caregiver

Firma infermiere

1° Seduta
Data

2°Seduta
Data

3°Seduta
Data

Seduta di 
valutazione
Data

Valutazione	capacità	gestione	tracheo





Gestione della
cannula
tracheostomica

tracheo
aspirazione



gestione del
ventilatore
allarmi





Airway mucus clearance

Hanayama. Am J Phys Med Rehab 1997;76:338-9
Seong-Wong. Chest 2000;118:61-5

Ineffective cough
(CPF < 270 l/min)*

Cough 
assistance
techniques

Manually assisted cough
(abdominal and thoracic compressions)

Air stacking (hyperinflation)

Mechanically assisted coughing

*(For some authors CPF <160 L/min) 

coaching  e assistenza tosseAnalisi del bisogno











Analisi del bisogno

Family Caregiver Alliance stima che quasi il 20% dei caregiver
familiari soffra di qualche forma di depressione

The Importance of Counseling for 
Caregiver Burnout





“Se tu hai una mela e io ho una 
mela e ci scambiamo le nostre mele 
allora tu ed io avremo ancora una 
mela a testa. Ma se tu hai un’idea 

e io ho un’idea e ci scambiamo 
queste idee; allora ciascuno di noi 

avrà due idee” 

George Bernard Shaw

Grazie!!!


