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1. COMPLICANZE E RISCHI DELLA TRACHEOSTOMIA  

 

Come per ogni intervento chirurgico, esistono dei rischi associati alla tracheotomia. Tuttavia, 

infezioni gravi sono rare. 

- Complicanze precoci (che potrebbero manifestarsi durante o immediatamente dopo la 

procedura) includono: 

• Emorragie; 

• Pneumotorace; 

• Pneumomediastino; 

• Enfisema sottocutaneo; 

• Lesioni dell’esofago; 

• Lesioni del nervo laringeo ricorrente; 

• La cannula trachestomica può essere ostruita da coaguli ematici, muco o dalla pressione delle vie 

aeree. L’ostruzione può essere prevenuta mediante aspirazione, umidificazione dell’aria o 

selezionando l’adeguato tipo di cannula.   

Molte di queste complicanze precoci possono essere evitate o affrontate appropriatamente, in ambito 

ospedaliero, da chirurghi esperti.  

 

Con il passare potrebbero presentarsi altre complicanze legate all’intervento che vengono definite 

tardive e che possono presentarsi una volta che la cannula trachestomica sia in sede ed includono: 

• Decannulazione accidentale (rimozione accidentale della cannula tracheotomia); 

• Infezioni tracheali o dello stoma tracheale; 

• Lesioni tracheali dovute alla pressione della cannula, ad infezioni batteriche, alla formazione di 

tessuto cicatriziale o allo sfregamento della cannula troppo mobilizzata. 

Queste complicanze abitualmente si prevengono o si affrontano rapidamente se il caregiver ha una 

conoscenza adeguata riguardo la cura della tracheostomia. 

 

Complicanze a lungo termine (potrebbero presentarsi anche dopo un lungo periodo di presenza della 

tracheotomia) includono: 

 

• Assottigliamento ed erosione tracheale dovuto allo sfregamento della cannula contro la trachea 

(tracheomalacia) 

• Fistole tracheo-esofagee 

• Formazione di granulomi che devono essere rimossi chirurgicamente prima della decannulazione 

• Riduzione di calibro o completa stenosi delle vie aeree localizzate sopra la tracheostomia che 

potrebbe richiedere un’ulteriore procedura chirurgica di riparazione 



4 

 

• A seguito della decannulazione lo stoma tracheale potrebbe non essere in grado di richiudersi da 

solo, soprattutto se la cannula è rimasta in sede per 16 o più settimane. Nel caso questo succeda 

andrà considerato un approccio chirurgico per la chiusura dello stoma. 

 

L’incidenza di queste complicanze può ridursi notevolmente mantenendo pulita la sede della 

tracheotomia, gestendo con cura la cannula ed effettuando periodici controlli delle vie aeree presso 

un otorinolangoiatra. 

 

Gruppi ad alto rischio 

I rischi associati alle tracheotomie sono maggiori nei seguenti gruppi di pazienti: 

• Bambini, soprattutto neonati ed infanti 

• Fumatori 

• Alcolisti 

• Diabetici 

• Pazienti immunocompromessi 

• Persone con patologie croniche o infezioni respiratorie 

• Pazienti che assumono steroidi. 
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2. TIPOLOGIE DI TUBI TRACHEOSTOMICI  
 

Una cannula tracheostomica è un tubo curvo che si inserisce in uno stoma tracheostomico che mette 

in comunicazione il lume tracheale con l’ambiente esterno. Ci sono differenti tipi di cannule 

tracheostomiche che variano in alcune delle loro caratteristiche a seconda dei differenti scopi e delle 

diverse compagnie che le producono. Comunque, uno specifico tipo di cannula tracheostomica sarà 

la stessa, indipendentemente dall'azienda che l'ha prodotta. 

 

Una comune cannula tracheostomica è costituita da tre parti: una cannula esterna dotata di una flangia 

(piastra cervicale) costituita da un bordo piatto che poggia sulla cute del collo, una cannula interna 

chiamata controcannula ed un mandrino. La cannula esterna è un tubo esterno che mantiene pervia la 

tracheostomia. La flangia per il collo si estende ai lati della porzione esterna della cannula ed ha dei 

fori per attaccare delle fascette di stoffa o una cinghia di velcro attorno al collo. La controcannula si 

inserisce all'interno della cannula esterna. Ha un fermo che ne previene l'espulsione con la tosse, e 

viene rimossa per la pulizia. Il mandrino è usato per inserire la cannula tracheostomica. Si inserisce 

all'interno della cannula per fornire una superficie smussa che ne guida l’inserzione. 

 

Ci sono differenti tipi di cannula tracheostomica disponibili ed al paziente dovrebbe essere offerta 

quella che meglio risponde alle sue esigenze. La frequenza nel cambio di queste cannule dipende dal 

tipo di cannula e potrebbe variare nei periodi estivi ed invernali. La frequenza dei cambi va stabilita 

da personale esperto eventualmente tenendo in considerazione i consigli della compagnia che ha 

prodotto la cannula stessa. 

 

 

 

 

Cannula Indicazione Raccomandazioni 

Cannula cuffiata con controcannula monouso 

 

Usata per ottenere un circuito 

chiuso per la ventilazione. 

La cuffia deve essere gonfiata 

quando si utilizza con i 

ventilatori. 

 

La cuffia deve essere gonfiata 

quanto basta per ottenere 

perdite aeree minime. 

 

La cuffia dovrebbe essere 

sgonfiata se il paziente 

utilizza una valvola fonatoria. 

 

La pressione della cuffia deve 

essere controllata due volte al 

giorno. 

 

La controcannula è monouso. 
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Cannula cuffiata con controcannula riutilizzabile 

 

Usata per ottenere un circuito 

chiuso per la ventilazione. 

La cuffia deve essere gonfiata 

quando si utilizza con i 

ventilatori. 

 

La cuffia deve essere gonfiata 

quanto basta per ottenere 

perdite aeree minime. 

 

La cuffia dovrebbe essere 

sgonfiata se il paziente 

utilizza una valvola fonatoria. 

 

La pressione della cuffia deve 

essere controllata due volte al 

giorno. 

 

La controcannula non è 

monouso. Può essere 

riutilizzata dopo una pulizia 

profonda. 

Cannula senza cuffia con controcannula monouso 

 

Usata per pazienti con 

problemi tracheali. 

Usata per pazienti pronti per 

la decannulazione. 

Mantiene l'accesso 

tracheostomico se il paziente 

sta per essere decannulato. 

 

Il paziente è in grado di 

mangiare e può parlare senza 

una valvola fonatoria. 

 

La controcannula è monouso. 

Cannula senza cuffia con controcannula riutilizzabile 

 

Usata per pazienti con 

problemi tracheali. 

Usata per pazienti pronti per 

la decannulazione. 

Mantiene l'accesso 

tracheostomico se il paziente 

sta per essere decannulato. 

 

Il paziente è in grado di 

mangiare e può parlare senza 

una valvola fonatoria. 

 

La controcannula non è 

monouso. Può essere 

riutilizzata dopo una pulizia 

profonda. 
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Cannula tracheostomica fenestrata cuffiata 

 

Utilizzata per i pazienti che 

sono ventilati ma non sono in 

grado di tollerare una valvola 

fonatoria per parlare. 

