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Cause

Trauma cranico
Ingestione di depressivi del SNC

Emorragia intracranica

Riduzione dell’input del sistema nervoso
centrale (SNC):

https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/trauma-cranico.html


Cause

Danno al midollo spinale
Avvelenamento

Sindrome di Guillian-Barrè
Miastenia Grave

Botulismo

Alterazione della giunzione neuro-muscolare:
 

https://www.nurse24.it/infermiere/assistenza-infermieristica-nella-guillain-barre.html


Cause

Miopatie
Distrofie muscolari

Fratture costali
Malattie neurodegenerative

Debolezza muscolare:
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La dispnea
 



Dispnea
La dispnea corrisponde ad una difficoltà respiratoria che

può essere temporanea o cronica. Si manifesta sotto
forma di respirazione difficile, paragonabile alla

sensazione di non poter rifiatare oppure come affanno.
Può presentarsi in modo graduale o improvvisamente. La

dispnea può essere legata a diversi tipi di patologie a
carico delle vie respiratorie, ma anche ad altre condizioni

come stress o ansia.
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Dispnea
Per dispnea, o “fame d’aria”, affanno, si intende la

percezione di una respirazione difficoltosa.
La dispnea può iniziare lentamente e presentare
delle variazioni giornaliere o stagionali (dispnea

cronica) o può manifestarsi in maniera improvvisa,
nel giro di pochi minuti, ore o giorni (dispnea

acuta).
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Insufficienza 
Respiratoria

 







Insufficienza respiratoria
L'insufficienza respiratoria è la complicanza più temibile

legata a un paziente con malattia neurodegenerativa.
Infatti, la crescente debolezza dei muscoli respiratori,

oltre a determinare una ridotta funzionalità ventilatoria, è
responsabile dell'inefficacia della tosse. Questo implica
un maggiore accumulo di secrezioni e il peggioramento

degli scambi gassosi.
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Insufficienza respiratoria

Per insufficienza respiratoria s’intende l’incapacità
del sistema respiratorio di garantire un adeguato

apporto di ossigeno (O2) nel sangue e/o di assicurare
un efficiente eliminazione dell’anidride carbonica

(CO2) nell’ambiente esterno.
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Insufficienza respiratoria
Ne distinguiamo due tipi:

1) ipossiemica quando la concentrazione di O2 nel
sangue è bassa;

2) ipossiemica e ipercapnica quando abbiamo bassi
livelli di O2 e alte concentrazioni di CO2 nel sangue.
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Insufficienza respiratoria

L’insufficienza respiratoria acuta può causare
dispnea, irrequietezza e ansia. I segni

comprendono confusione mentale o alterazione
dello stato di coscienza, cianosi, tachipnea,

tachicardia e sudorazione.





Insufficienza respiratoria
È importante sottolineare come insufficienza respiratoria
e dispnea non siano sinonimi. La dispnea, difatti, viene

definita come una sensazione soggettiva di respiro
difficile e/o faticoso, mentre l’insufficienza respiratoria è

legata a un processo fisiopatologico. Un paziente,
dunque, può riferire dispnea ma non essere in

insufficienza respiratoria, in quanto la diagnosi di questa
patologia è esclusivamente analitica.
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NIV
 

Ventilazione
Non Invasiva

 



Ventilazione Non Invasiva

La NIV è un sistema ventilatorio di natura
meccanica a pressione positiva che si

sostituisce all'utente nelle varie fasi degli atti
respiratori; può essere nasale, facciale, total-

face, a seconda delle esigenze e della
tollerabilità. 



Ventilazione Non Invasiva
È un metodo per assistere la ventilazione di un

paziente in insufficienza respiratoria acuta senza
l’utilizzo di tecniche invasive, come l’intubazione o la

tracheostomia
Presidi utilizzati: maschera nasale, maschera facciale,

casco. Tali presidi vengono collegati ad un circuito
che fornisce aria e ossigeno a pressioni o volumi

stabiliti



Ventilazione Non Invasiva
Un importante vantaggio è rappresentato dalla
possibilità di evitare al paziente il discomfort del
tubo endotracheale e i rischi ad esso connessi,

come l'aumentata incidenza di polmonite
ventilatore associata (VAP), il prolungamento della

permanenza in Terapia Intensiva e in ospedale o
l'incremento della mortalità intraospedaliera.



