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STATO VEGETATIVO
Lo "Stato Vegetativo" si configura come un peculiare e grave stato clinico
caratterizzato da :

“apertura degli occhi, con cicli sonno-veglia alla registrazione EEG, senza
manifestazioni di consapevolezza di sé e dell'ambiente e con parziale o completo
recupero delle funzioni vegetative ipotalamiche e troncali”.

American Congress of Rehabilitation of Medicine (Arch. Phys. Med. Rehabil. 1995; 76:
205-9
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PROBLEMATICHE DELL’AREA DELLE FUNZIONI VITALI DI BASE:
modalità e procedure per lo svezzamento dai presidi e il raggiungimento della
massima autonomia sia respiratoria che nutrizionale possibile, gestione
dell’incontinenza e recupero della massima autonomia sfinterica possibile;

� In quest’ambito i temi più critici, cioè caratterizzati da minore omogeneità di
comportamenti, riguardano la gestione (valutazione/diagnosi, prognosi e
trattamento) delle menomazioni dei seguenti 3 item:

� a) NUTRIZIONE

� b) DEGLUTIZIONE

� c) VENTILAZIONE/RESPIRAZIONE

VENTILAZIONE/RESPIRAZIONE
Da approfondire :

� modalità di aspirazione delle secrezioni bronchiali

� tipi di cannule tracheotomiche ed implicazioni riabilitative

� modalità e tempi di sostituzione delle cannule

� modalità, tempi e criteri di svezzamento dalle cannule

� Consensus Conference di Modena (2000): la cannula tracheo(s)tomica non
rappresenta una controindicazione al trasferimento nelle U.G.C.A.

� Tale procedura, in netto aumento negli ultimi anni, in media coinvolge il 10% dei
pazienti che richiedono ventilazione meccanica per almeno 3 giorni , e questo
soprattutto per i pazienti con cerebrolesioni (King CS 2010).
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GCA e CANNULA TRACHEALE
Il trasferimento dal reparto per acuti alle Unità di Riabilitazione 
Intensiva ad alto livello di intensità , avviene più precocemente 
possibile. Tale atteggiamento porta un netto aumento della 
percentuale di pazienti portatori di cannule tracheali nei reparti 
riabilitativi.

GISCAR Zampolini M “Lo Studio Giscar Sulle Gravi Cerebrolesioni
Acquisite. MR 2003; 171:5-30 44%

REGISTRO 
REGIONALE 

Basaglia N, Boldrini P, Maietti A, Zani G. Il registro regionale
GRACER (GRAvi Cerebrolesioni Emilia Romagna): dati
indicatori di attività della rete dal 1°Maggio 2004 al
1°Maggio 2008, Atti Cong. Naz. SIMFER, Roma 16-20 Ottobre
2008.

57%

LOMBARDI F. ET 
AL 

Lombardi F., Brianti R., Reveberi C Et Al. Gestione Integrata
Della Disfagia E Della Cannula Tracheostomica Nel Grave
Cerebroleso In Riabilitazione Giornale Italiano Di Medicina
Riabilitativa, 17 (4): 87-95, 2003

73%

3°Consensus Conference- Gravi Cerebrolesioni Acquisite –
Documento Finale della Giuria

PROTOCOLLI E LETTERATURA

NON ESISTONO al momento protocolli
condivisi relativi

� alle diverse problematicità di
nursing e gestione della
tracheostomia

� né tanto meno sul protocollo di
svezzamento più idoneo ed
affidabile nel contenere il rischio
di fallimento della procedura

(Littlewood MD 2005, O’Connor H
2010, Heffner J 2008)

La LETTERATURA riporta diversi lavori sulle
problematiche connesse alla cannula
tracheale ma :

� poco è stato scritto sulla popolazione di
soggetti con esiti traumatici, vascolari o
anossici cerebrale.

Perche?

� COMPLESSITÀ CLINICA di tali pazienti
che di conseguenza impone la
realizzazione di protocolli e procedure
specifiche ai loro bisogni.

� PRESENZA DI DISCORDANZE :diversi studi
riportano come criteri indispensabile per
il decannulamento la presenza di una
buona responsività (O’Connor 2010) che
risulta ovviamente alterata nella nostra
popolazione.
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1 solo articolo rispondeva ai 
criteri di inclusione

Nell’ambito della valutazione e gestione
(diagnosi, trattamento e prognosi) della
ventilazione/respirazione i temi più critici sono:

� Cannula cuffiata: indicazioni d’uso, gestione della cuffiatura

� Timing della sostituzione delle cannule tracheotomiche

� Modalità ed istruzioni operative per l’aspirazione

� “Nursing” della cannula/controcannula

� Modalità e tempi di umidificazione ambientale

� Protocollo svezzamento dalla cannula tracheostomica

� Requisiti per la decannulazione
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DEGLUTIZIONE 
DIAGNOSI

� Modalità di VALUTAZIONE clinica della 
disfagia nelle sottopopolazioni GCA:

� tracheostomizzata

� non tracheostomizzata

� Modalità VALUTAZIONE STRUMENTALE della 
disfagia:

� indicazioni

� prerequisiti

� affidabilità

TRATTAMENTO

� Quanto la cannula influisce sulla deglutizione

PROGNOSI

� Indici prognostici di disfagia

� Indici prognostici recupero alimentazione per 
os

� Nei pazienti con GCA, la nutrizione è anche
ostacolata dalla disfagia, gastroparesi,
tracheostomia, alterazioni posturali-motorie e
alterazioni cognitive.