Esiste un rischio elevato di 

formazione di granulomi a 

livello della fenestratura. 

 

C'è un rischio maggiore di 

aspirazione delle secrezioni. 

 

Può essere difficile ventilare 

adeguatamente il paziente. 

Cannula tracheostomica fenestrata senza cuffia 

 

Utilizzato per pazienti che 

hanno difficoltà a usare una 

valvola fonatoria. 

Esiste un rischio elevato di 

formazione di granulomi a 

livello della fenestratura. 

Cannula tracheostomica metallica 

 

Non più usata 

frequentemente. Molti dei 

pazienti tracheostomizzati 

anni fa scelgono di continuare 

a utilizzare le cannule 

tracheostomiche in metallo. 

I pazienti non possono 

eseguire una RMN. 

 

È necessario avvisare il 

personale di sicurezza 

dell'aeroporto prima del 

controllo al metal detector. 
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3. COME CAMBIARE UNA CANNULA TRACHEOSTOMICA  
 

Il primo cambio del tubo tracheostomico dovrà essere eseguito dal chirurgo per garantire che lo stoma 

tracheale si sia rimarginato correttamente. Se lo stoma è pronto (di solito 1-2 settimane dopo 

l'intervento), i successivi cambi cannula potranno essere eseguiti dal caregiver dopo un adeguato 

training da parte del team otorinolaringoiatrico. È importante che il caregiver si senta sicuro e 

competente nel cambio della cannula prima di lasciare l'ospedale nel caso in cui sia necessario un 

cambio cannula di emergenza.  

La procedura non è priva di rischi e per essere il più sicura possibile, è importante che siano presenti 

almeno due persone. 

 

Le secrezioni proveniente dalle vie aeree possono andare a rivestire il lume interno della cannula 

tracheostomica, rendendone necessaria la sostituzione una volta a settimana, sebbene in alcuni 

pazienti sia possibile utilizzare differenti tipi di cannula che possono essere lasciati in sede per un 

tempo maggiore. Secrezioni molto asciutte o infezioni delle basse vie aeree che causino un aumento 

della quantità e della viscosità delle secrezioni possono rendere necessario sostituzioni della cannula 

più frequenti. È importante ricordarsi di far osservare al paziente almeno 2 ore di digiuno prima di 

ogni cambio cannula in modo da evitare episodi di inalazione di materiale alimentare secondario a 

vomito.   

 

ISTRUZIONI PER IL CAMBIO DI CANNULA TRACHEOSTOMICA  

 

1. Preparare l'attrezzatura: 

 
- catetere di aspirazione e aspiratore funzionante  

- il collarino di ricambio da applicare alla cannula per mantenerla in sede 

- nuova cannula prestando attenzione che sia della stessa dimensione  

- preparare una cannula di dimensioni inferiori (una dimensione incrementale più piccola) nel caso 

in cui si abbiano difficolta di reintroduzione 

- lubrificante con gel a base d'acqua per evitare che il tubo si attacchi alla pelle quando viene 

inserito 

- Forbici dalla punta smussa  

 

2. Lavarsi le mani  

 

3. Preparare la cannula  

 

- togliere dall'involucro la cannula prenderla dalla flangia.  

- inserire introduttore (se disponibile come guida endotracheale). Applicare con cautela una piccola 

quantità di lubrificante sul lato esterno dell'estremità del tubo, assicurandosi che nessun lubrificante 

penetri nelle estremità del tubo.   

 

4. Preparare tutte le attrezzature in modo che siano a portata di mano. 

 

5. Aspirare se necessario. 

 

6. Posizionare il paziente come si fa per il cambio delle fascette collarino. 
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7. Chiedere a una persona di trattenere la cannula mentre l'altra taglia e rimuove il collarino 

sporchi, posizionando quelli nuovi dietro il collo del paziente 

 

8. Il secondo operatore deve continuare a mantenere la cannula in sede mentre il primo 

operatore, tenendo la nuova cannula per la flangia, ne porta la punta vicino al collo del 

paziente. –  

 

9. Rimuovere delicatamente la vecchia cannula seguendo la curva del tubo. 

 

10. Inserire con fermezza e delicatamente la nuova cannula, seguendo di nuovo la curvatura del 

tubo per non danneggiare la trachea. Rimuovere l'introduttore guida se questo è stato 

utilizzato 

 

11. Tenere saldamente in posizione la nuova cannula: il cambio cannula può provocare tosse, 

che potrebbe dislocare la cannula  

 

12. Lasciare che la tosse passi e controllare il flusso d'aria attraverso il tubo tracheostomico 

controllandone la presenza con le mani e osservando meccanica respiratoria e colorito del 

paziente 

 

13. Pulire e osservare la pelle attorno al tubo 

 

14. Collegare il nastro collarino alla nuova cannula  

 

Non lasciare andare il tubo fino a quando le fascette/collarino non sono ben fissate. 

 

https://www.hopkinsmedicine.org/tracheostomy/video/changing.html 

https://www.hopkinsmedicine.org/tracheostomy/video/changing.html
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4. SOLUZIONE DI PROBLEMI DURANTE UN CAMBIO DI CANNULA 

TRACHEALE  
 

a. Difficoltà a inserire la nuova cannula tracheostomica. 

 

Niente panico: Seguire attentamente le istruzioni seguenti assicurandosi che il paziente sia ben 

ossigenato. 

 

- Posiziona il paziente in modo ottimale: con il mento rivolto verso il soffitto e il collo esteso 

- Cerca di re-inserire la cannula tracheostomica. Non forzare comunque la manovra di inserimento 

della nuova cannula attraverso la stomia. 

  

- Se continua a non entrare, provare a riposizionare la vecchia cannula. Poiché questa era già 

presente, dovrebbe passare di nuovo nello stoma senza difficoltà. 

 

- Se la vecchia cannula tracheostomica non rientra, prova a inserire una cannula tracheostomica di 

dimensioni più piccole rispetto a quella normalmente utilizzata. Tenere sempre a disposizione 

una cannula tracheostomica di dimensioni (diametro) più piccole rispetto a quella utilizzata dal 

paziente quando si esegue un cambio cannula.  

- Se anche questa manovra non ha successo, prendere un catetere da aspirazione e inserirlo nella 

stomia. Mantenere il catetere in sede e tagliarlo a circa 5 cm, o 2 pollici, dalla stomia. Questo 

catetere manterrà la stomia aperta. 

- Provare a inserire la vecchia cannula tracheostomica sul catetere di aspirazione. Tenere sempre il 

catetere per impedire che scivoli nella trachea. 

- Se le manovre di cui sopra falliscono, mantenere bene ossigenato il paziente somministrando 

ossigeno: se il paziente è in grado di respirare attraverso la bocca, l’Ambu può essere utilizzato e 

posizionato sopra la bocca; altrimenti dirigere semplicemente il flusso di ossigeno verso la stomia. 

 

- Chiama il rianimatore. 

b. Se la cannula tracheostomica si disloca: 

Niente panico 

1. Se il paziente ha normalmente bisogno di ossigeno e/o è ventilatore-dipendente, posizionare 

l'ossigeno sulla stomia tracheale. 