Ventilazione Non Invasiva
Una delle indicazioni per la NIV è

l'insufficienza respiratoria in pazienti con
patologie neuromuscolari. Infatti è una

tecnica disponibile per compensare la
progressiva debolezza della

muscolatura respiratoria.
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La NIV si effettua mediante l'utilizzo di piccoli
respiratori (o ventilatori) in grado di completare
l'atto inspiratorio iniziato dal paziente mediante

l'insufflazione di un adeguato volume d'aria. 
Il respiratore può metaforicamente essere

rappresentato dalla spinta di una mano che si
adagia dolcemente alla schiena di un ciclista

(muscoli respiratori) che sta arrancando
faticosamente in salita (dispnea).

Fonte: "La SLA - Dalla parte del caregiver"



Fonte: "La SLA - Dalla parte del caregiver"



Ventilazione Non Invasiva
La NIV è una metodica non invasiva e

gestibile dal paziente e dai
suoi familiari. Una cuffia fisserà

l'interfaccia al viso del paziente che
continuerà a respirare con

l'aiuto del ventilatore.



NIV - Effetti collaterali
Lesioni/dolore da decubito nasali o ascellari
Distensione gastrica e rischio di aspirazione

Insonnia e senso di claustrofobia
Secchezza delle fauci (maschera)

Blocco del condotto nasale (maschera)
Diminuzione della gittata cardiaca





Tracheo
 





Tracheotomia
La tracheostomia è un intervento chirurgico che consiste

nell'incisione della trachea, per aprire una via
respiratoria alternativa a quella naturale. Per

definizione, la via respiratoria creata con la
tracheostomia è destinata a essere permanente e

prevede, pertanto, la sutura dei margini della stomia alla
cute del collo.
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Tracheotomia
La tracheotomia consente una comunicazione

diretta tra la trachea e l’ambiente esterno,
escludendo in questo modo la zona più alta
delle vie respiratorie (bocca, naso, faringe e

laringe).



Tracheotomia
La tracheo(s)tomia rappresenta l'inevitabile conseguenza

di una intubazione in pazienti portatori di SLA.
Difficilmente un paziente portatore di malattia del

motoneurone riesce a uscire indenne da un episodio di
insufficienza respiratoria acuta (IRA) che ha

richiesto una intubazione orofaringea. La maggior parte
delle volte il grave episodio di IRA si conclude con la

tracheo(s)tomia e la ventiloterapia continua.
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Tracheotomia... ELETTIVA!
Ovvero poter scegliere il momento per

eseguire la tracheo(s)tomia, ma scegliere
anche dove e chi eseguirà l'intervento. Ma
non solo! Significa aver pianificato chi e dove

verrà formato il Caregiver!
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Tracheotomia: complicanze

Granulomi, stenosi tracheali, tracheomalacia,
infezioni dello stoma, fistole tracheo-esofagee,

decanullazione accidentale.



Tracheotomia: complicanze
Al fine di prevenire le infezioni e ridurre le complicanze tardive è
importante che chi assiste un paziente portatore di tracheotomia

tenga costantemente monitorata la quantità di secrezioni
prodotte e le condizioni dello stoma,  per valutare quante volte
sostituire la controcannula e la metallina con taglio ad Y (ovvero
la medicazione che evita il contatto tra cannula e le secrezioni da

essa prodotta e la pelle del paziente) rispetto alla quantità di
secrezioni prodotte (da due a più volte al giorno).



Tracheotomia: complicanze



Broncoaspirazione
 



Broncoaspirazione
Per aspirazione delle secrezioni tracheobronchiali si intende la

rimozione delle secrezioni localizzate a livello del cavo
orofaringeo e delle cavità nasali mediante un sondino

collegato a un aspiratore. 
Questa manovra ha lo scopo di mantenere la pervietà delle vie

aeree per promuovere e migliorare gli scambi respiratori e
prevenire gli effetti collaterali della stagnazione delle

secrezioni.
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Broncoaspirazione
Un’ulteriore procedura che consente di prevenire le complicanze
è quella della tracheoaspirazione, la quale permette la rimozione

delle secrezioni tracheali qualora queste siano abbondanti e
possano costituire un rischio per il paziente.