� Il 37% circa degli individui dei pazienti con GCA
ammessi ai centri di riabilitazione richiede
alimentazione artificiale.

� GCA e NET per lungo tempo: è ormai prassi
preferire la via enterale e come via d’accesso la
PEG e limitatamente la digiunostomie in caso di
controindicazione specifiche.

� L’ottimizzazione del timing però non è stato
determinato �l’indicazione della PEG quando si
prevede un periodo di alimentazione artificiale
superiore a 30 giorni.

� Alimentazione enterale nelle GCA è l’interazione
farmaci-nutrizione. Incompatibilità farmaco-
nutrizione presentano la Carbomazepina,
Ciprofloxacina Fenitoina, Sucralfato. Da precisare è
anche la modalità di somministrazione dei farmaci
nel tubo della PEG (triturazione

� Il ritorno all’alimentazione orale è un obbiettivo
riabilitativo perché vi è una significativa
correlazione fra l’inizio dell’alimentazione per os
e l’outcome finale nei pazienti con GCA

NUTRIZIONE 

ACCOGLIERE UN PAZIENTE CON 
CANNULA TRACHEALE:

� Predisporre un programma di gestione della cannula tracheale

� Predisporre un programma di svezzamento dalla cannula tracheale � rimozione

� Valutare la funzionalità deglutitoria ed eventualmente fonatoria

NON IN CARICO AL REPARTO CHE L’HA POSIZIONATA, BENSÌ A QUELLO CHE RICEVE

«Nei pazienti con cerebrolesione la gestione della
tracheostomia è strettamente intrecciata alle
molteplici complessità cliniche che caratterizzano le
prime fasi di ricovero.
I protocolli di gestione, valutazione, svezzamento
presenti in letteratura non si adattano sempre alla
realtà presa in esame.» CC GCA, 2010
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LA TRACHEOTOMIA 
� è l’ apertura temporanea effettuata mediante intervento

chirurgico della parete anteriore della cute e della
trachea.

� Mette in comunicazione diretta la trachea cervicale con
l’ambiente per consentire un passaggio di aria e garantire
una respirazione efficace.

� Una volta effettuato l’intervento di tracheotomia è
necessario procedere con il posizionamento di una
CANNULA TRACHEALE (CT) per evitare il collasso dei
tessuti molli e per mantenere la pervietà del lume.

� La TRACHEOSTOMIA invece è un abboccamento della cute
ai margini di apertura della trachea e viene eseguita per
situazioni che prevedono lunga permanenza della cannula
tracheale.

PERCHÉ IL PAZIENTE NEUROLOGICO HA 
LA CANNULA TRACHEOTOMICA?

PRO

Trova indicazione in fase acuta nel:

� favorire la ventilazione meccanica ed il suo
svezzamento,

� ridurre i tempi di intubazione,

� diminuire la necessità di sedazione,

� ridurre lo spazio morto e le resistenze
respiratorie,

� controllare il rischio di inalazione,

� favorire la gestione delle secrezioni bronchiali,

� assicurare la pervietà della via aerea

(Pierson J D 2005, Durbin GC 2010).

CONTRO

La presenza di cannula tracheale induce :

� importante disagio per il paziente,

� rende impossibile la comunicazione verbale,

� aumenta la probabilità di infezioni,

� riduce, soprattutto se cuffiata, il normale movimento
innalzamento della laringe complicando ulteriormente la dinamica
della deglutizione in genere già compromessa dalla lesione
cerebrale

(Karen O 2005; Klingbeil GE 1993)
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LA TRACHEOTOMIA
non è da considerarsi come una semplice pratica finalizzata a garantire un buon afflusso di aria

ma… significa molto di più 
in quanto essa 

modifica l’anatomia cervicale 

LA FISIOLOGIA RESPIRATORIA

DEGLUTITORIA E FONATORIA

Anatomicamente la presenza della tracheotomia provoca:
a) una riduzione dello spazio morto respiratorio 
b) una modifica del calibro tracheale, 

induce una variazione dei regimi pressori inspiratori ed espiratori e variazioni 
volumetriche dei parametri di capacità respiratoria.