2. prepara il materiale necessario per il cambio della cannula tracheostomica. Un assistente può 

farlo mentre l'altro somministra ossigeno. 

3. Tieni sempre una cannula tracheostomica pulita e le fascette disponibili in ogni momento. 

4. Lavati le mani se hai tempo. 

5. Metti il mandrino nella nuova cannula tracheale e metti alcune gocce d'acqua sull’estremità 

distale. 
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6. Rimuovere la vecchia cannula tracheostomica se ancora presente nella zona cervicale. Se è 

parzialmente nella stomia, si può provare a reinserire delicatamente la vecchia cannula 

tracheostomica. Se si riesce a inserire il vecchio tubo, vai al 7 ° passaggio (successivo). 

7. Inserire la nuova cannula tracheostomica e rimuovere rapidamente il mandrino. 

8. Reinserire la controcannula se presente. 

9. Fissare le fascette della cannula tracheostomica intorno al collo. 
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5. ASPIRAZIONE DALLA CANNULA 

 
Le vie aeree superiori in condizioni di normalità riscaldano, filtrano e inumidiscono l'aria che 

respiriamo.  

In presenza di cannula tracheale vengono meno questi meccanismi per cui l'aria che si muove 

attraverso la cannula è più fredda, più asciutta e non così filtrata; in risposta a questi cambiamenti, il 

corpo reagisce producendo più muco del normale.  

L'aspirazione è una procedura che elimina il muco dalla cannula tracheale ed è essenziale per una 

corretta respirazione oltre che per prevenire le infezioni respiratorie. Tuttavia bisogna evitare di 

aspirare troppo frequentemente in quanto ciò potrebbe comportare un maggiore accumulo di 

secrezione. 

 

A. Rimozione di muco dalla cannula tracheale senza aspirazione 

 

- Il paziente dovrà piegarsi in avanti, tossire, e raccogliere il muco dal tubo, non dal naso e dalla 

bocca; 

- Spruzzare soluzione fisiologica sterile (circa 5 cc) nel tubo tracheale per eliminare il muco e far 

tossire di nuovo il paziente; 

- Rimuovere la controcannula; 

- Aspirare; 

- Chiamare il 118 se la respirazione non è ancora normale dopo aver eseguito tutti i passaggi 

precedenti; 

- Rimuovere l'intera cannula tracheale e provare a posizionare la cannula di ricambio; 

- Continuare a tossire, instillare soluzione salina e aspirazione fino a quando la respirazione non è 

normale o non arriva aiuto. 

 

 

B. Quando aspirare 

 

L'aspirazione è importante per impedire che un tappo di muco blocchi il flusso di aria all’interno della 

cannula. L'aspirazione dovrebbe essere considerata: 

- Ogni volta che il paziente avverte o sente ingombro di muco nel tubo o nelle vie respiratorie; 

- Al mattino, quando il paziente si sveglia; 

- Quando c'è un aumento della frequenza respiratoria o compare fatica respiratoria; 

- Prima dei pasti; 

- Prima di uscire; 

- Prima di andare a letto. 

Le secrezioni dovrebbero essere bianche o chiare. Se cambiano colore (ad es. giallo, marrone o verde) 

questo potrebbe essere un segno di infezione. Se il colore modificato persiste per più di tre giorni o 

se è difficile mantenere intatta la cannula tracheostomica, chiamare il medico. Secrezioni di colore 

rosato o francamene rosse possono essere secondarie a un sanguinamento delle vie aeree. Come primo 

approccio andrebbe inizialmente aumentata l'umidificaizione (modificando i parametri 

dell’umidificatore) e cercare di aspirare più delicatamente.  

Esistono diversi sistemi per rendere più umida l’aria respirata dal paziente. Il primo è il naso artificiale 

(HME), che è un device che può essere attaccato alla cannula tracheostomica, contenete un filtro per 

impedire alle particelle di penetrare nelle vie respiratorie e mantiene la giusta umidità delle vie aeree. 

Altro metodo per aumentare l’umidità delle secrezioni è quello di portare il paziente in bagno con la 

porta chiusa e aprire il rubinetto della doccia.  

Se il paziente tossisce o ha il muco rosso sangue aspirato o se sviluppa la febbre, chiamare 

immediatamente il medico. 
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C. Come aspirare 

 

Attrezzatura: 

Sondino per aspirazione (assicurarsi di avere le dimensioni corrette) 

Acqua distillata o sterile 

Soluzione salina 

Aspiratore funzionante 

Tubo di collegamento sondino-aspirazione 

Contenitore per immergere la controcannula (se applicabile) 

Spazzolini per trachestomia 

Cannula tracheostomica extra 

 

Procedura: 

1. Lavarsi le mani; 

2. Accendere l’aspiratore e collegare il tubo di collegamento aspiratore-sondino; 

3. Utilizzare un sondino pulito durante l'aspirazione del paziente. Ogni volta che il sondino deve 

essere riutilizzato, posizionarlo in un contenitore di acqua distillata/sterile e aspirare per circa 

30 secondi per eliminare le secrezioni dall'interno. Sciacquare il catetere con acqua corrente 

per alcuni minuti, quindi immergerlo in una soluzione contenente 50% di acqua ossigenata e 

50% di acqua distillata/sterile per 15 minuti. Mescolare la soluzione frequentemente. 

Sciacquare il sondino in acqua fredda e asciugare all'aria. Lasciare asciugare in un contenitore 

trasparente. Non riutilizzare i sondini se diventano rigidi o incrinati; 

4. Collegare il catetere al tubo di connessione dell’aspirazione; 

5. Appoggiare il paziente sulla schiena con un piccolo asciugamano/coperta arrotolata sotto le 

spalle. Alcuni pazienti possono preferire una posizione seduta; 

6. Immergere il catetere in acqua sterile/distillata per la lubrificazione e per testare la macchina 

e il circuito di aspirazione; 

7. Rimuovere la controcannula (se rimuovibile; NB: il paziente potrebbe non avere una 

controcannula).  

 

In tal caso, saltare questo passaggio e andare al numero 8. 

a) Esistono diversi tipi di controcannule, quindi il caregiver dovrà imparare come rimuovere la 

specifica controcannula di quel paziente specifico. Solitamente la rimozione avviene mediante una 

rotazione della cannula interna in senso orario o antiorario. 

 

b) Fare attenzione a non rimuovere accidentalmente l'intera cannula tracheale durante la rimozione 

della controcannula. Fissando una mano sulla flangia del tubo tracheostomico si evita la rimozione 

accidentale dell’intero tubo tracheale. 

 

c) Mettere la controcannula in un barattolo in ammollo. 

 

8. Inserire con cautela il sondino nella cannula tracheostomica facendogli seguire la sua naturale 

curvatura. La distanza che deve percorrere il sondino diventa più facile da determinare con 

l'esperienza. La tecnica meno traumatica è quella di misurare la lunghezza del tubo 

tracheostomico, quindi introdurre il sondino solo per quella lunghezza. Ad esempio, se la 

cannula è lunga 4 cm, posizionare il catetere a 4 cm all’interno della cannula.  