È importante sottolineare come questa delicata manovra non
debba essere eseguita di routine ma solamente quando

clinicamente necessaria. 
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Broncoaspirazione

Presenza di secrezioni visibili
Presenza di rumori respiratori

Sospetta inalazione di materiale gastrico
Incremento obiettivo del lavoro respiratorio

Cambiamenti nei grafici di pressioni e di flusso.

Per questo motivo le indicazioni sono molto strette e sono le
seguenti:



Broncoaspirazione
Nei pazienti ventilati meccanicamente è importante sottolineare
come la sospensione della ventilazione per l’aspirazione causi un

aumento dell’anidride carbonica disciolta nel sangue non rilevabile in
tempo reale così come avviene per la saturazione periferica di

ossigeno.
Quindi è sempre consigliato eseguire un’aspirazione di breve durata,

in quanto anche se non diminuisce in maniera importante la
saturazione periferica di ossigeno, si determina un aumento

significativo dell’anidride carbonica nel sangue.
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ATTENZIONE!

Metterci troppo tempo per
broncoaspirare implica togliere

ossigeno al malato! 



ATTENZIONE!
Aspiratore, regolato ad una aspirazione
massima di 120 mmhg, aspirando ad

intermittenza per periodi non superiori a
10 secondi, ritirando il catetere con

movimenti rotatori



ATTENZIONE!
Durante la manovra tenere costantemente

monitorati la frequenza cardiaca, la SpO2, la traccia
elettrocardiografica (se disponibile), il colorito della

cute, la pressione arteriosa. Interrompere
immediatamente la manovra se qualche valore di

questi arriva a livelli critici
 

https://www.nurse24.it/studenti/procedure/pressione-arteriosa-cos-e-come-si-misura.html


ATTENZIONE!
Un paziente tracheostomizzato è costantemente

portatore di germi che, se presenti in misura
contenuta. MA una cattiva igiene del sondino per

aspirazione (usato per esempio più volte) o una non
corretta igiene delle mani può provocare la

moltiplicazione dei germi trasformandoli in patogeni
produttori di catarro purulento

e maleodorante.
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Macchina della tosse
 





MACCHINA DELLA TOSSE
L’ insufflazione-esufflazione meccanica (o

macchina della tosse) è un metodo di tosse
assistita che può essere usato in tutti quei

pazienti che, per un motivo o per l’altro,
presentano un meccanismo della tosse deficitario

con conseguente ritenzione delle proprie
secrezioni tracheobronchiali. 
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MACCHINA DELLA TOSSE
Può essere utilizzata tramite le vie aeree superiori
del paziente, la cannula tracheostomica e viene di

solito scelta quando altri metodi come una corretta
umidificazione dei gas inspirati (in ventilazione
meccanica e/o in ossigenoterapia), l’aspirazione
tracheobronchiale, un’adeguata idratazione e la

mobilizzazione del paziente hanno fallito.



MACCHINA DELLA TOSSE

Vari studi confermano l’efficacia della manovra,
che viene raccomandata soprattutto nelle

persone con importante indebolimento dei
muscoli respiratori (pazienti affetti da patologie

neuromuscolari o lesioni midollari alte).
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MACCHINA DELLA TOSSE

Usa alte pressioni positive per promuovere
insufflazioni massimali, seguite poi da altrettanto

basse pressioni negative; il tutto col fine di
generare un flusso espiratorio abbastanza forte da
spingere le secrezioni verso le vie aeree di grosso

calibro; facilitandone così l’espulsione o
l’aspirazione.



MACCHINA DELLA TOSSE

Gli insufflatori/esufflatori consentono di
impostare il numero dei cicli, di regolare i

tempi di insufflazione/esufflazione, le pause, i
parametri di pressione e di flusso, il tutto a

seconda delle caratteristiche fisiopatologiche
del paziente.