Colombo E. (a cura di), 2000. Le tracheotomie. Quaderni Monografici di Aggiornamento A.O.O.I. TorGraf, Lecce.

1) BYPASS delle prime vie aeree �disuso
2) Perdita della funzione di condizionamento dell’aria: la temperatura,

l’umidità e la presenza di particolato nell’aria non verranno più modificate,
quindi i polmoni riceveranno aria non filtrata, non riscaldata e non
umidificata. � importanza di ausili per filtrazione, riscaldamento e umidificazione
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�↓Escursione laringea (Elpern 2000; Ding et al. 
2005). In disaccordo: In individui non disfagici la 
tracheotomia non influisce sul movimento di 
elevazione della laringe (Terk 2007)

� Ritardo di innesco del riflesso deglutitorio  e 
aumento della durata della peristalsi faringea e tempi 
di transito (Gross 2003)

�↓ Chiusura glottica (Ikari, 1980) 

�↓ Efficacia della tosse (Ikari 1980)

CANNULA TRACHEALE E DEGLUTIZIONE

•↓ Pressione sottoglottica (Muz 1994, Eibling
1996)

•Incoordinazione tra deglutizione e respirazione 
(Shaker 1995, Leder 1996)

•Rigidità muscolare e atrofia da disuso (Ikari
1980)

•Deficit nella gestione delle secrezioni (Gross
2003)

•Alterazione degli stimoli gustativi e olfattivi

•Stimolo irritativo (Goldsmith)

In letteratura si trovano opinioni discordanti.

SI FA PRESTO A DIRE CANNULA TRACHEALE…..

MATERIALI:
� Metallo

� Silicone

� PVC

CARATTERISTICHE 
INTRINSECHE

� Diametro ( ID, OD)

� Lunghezza

� Forma

� Flangia

� Tratto esterno

� Punta

� Cuffiate

� NON Cuffiate

� Fenestrate

� Cuffiate-fenestrate

CARATTERISTICHE 
ESTRINSECHE
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COMPONENTI DELLA CANNULA TRACHEALE. 

MATERIALI:
Il SILICONE è un elastomero

� elevata tollerabilità,

� alto costo,

� elevato attrito di superficie,

� elevata memoria (tendenza a riassumere la
forma originale),

� non trasparenza,

� impossibilità di ottenere cuffie con pareti
sottili a bassa pressione e la difficoltà di
poter incollare sulle stesse cannule cuffie di
altro materiale,

� Per ottenere una cannula al silicone con un
certo diametro interno, inoltre, è necessario
uno spessore esterno maggiore rispetto ad
altri materiali.

Il PVC (Cloruro di polivinile):

� giusto compromesso tra biocompatibilità, lavorabilità
del materiale e costo del prodotto,

� maneggevole (la possibilità di aggiungere plastomeri
in modo da dargli maggior o minor rigidità a seconda
delle esigenze),

� basso attrito di superficie e alta inerzia biologica,

� termoplastico, diventa più morbido alla temperatura
corporea,

� Ottima versatilità (cannule tracheali armate ,spirale
metallica (armatura), che ne riduce il rischio di
collabire, senza aumentarne la rigidità.
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SCREENING E VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI DEGLUTITORIE

semisolidasemiliquida
Gestione delle 

secrezioni salivari

Boli di varia consistenza

FEES , VIDEOFLUOROSCOPIA

ESEGUIRE PIÙ ASPIRAZIONI NELL’ARCO DELLA GIORNATA

� Inalazione immediata
� Inalazione precoce all’aspirazione 
� Inalazione all’aspirazione tardiva

Quota piuttosto elevata di falsi negativi. Non sembra in grado di poter escludere
microinalazioni. Donzelli, Brady, Wesling, and Craney (2001)

La Giuria raccomanda un’accurata
valutazione della deglutizione in
tutti i pazienti con GCA, anche con
LCF < 4.

Deglutizioni
spontanee
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CANNULE CUFFIATE

VANTAGGI:

� Mantenere la Pressione  e i Volumi di ventilazione costanti durante la 
respirazione assistita

� Mantenere un buono ancoraggio della cannula sulla parete tracheale

� Fornisce un ostacolo meccanico alla progressione di saliva o vomito 
verso l’albero tracheo-bronchiale

+ VENTILAZIONE MECCANICA

- GESTIONE SECREZIONI SALIVARI

+ BRONCOASPIRAZIONI FREQUENTI

SVANTAGGI:

Aumento del rischio di traumi o lesioni alla mucosa

Potenziale ostacolo deglutitorio 

Desensibilizzazione laringea

MANTENERE LA PRESSIONE  E I VOLUMI DI 
VENTILAZIONE COSTANTI DURANTE LA 

RESPIRAZIONE ASSISTITA

UNICA VIA DI ACCESSO � EVITARE 
OSTRUZIONE DA SECREZIONI !!!
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� CUFFIATURA CORRETTA

Restringimento del lume esofageo e creazione di
un’ostruzione meccanica alla discesa del bolo nello
stomaco

MANTENERE UN BUONO ANCORAGGIO 
DELLA CANNULA SULLA PARETE 

TRACHEALE

CUFFIATURA ERRATA

NECROSI

FISTOLE

TRACHEOMALACIA
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Come deve avvenire la cuffiatura:

� Utilizzo del manometro !!!!