Talvolta questa tecnica di aspirazione (chiamata aspirazione della punta) non elimina 

completamente le secrezioni del paziente e potrebbe essere necessario inserire il sondino 

diversi mm oltre l'estremità della cannula (aspirazione profonda). Con l’esperienza, gli 

operatori sanitari saranno in grado di valutare la distanza adeguata a cui portare il sondino. 
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9. Posizionare il pollice sulla bocchetta di aspirazione (lato del sondino) in modo intermittente 

mentre si retrae il sondino stesso. Non lasciare il catetere nella cannula tracheostomica per 

più di 5-10 secondi poiché il paziente non sarà in grado di respirare bene con il catetere in 

quella posizione. 

10. Consentire al paziente di riprendere fiato tra un’aspirazione e l’altra attendendo almeno 10 

secondi. 

11. Aspirare una piccola quantità di acqua distillata / sterile con il sondino di aspirazione per 

eliminare eventuali detriti / secrezioni residue. 

12. Inserire la controcannula nella cannula tracheostomica (se applicabile). 

13. Spegnere l’aspiratore e gettare il catetere (o pulirlo se si desidera riutilizzarlo; vedi sopra). 

14. Pulire la controcannula (se applicabile). 
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6. CURA DELLA STOMIA 
 

L’accumulo di muco e lo sfregamento della cannula tracheostomica può irritare la cute peristomale. 

La cute peristomale deve essere medicata almeno due volte al giorno per prevenire odori, irritazione 

e infezione. Se l’area appare arrossata, dolente o maleodorante la pulizia va eseguita più 

frequentemente. Riferire al medico se attorno allo stoma appaiono rash, odori insoliti, secrezioni 

giallognole o verdastre 

 

Materiali:  

Panno 

Cotton fioc 

Perossido di idrogeno 50% 

Soluzione fisiologica 

Cerotto tipo Telfa o solf wik (opzionali) 

 

Procedura 

1. lavarsi le mani 

2. rimuovere ogni medicazione attorno al tracheostomia (se presente). La cannula non deve essere 

rimossa per pulire lo stoma 

3. Immergere il cotton fioc nel perossido di idrogeno (è possibile usare la soluzione fisiologica se il 

perossido di idrogeno è troppo irritante) e usarlo per pulire il sito peristomale. Iniziare il più vicino 

possibile alla cannula e continuare con un movimento dal centro alla periferia 

4. Ripetere la procedura finché i residui di fibrina e il muco siano completamente rimossi 

5. Asciugare la cute con un panno o con un cotton fioc asciutto 

6. Non applicare garze sotto la cannula tracheostomica se non raccomandato dal medico. Una 

medicazione asciutta è utile nel caso il paziente abbia aree di cute irritate o secrezioni.  

 

Gestione Quotidiana 

Lo strofinamento della cannula tracheostomica e le secrezioni possono irritare la cute peristomale. 

La medicazione quotidiana del sito dello stoma è indispensabile per prevenire infezioni e la 

macerazione della cute sotto la cannula tracheostomica. La medicazione va eseguita almeno una volta 

al giorno, più frequentemente se necessario. Per i pazienti con nuova tracheostomia o con ventilatori 

può rendersi necessaria una medicazione più frequente. Medicazioni apposite per tracheostomia 

possono essere utilizzate in caso di spurgo dal sito di stomia o presenza di segni di irritazione per 

strofinamento della cute da parte della cannula stessa. 

Può essere utile creare un sito dedicato in casa per materiali e gestione di routine della tracheostomia 

 

Materiali 

Cotton fioc  

Garza per tracheostomia 

Acqua sterile 

Perossido di idrogeno al 50% 

Fascette di fissaggio e forbici (se le fascette devono essere sostituite) 

Due barattoli sterili o tazze di carta monouso 

Piccola coperta o un asciugamano arrotolato 

 

Procedura 

1. Lavarsi le mani 

2. Assicurarsi che il paziente sia coricato in una posizione comoda in decubito supino con un rotolo 

di asciugamani o una piccola coperta sotto le spalle per estendere il collo in modo da consentire la 

migliore visualizzazione e medicazione della tracheostomia 
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3. Aprire le Q tips, garze da tracheo e garze generiche 

4. Tagliare la fascetta di fissaggio alla lunghezza appropriata (se la fascetta deve essere sostituita) 

5. Versare perossido di idrogeno al 50% in un barattolo e acqua sterile nell’altro 

6. Pulire la cute peristomale con Q tips imbevuta nel perossido di idrogeno al 50%. Lavorare dal 

centro alla periferia con un movimento circolare usando 4 tamponi, ciascuno deli quali attorno a un 

quarto dello stoma e sotto la cannula prestando attenzione a non bagnare la cannula tracheale o il 

tratto di cute al di sotto della cannula stessa. Nel setting domiciliare si raccomanda di pulire solo con 

sapone e acqua, usando perossido di idrogeno solo per rimuovere secrezioni crostose. Questo perché 

l’uso quotidiano di perossido di idrogeno può irritare la cute specialmente in caso di bambini. 

7. Risciacquare l’area con Q-tip imbevute in acqua sterile 

8. Asciugare con garza o Q-tips 

9. Cambiare le fascette se necessario 

10. Controllare la cute sotto la fascetta 

11. Per le cannule cuffiate, controllare le prescrizioni dell’ambulatorio di ORL. La pressione della 

cuffia (che solitamente è 15-20  cm H2O) va controllata ogni 4 ore. In genere la pressione della cuffia 

deve essere la minore possibile in grado di mantenere una ventilazione senza perdite. 

12. Controllare eventuali segni di infiammazione della cute. Se l’area peristomale diventa arrossata, 

edematosa, infiammata, calda al tatto, o se è maleodorante o se il paziente sviluppa febbre richiedere 

il consulto del chirurgo 

13. Consultarsi con il medico prima di applicare creme o pomate vicino alla tracheostomia. Se viene 

prescritta una pomata o crema antibiotica o antifungina dal medico, applicare la crema o la pomata 

delicatamente con un cotton fioc in direzione esterna alla tracheostomia 

14. Lavarsi le mani dopo ogni medicazione. 
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7. ATTREZZATURA PER TRACHEOSTOMIA 
 

Materiale per tracheostomia  

 

Cannule per tracheostomia del tipo e delle dimensioni appropriate  

Cannule per tracheostomia (di una taglia piu’ piccola)  

Fascette o cinturini in velcro per cannule tracheostomiche 

Materiali per medicazioni, garze  

Acqua ossigenata, acqua sterile, soluzione fisiologica 

Lubrificante solubile in acqua come Surgilube o KY Jelly  

Forbici smusse per bendaggio  

Pinzette o emostati  

Bastoncini tipo cotton fioc Q-tips sterili  

Kit per la cura della tracheostomia e/o scovolini (tubi a doppia cannula per tracheostomia)  

Siringhe Luer Lock per cannule tracheali con cuffia    

 

Attrezzature per aspirazione  

 

Aspiratore portatile a batteria  

Tubi di connessione per aspirazione  

Cateteri di aspirazione  

Soluzione salina  

Vasetti sterili con ripiani a vite (contenitori sterili o vasetti sterili per alimenti neonati vanno bene) 

Ampolle saline (proiettili)  

Siringa con bulbo  

Aspiratore per muco DeLee o siringa con catetere  

Dispositivi per aspirazione manuale;un’unità di aspirazione semplice ma efficiente per i primi 

soccorritori e un backup affidabile per gli operatori sanitari di emergenza  

Dispositivo per aspirazione YanKauer  

Connettore Sims  

 

Sistema di umidificazione 

 

Compressore d’aria  

Bottiglie per nebulizzatore  

Maschera per tracheostomia  

Tubi per areosol  

Filtro per acqua  

Scambiatore di umidità (HME) (se non dispone di un HME utilizzare un umidificatore per 

ambienti)  

Umidificatore per ambienti  

Acqua sterile umidificatore a calore (se ordinato)  

Rondella o tenda per nebulizzazione (oggi raramente ordinata)  

Vapotherm  

 

Altri materiali aggiuntivi  

Dispositivi per la pulizia delle mani 

Dispositivi per pulizia  

Raccoglitori di muco per Campioni di espettorato  

Raccoglitori di carta puliti o sterili 

Garze 
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Ambu per rianimazione con maschera e adattatore  

Citofono, baby monitor o video monitor  

Termometro  

Stetoscopio  

Guanti monouso (senza polvere) 

Salviette per il collo  

Salviette arrotolate  

Altri possibili materiali necessari  

Valvole fonatorie  

Custodia per tracheostomia  

Monitor cardiaco e di apnea  

Monitor CO2  

Pulsossimetro  

Ossigeno 

Concentratore di ossigeno 

Tubi per la fornitura di ossigeno  

Ventilatore  

BiPap  

Attrezzature per nebulizzazione (sistemi di rilascio farmaci per via areosol) 

Compressore/Nebulizzatore DeVilbiss Pulmo-Aide  

Aerotrach Plus  

Manometro per misurare la pressione nella cuffia Delle cannule cuffiate 

Rilevatori di fumo extra ed estintori adatti per incendi elettrici e per incendi di altra natura 

Considerare un eventuale generatore di corrente di emergenza se si hanno frequenti interruzioni di 

corrente. 

 

Preparare acqua sterilizzata (salina) per l’aspirazione domiciliare 

 

Iniziare con mani pulite, pentole, contenitori e cucchiaio puliti  

1. Mettere il barattolo di raccolta della salina e il coperchio in una pentola e si ricopre il tutto con 

acqua di rubinetto  

2. Mettere quattro e 1/4 tazze di acqua di rubinetto in una seconda pentola  

3. Mettere a bollire entrambe le pentole per 10 minuti  

4. Aggiungere due cucchiaini di sale da cucina e mescolare per sciogliere. Raffreddare entrambe le 

pentole a temperatura ambiente 

5. Rimuovere il contenitore di raccolta e il coperchio toccando solo la parte esterna  

6. Versare l’acqua salata raffreddata direttamente nel barattolo di raccolta. Posizionare il coperchio 

sul barattolo. Conservare in frigorifero.  

7. Versare la quantità necessaria per ogni pulizia o per ogni sessione di aspirazione in un piccolo 

contenitore. Non immergere nulla nella grande quantità di soluzione salina.  

8. Creare un nuovo lotto di raccolta ogni giorno. 
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8. PULIZIA E CURA DELL’ATTREZZATURA PER TRACHEOSTOMIA  

 
Pulizia dei cateteri di aspirazione a domicilio 

 

I cateteri di aspirazione devono essere puliti dopo ogni sessione di aspirazione. Questo serve a 

prevenire le infezioni e a ridurre i costi riutilizzando lo stesso catetere per una settimana. 

Dopo aver aspirato la cannula tracheostomica: 

1. Versare dell’acqua ossigenata in un piccolo contenitore pulito. 

2. Aspirare il perossido di idrogeno attraverso il catetere fino a quando non è privo di muco. 

Pulire l'esterno del catetere con un panno o una garza imbevuta di perossido. 

3. Aspirare soluzione fisiologica sterile attraverso il catetere fino a quando non è privo di 

perossido. 

4. Aspirare l'aria fino a quando il catetere non è privo di acqua. 

5. Rimuovere il catetere dal tubo di collegamento e lasciarlo asciugare all'aria. 

6. Avvolgerlo in un asciugamano pulito e asciutto. 

7. Usarlo secondo necessità con questo procedimento di pulizia ogni volta per un massimo di 8 

ore, quindi gettarlo via. 

8. Seguire le istruzioni del produttore per la pulizia e la disinfezione della macchina di 

aspirazione e dell'umidificatore. Non lasciare l'acqua nell'umidificatore quando non viene 

utilizzata. 

 

Pulizia della controcannula del tubo tracheostomico (solo per cannule interne riutilizzabili) 

 

La controcannula del tubo tracheostomico deve essere pulita due o tre volte al giorno o più se 

necessario. Si noti che questo vale solo per le cannule interne riutilizzabili. La pulizia è necessaria 

soprattutto dopo l'intervento chirurgico e quando vi è un grosso accumulo di muco. 

 

 

Attrezzatura 

 

Kit per la cura della tracheostomia 

• Piccoli scovolini o spazzolini 

• Soluzione al 50% di perossido di idrogeno (1/2 acqua, 1/2 perossido di idrogeno) 

• Soluzione fisiologica o soluzione salina fatta in casa sterile 

• Due piccoli contenitori 

 

Procedura 

1. Lavarsi le mani. 

2. Porre soluzione al 50% di perossido d’idrogeno in un contenitore e soluzione salina sterile 

nel secondo contenitore. 

3. Rimuovere la cannula interna tenendo ferma la piastra del collo del tubo tracheostomico. 

4. Posizionare la cannula interna nella soluzione di perossido e immergerla fino a quando le 

croste non sono ammorbidite o rimosse. 

5. Utilizzare lo spazzolino o lo scovolino per pulire l'interno, l'esterno e le pieghe del tubo. 

6. Non utilizzare polvere abrasiva o spugnette Brillo. 

7. Guardare all'interno della cannula interna per assicurarsi che sia pulito e privo di muco. 
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8. Sciacquare la cannula in soluzione salina o sterile. 

9. Reinserirla tenendo ferma la piastra del collo del tubo tracheostomico. 

10. Ruotare la cannula interna fino a quando non si blocca in posizione. 

11. Ricontrollare il bloccaggio tirandolo delicatamente in avanti sulla cannula interna. 
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9. MANGIARE CON UNA TRACHEOSTOMIA 
 

Avere una tracheostomia di solito non influisce sulla capacità di alimentarsi o deglutire del paziente. 

A volte si verificano variazioni nella dinamica della deglutizione che richiedono adattamento, ma è 

raro che questo non possa essere superato in breve tempo. Se si verificano problemi in quest’ambito, 

di solito è dovuto ad una limitata elevazione della laringe o alla scarsa chiusura dell'epiglottide e delle 

corde vocali, che consente il passaggio di cibo o di liquidi nella trachea. L’otorinolaringoiatra e 

logopedista possono essere consultati per una valutazione, che può includere uno studio 

videofluoroscopico della deglutizione o altre procedure per accertarsi che il paziente stia deglutendo 

in modo sicuro. Il logopedista potrebbe essere in grado di sviluppare metodi per migliorare la 

deglutizione in caso di problemi. 

 

Indicatori di un problema di deglutizione:  

- Difficoltà o rifiuto di mangiare 

- Una reazione eccessiva o nessuna reazione alla presenza di cibo in bocca 

- Soffocamento e tosse mentre si mangia o si beve 

- Vomito 

- Presenza di cibo nelle secrezioni di tracheotomia 

- Scialorrea  

- Grande quantità di secrezioni acquose di trachea 

- Rumori polmonari umidi 

- Infezioni respiratorie frequenti 

 

 

Se il paziente mangia per via orale, si consiglia di aspirare il tubo tracheostomico prima di mangiare. 

Ciò spesso impedisce la necessità di aspirare durante o dopo i pasti, il che può stimolare un'eccessiva 

tosse e provocare vomito. Incoraggiare l'assunzione di liquidi è utile per un paziente con 

tracheostomia. Una maggiore assunzione di liquidi assottiglia e allenta le secrezioni facilitando la 

tosse e l'aspirazione. 

Osservare sempre il paziente mentre si mangia per assicurarsi che il cibo non entri nella trachea. 
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10.  PARLARE CON LA TRACHEOSTOMIA 

 

In condizioni normali la vocalizzazione è ottenuta mediante un flusso stabile di aria proveniente dai 

polmoni che passa attraverso le corde vocali. 

Quando il tubo tracheostomico è inserito, la maggior parte dell’aria non giunge alle corde vocali, 

fuoriuscendo attraverso il tubo endotracheale. Una piccola quantità di aria può arrivare fino alle corde 

vocali, ma potrebbe verosimilmente non avere abbastanza forza per far vibrare le corde vocali, oppure 

potrebbe avere forza sufficiente solo per la produzione di verbalizzazioni molto brevi. 

Tutti i tubi tracheostomici dovrebbero entrare agevolmente nelle vie aeree, lasciando intorno a sé un 

po’ di spazio residuo. Se il tubo entra adattandosi perfettamente alla trachea, tutta l’aria espirata uscirà 

dal corpo attraverso il tubo tracheostomico, e nessuna quota di tale aria potrà passare attraverso le 

corde vocali.  

Se il paziente richiede ventilazione meccanica, è preferibile l’impiego di un tubo endotracheale che 

ben si adatti alla via aerea.  

Se la via aerea è di piccole dimensioni, danneggiata da traumi o cicatrici oppure se sono presenti 

granulomi, il paziente potrebbe non essere in grado di mobilizzare aria sufficiente attraverso le corde 

vocali per poter vocalizzare. 

Se le corde vocali sono danneggiate da traumi o cicatrici o paralizzate, la voce del paziente potrebbe 

risultare rauca o inusuale.  

Lo scopo è sempre quello di adattare al paziente il più piccolo tubo endotracheale possibile. 
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11.  TRACHEOSTOMIA E VALVOLA PASSY-MUIR  
  

  

La valvola fonatoria Passy - Muir è, comunemente, usata per aiutare i pazienti a parlare in maniera 

più efficace. Questa valvola unidirezionale, si collega all'estremità prossimale della cannula tracheale 

consentendo all’aria di passare attraverso la cannula quando il paziente inspira, ma non quando espira. 

La valvola si apre quando il paziente inspira. Quando il paziente espira, la valvola si chiude, l’aria 

fluisce intorno alla cannula tracheale e si dirige verso le corde vocali, passandoci poi attraverso, 

consentendo di emettere suoni. Il paziente, quindi, espira attraverso la bocca e il naso e non utilizza 

la tracheostomia.  

 

Alcuni pazienti si adattano facilmente alla respirazione con la valvola fonatoria, altri invece 

necessitano di più tempo, perché espirare con la valvola comporta un incremento del lavoro 

respiratorio rispetto a quello che il paziente compie quando espira attraverso la cannula tracheale. Si 

è visto, anche, che la maggior parte dei bambini è in grado di utilizzare la valvola fonatoria tutto il 

giorno dopo un periodo di adattamento.  

  

COME UTILIZZARE LA VALVOLA FONATORIA PASSY - MUIR:  

 

- Aspirazione della cannula tracheale, secondo necessità, prima di posizionare la valvola. Potrebbe 

non essere possibile utilizzare la valvola in presenza di secrezioni dense ed abbondanti.  

- Se la cannula tracheale è cuffiata va sgonfiata prima di posizionare la valvola. E' necessario 

aspirare la bocca e il naso del paziente prima di scuffiare la cannula tracheale in modo che le 

secrezioni non colino verso la trachea e i bronchi.  

- Collegare la valvola all'estremità prossimale della cannula tracheale con un movimento di 

rotazione verso destra (in senso orario) di circa ¼ di giro. Questo impedirà che la stessa venga 

dislocata con un colpo di tosse.  

- Per rimuovere la valvola, ruotare verso sinistra (in senso antiorario).  

  

AVVERTENZE SPECIALI:  

 

• L'umidificazione può essere utilizzata in presenza della valvola.  

• L'ossigeno può essere usato in presenza della valvola  

• Rimuovere la valvola durante i trattamenti con aerosol. Nel caso questo accada è importante 

rimuovere la valvola, risciacquarla in modo da rimuovere ogni residuo di farmaco che potrebbe 

bloccare la valvola causandone un non corretto funzionamento. 

  

CURA DELLA VALVOLA:  

 

1) Pulire la valvola quotidianamente con acqua e sapone delicato (es. sapone ivory). 2) Risciacquare 

abbondantemente con acqua fredda o tiepida, non utilizzare acqua calda, perché potrebbe danneggiare 

la valvola.  

• Lasciare asciugare completamente la valvola prima di utilizzarla.  

• Non usare spazzolini, aceto, perossido, candeggina o alcool.  

• Sostituire la valvola quando diventa appiccicosa, rumorosa o vibra.  

  

MISURE DI SICUREZZA:  

 

• I pazienti non devono usare la valvola durante il sonno.  
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• La valvola deve essere utilizzata solo sotto la diretta supervisione di operatori sanitari che sanno 

come funziona e come utilizzarla correttamente.  

• Rimuovere immediatamente la valvola se il paziente ha difficoltà a respirare, se necessario 

aspirare e/o sostituire la cannula tracheale.  

• Leggere il manuale d'uso del produttore prima dell'utilizzo.  

5) In presenza di cannula cuffiata, la valvola non deve essere utilizzata con cuffia gonfia.  

  

PAZIENTI CHE UTILIZZANO IL VENTILATORE  

  

I pazienti con valvola fonatoria che hanno necessità del ventilatore possono parlare. La fonazione può 

avvenire, però, soltanto durante la fase espiratoria e ,quindi, poiché, i tempi sono dettati dal ventilatore 

il paziente può avere difficoltà a dialogare con altri soggetti. Infatti, i silenzi che si creano nelle pause 

che il paziente è costretto a prendere per seguire il ritmo del ventilatore, vengono solitamente riempiti 

dagli interlocutori andando ad alterare il normale ritmo della conversazione.  

 

Durante l’eloquio si può assistere ad improvvisi incrementi e riduzioni nel tono di voce, quest’ultimo 

particolarmente verso la fine delle frasi. Oltre a questo si possono avere cambiamenti nella qualità 

della voce, perché la pressione esercitata dal ventilatore sulla trachea non è stabile, come invece 

avviene normalmente.  

Comunque, recenti studi hanno evidenziato che l 'eloquio dei pazienti ventilati può migliorare 

apportando modifiche all'impostazione del ventilatore, specie se non vi sono altre problematiche oltre 

all'insufficienza respiratoria. E', inoltre, disponibile almeno una valvola fonatoria che può essere 

utilizzata durante ventilazione.  

 

  

LOGOPEDISTA ED IL TEAM DI RIABILITAZIONE  

  

La gestione dei pazienti con tracheostomia, anche con ventilatore, deve essere multidisciplinare.  

Tra le figure professionali coinvolte (medici, infermieri, fisioterapisti, dietologi), il logopedista valuta 

le capacità cognitive e linguistiche del paziente per determinare il potenziale di comunicazione. 

Inoltre, valuta la funzione orale-motoria della deglutizione e la capacità del paziente di parlare con la 

valvola fonatoria.  

Qualunque sia la modalità di comunicazione raccomandata per il paziente, il logopedista svolge un 

ruolo centrale nel garantire che il paziente e chi lo circonda possano ottenere la migliore 

comunicazione.  

Se necessario, il logopedista può trattare anche i problemi di deglutizione.  

Qualora il paziente non fosse in grado di parlare, bisogna pianificare metodi di comunicazione 

alternativi: lingua dei segni, schede grafiche e di comunicazione.  
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12.  VIAGGIARE CON UNA TRACHEOSTOMIA 
 

Non vi è alcun motivo per cui i pazienti con una tracheostomia non possano viaggiare nel proprio 

Paese o all'estero. È però opportuno stipulare adeguate polizze assicurative per assicurarsi che un 

trasporto urgente per riportare il paziente a casa possa essere organizzato rapidamente se necessario. 

Come per tutti i documenti assicurativi, è importante leggere attentamente anche le scritte in piccolo. 

Portare con sé attrezzature e materiali necessari per l’intera durata del viaggio oltre ad una piccola 

quota extra che permetta di affrontare eventuali imprevisti. In caso di volo, avvisare la compagnia 

aerea in merito all’attrezzatura che verrà portata a bordo, sia come bagaglio a mano che come bagaglio 

da stiva. E’ inoltre possibile richiedere ossigeno che è prontamente disponibile a bordo. Il medico di 

riferimento del paziente può fornire ulteriori informazioni su come viaggiare con una tracheostomia. 

Si prega di notare che non tutte le compagnie aeree permettono il trasporto a bordo degli aspiratori. 

Se si viaggia in auto con il caregiver, è bene acquistare uno specchio interno aggiuntivo per 

controllare facilmente il paziente sul sedile posteriore. 

Il bagaglio da viaggio deve sempre includere: 

• Sondini per aspirazione 

• Guanti 

• Normali flaconi di soluzione salina 

• Garze 

• Forbici 

• Cannule tracheostomiche extra (delle stesse dimensioni e di una taglia più piccola) 

• Cinturini per tracheo 

• Dispositivi di umidificazione monouso 

• Siringa a bulbo 

• Aspiratore portatile 

• Ossigeno (se necessario) 

• Monitor per le apnee/saturimetro (necessario solo in circostanze particolari) 

• Farmaci 

• Pallone Ambu 

• Bottiglie/cibo/snacks 
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13.  NUOTARE CON UNA TRACHEOSTOMIA 

Sono disponibili attrezzature speciali che possono essere utilizzate per impedire all'acqua di entrare 

nella stomia durante il nuoto. Una volta eseguita una tracheostomia, non è possibile nuotare senza 

utilizzare le attrezzature speciali di cui sopra a meno che il sito della stomia non sia completamente 

guarito. 
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14.  TRACHEOSTOMIA ED UMIDIFICAZIONE  
 

Il naso e la bocca forniscono calore, umidità e filtrazione per l'aria che respiriamo. In presenza di un 

tubo tracheostomico, tuttavia, questi meccanismi vengono bypassati, quindi è necessario fornire 

l’umidificazione necessaria per mantenere fluide le secrezioni ed evitare tappi di muco. Per mantenere 

l'ambiente a un livello di umidità ottimale, segui le procedure di seguito riportate:   

 

Attrezzatura 

 

- Compressore d'aria 

- Ampolla nebulizzatrice  

- Tubi per aerosol 

- Maschera tracheale 

- Acqua sterile 

- Fiale di soluzione fisiologica 

- Naso artificiale (Heat Moisture Exchange - HME) noto anche con molti altri termini tra cui: filtri 

per umidificazione termica, naso svedese, filtro, Thermovent T. 

- Umidificatori ambiente / casa 

 

Collega una maschera tracheale con un tubo di aerosol sopra la trachea con l'altra estremità del tubo 

collegata al flacone del nebulizzatore ed al compressore d'aria. L'acqua sterile entra nel flacone del 

nebulizzatore (che non va riempito eccessivamente, nota la linea guida).  Tramite questo sistema è 

anche possibile erogare ossigeno se necessario.  

E’ anche possibile fornire umidificazione a caldo mediante una sonda che viene riscaldata attraverso 

il passaggio di corrente elettrica che si inserisce all’interno dell’ampolla nebulizzatrice. È molto 

importante controllare periodicamente il livello dell’acqua in essa contenuta e far sì che non evapori 

completamente, causando il surriscaldamento e la successiva fusione della plastica.  Molti di queste 

componenti   non hanno sistemi di arresto automatico e questo li rende potenzialmente in grado di 

generare un incendio. È inoltre importante controllare che un’eccessiva umidificazione non provochi 

accumulo di acqua all’interno del circuito che, se non rimossa, può generare un blocco nell’afflusso 

dell’aria e/o episodi di aspirazione da parte del paziente. Per farlo è sufficiente scollegare il tubo 

all'estremità tracheale, svuotarlo in un contenitore ed eliminarla evitando di scaricare il fluido 

nell'unità di umidificazione.  

 

Le trappole posizionate lungo il circuito sono utili per prevenire l'occlusione e l’aspirazione ma anche 

questi dispositivi di raccolta devono essere svuotati frequentemente. Posizionare il compressore d'aria 

e i tubi più in basso rispetto al paziente per prevenire l’aspirazione di accumuli di acqua che si possono 

venire a formare all’interno de circuito. Una maschera tracheale può anche essere indossato durante 

il giorno quando il muco è spesso o striato di sangue. Delle gocce di soluzione fisiologica possono 

essere instillate nel tubo tracheale se le secrezioni diventano dense e difficili da aspirare. Un 

trattamento mediante aerosol con soluzione fisiologica può anche anche utile per fluidificare le 

secrezioni se il paziente possiede una macchina per aerosol. L'assunzione di liquidi aggiuntivi 

contribuisce a mantenere le secrezioni fluide.  

 

Le secrezioni possono essere mantenute fluide durante il giorno applicando un naso artificiale (HME) 

al tubo tracheale. Un HME è un filtro umidificatore che si adatta all'estremità del tubo tracheale ed è 

disponibile in diverse forme e dimensioni (tutte le tipologie si adattano all'apertura standard del tubo 

tracheale). Ci sono anche HME disponibili per ventilatori portatili. I ventilatori ad uso domiciliare 

hanno umidificatori integrati. L'HME aiuta anche a prevenire l'ingresso di piccole particelle nel tubo 

tracheale. Cambia l’HME quotidianamente e, se necessario, se sporco o bagnato. 
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15.  DECANNULAZIONE 
 

Definizione: 

Procedimento mediante il quale viene rimossa la cannula tracheostomica nel momento in cui il 

paziente non ne presenti più la necessità 

 

Indicazione: 

Quando non sussiste più l’indicazione iniziale alla tracheostomia 

 

Requisiti: 

Un paziente è candidabile alla decannulazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni. 

- Il paziente è vigile, orientato e responsivo ai comandi  

- Il paziente non più dipendente dal ventilatore per la respirazione assistita 

- Necessità di aspirazione tracheale inferiore ad una volta al giorno (questo non sempre si verifica 

per cui è importante coinvolgere il personale che normalmente si prende cura del paziente. 

- Il paziente soddisfa i criteri per la decannulazione indicati di seguito: 

 

• Il paziente dovrebbe essere indipendente dal ventilatore 

• Lo stato mentale del paziente dovrebbe garantire un adeguato livello di allerta e responsività e 

dovrebbe essere in grado di gestire le secrezioni orali senza rischio di aspirazione 

• Non dovrebbero essere necessarie frequenti aspirazioni di secrezioni tracheali 

• Il paziente dovrebbe essere in grado di tossire e di gestire le proprie secrezioni tracheali 

• Il calibro della cannula tracheotomia dovrebbe essere stato progressivamente ridotto fino a quelle 

di una cannula Shiley 4 o analoghe senza che questo abbia comportato la comparsa di difficoltà 

respiratorie  

• La cannula Shiley 4 o una cannula analoga dovrebbe essere occlusa (con un tappo tracheale) per 

dodici ore durante il giorno con uno stretto monitoraggio da parte del personale infermieristico 

senza che si evidenzi difficoltà respiratoria o necessità di aspirazione tracheale 

• Una volta appurato che il paziente riesce a tollerare i passaggi descritti precedentemente nel punto 

6, la tracheotomia viene tappata per 24 ore monitorando ancora la comparsa di difficoltà 

respiratoria o la necessità di aspirazione 

 

Decannulazione 

 

Qualora siano soddisfatti i criteri sopra descritti, il paziente viene informato che la sua cannula 

tracheostomica verrà rimossa. I pazienti vengono informati che potrebbero provare sensazione di 

respiro corto per alcuni minuti dopo la decannulazione. 

È necessario dare disposizioni affinché del personale aggiuntivo (Pneumologo o Infermiere 

professionale) sia disponibile in caso di emergenza. La decannulazione di solito non viene eseguita a 

casa.  

Il paziente viene posizionato in posizione supina (disteso) sul letto, la cannula viene rimossa e allo 

stoma nel collo viene applicata una medicazione costituita da una normale garza sterile ricoperta da 

un cerotto. 

Al paziente viene spiegato di occludere la garza con la punta del dito qualora egli debba tossire o 

parlare in modo da impedire la fuoriuscita dell’aria. Il paziente dovrebbe cambiare la medicazione 

almeno una volta al giorno (più spesso se necessario) fino a quando lo stoma non sarà cicatrizzato nel 

giro di alcuni giorni o settimane. In una minoranza di pazienti (<10%), è necessaria la chiusura 

chirurgica dello stoma. 

  



 

29 

 

GLOSSARIO 
 

 

Ambu  

Uno strumento che permette di fornire manualmente aria o ossigeno sotto pressione ad una persona. 

 

 

Ampolla nebulizzatrice  

Un’ampolla utilizzata per tramutare una sostanza liquida (soluzione fisiologica) o un farmaco in 

forma liquida in particelle più piccole in grado di essere trasportate al naso, gola e polmoni del 

paziente.  

 

 

Cannula  

Un tubo cavo all’interno: controcannula si riferisce ad un tubo cavo presente all’interno della cannula 

stessa. 

 

 

Coagulopatie  

Un gruppo di patologie o condizioni che determinano alterazioni nel processo della coagulazione. 

 

 

Compressore ad aria  

Un macchinario utilizzato per fornire aria e ossigeno sotto pressione in modo da rendere, in pazienti 

con alcune patologie respiratorie, la respirazione più agevole. 

 

 

Decannulazione 

Processo di rimozione di una cannula tracheale una volta stabilito che il paziente non ne ha più 

bisogno.  

 

 

Estubazione 

Processo di rimozione di un tubo endotracheale quando il paziente non ne ha più bisogno. 

 

 

Monitor delle apnee 

Uno strumento utilizzato per il monitoraggio di pazienti ventilati invasivamente mediante tubo 

tracheale o cannula tracheostomica. Questo dispositivo avverte con un allarme sonoro se il paziente 

è in apnea o ha ridotto la propria frequenza respiratoria sotto una soglia prestabilita.  

 

Naso artificiale (o naso svedese) 

Un filtro che può essere posizionato sulla cannula tracheotomica per aiutare a mantenere umidificate 

le vie aeree. 

 

HME (Heat Moisture Exchanger) 

un filtro che permette l’umidificazione delle vie aeree e che si connette al termine della cannula 

tracheale disponibile in diverse forme e formati. E’ conosciuto con altri diversi nomi come naso 

svedese, naso artificiale, filtro, thermovent T. 
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Introduttore  

Fornisce una superficie smussa che guida il tubo tracheostomico quando viene posizionato all’interno 

della stomia. 

 

 

Ipercapnia  

Incremento dell’anidride carbonica sopra livelli normali. 

 

 

Maschera tracheostomica  

Una maschera per l’umificazione che va posizionato sopra la tracheostomia 

 

Stoma  

L’apertura creata a livelle della cute del collo e della trachea 

 

 

Studio Videofluoroscopico  

Test in cui viene valutata la deglutizione di un paziente combinando un esame radiografico con 

visualizzazione diretta della gola da parte di un radiologo e un logopedista 

 

 

Tracheostomia  

Creazione, mediante una procedura chirurgica, di una comunicazione tra l’ambiente esterno e la 

trachea  

 

 

Tracheotomia  

Incisione della trachea per formare un’apertura temporanea o permanente, che è chiamata 

tracheostomia, tuttavia i termini sono a volte usati in modo intercambiabile  

 

 

Tubo per aerosol  

Un pezzo di tubo che utilizzato per fornire farmaci inalatori a pazienti con tracheotomia o cannula 

tracheale 

 

 

Tubo tracheostomico  

Tubo curvo che è inserito all’interno di uno stoma tracheale  

 

 

Valvola fonatoria  

Valvola unidirezionale che connessa all’estremità prossimale della cannula tracheostomica permette 

all’aria di passare all’interno della cannula, ma non di fuoriuscirne 

 

 

 

 