� La pressione ottimale di gonfiaggio della cuffia 
deve essere compresa fra i 18-22 mmHgm
oppure tra i 15-25 cmH2O.

� Gonfiare e sgonfiare lentamente la cuffia
procendento con ~1cc per volta e monitorando i
parametri vitali e respiratori ( ASHA)

ASHA : American Speech–Language–Hearing Association

Faris, C., Koury, E., Philpott, J., Sharma, S., Tolley, N., & Narula, A. (2007).
Estimation of tracheostomy tube cuff pressure by pilot balloon palpation.
The Journal of Laryngology & Otology, 121(9), 869-871.

Due metodi possono essere utilizzati per valutare la pressione della cuffia nelle cannule tracheali: 

� la palpazione digitale del palloncino pilota 

� l'uso di un manometro portatile. 

Sondaggio telefonico per determinare la prevalenza di entrambi i metodi in unità di terapia intensiva all'interno di 
21 ospedali (Regno Unito) 

� Il 22% delle Unità di Terapia Intensiva intervistate utilizzavano il manometro per valutare la pressione della 
cuffia.

È stato poi condotto uno studio per confrontare questi due metodi : 

Tubi tracheali erano sati precedentemente cuffiati con il manometro

Chiesto una stima riguardo la cuffiatura

61% è effettuato correttamente la stima sulla cuffiatura ( in reparti ORL e di Terapia intensiva)

� La stima della cuffiatura della cannula attraverso la palazione digitale del palloncino pilota  è una PRATICA

INACCURATA E METTE A RISCHIO DI LESIONI TRACHEALI IL PAZIENTE

� � necessario avere una PIÙ AMPIA DISPONIBILITÀ DI MANOMETRI nei reparti 
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PROTEZIONE VIE AEREE INFERIORI

� Il polmone può anche essere protetto (!!!) ma, se il
paziente inala la saliva, si avrà inevitabilmente un
accumulo salivare sopra la cuffia � aumento rischio
infezioni e fistole ecc.

Quindi…..
1)

scuffiare almeno 2 volte
al giorno la cuffia ed
aspirare per evitare
accumuli di saliva sopra
la cuffia. (ASHA)

2)

La saliva o il cibo che penetrano le vie aeree in
presenza di cannula cuffiata ristagnano al di sopra della
cuffia aumentando il rischio di granulazioni,
tracheomalacie, stenosi tracheali al di sopra della cuffia
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IL POLMONE È DAVVERO PROTETTO?

Winklmaier, et al., (2006) 

Negro MSD, Barreto G, Antonelli
RQ, et al. Effectiveness of the
endotracheal tube cuff on the
trachea: physical and mechanical
aspects. Revista Brasileira de
Cirurgia Cardiovascular : órgão
oficial da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Cardiovascular.
2014;29(4):552-558.

• Fino all'87% dei pazienti ventilati
meccanicamente aspira con cuffia
gonfia

• Il 77% di queste sono aspirazioni
silenti. EH Elpern -  1994

Quindi l’Alimentazione per os del paziente 
neurologico a cannula cuffiata è DA EVITARE!

� La cannula cuffiata protegge da MACROINALAZIONI ma non dalle
MICROINALAZIONI � non è certa la protezione dalla polmonite e
sicuramente non protegge da complicanze tracheali

� Si chiede al paziente di deglutire nelle peggiori condizioni: la
cuffia gonfia produce un potenziale ancoraggio della laringe alla
parte anteriore del collo (Reverberi, 2007) �resistenza
all’elevazione laringea e del complesso ioido-faringeo.

• Qual è lo scopo riabilitativo di questa pratica?
• Il paziente deglutisce e non si riscontrano problematiche

ma che succede al momento della decannulazione?
• Potrà continuare a mangiare per bocca?
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LE CANNULE CUFFIATE SONO 
NATE PER CONSENTIRE LA 

VENTILAZIONE MECCANICA  e 
NON PER PREVENIRE 

L’ASPIRAZIONE DI CIBO.

RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DELLA TOSSE
• Sono deafferentate le prime vie aeree
• Non è possibile effettuare la manovra di Valsalva
• E’ ridotta la capacità espulsiva 
RESPIRARE A CANNULA TAPPATA E SCUFFIATA PER FAVORIRE IL RIFLESSO DELLA TOSSE

EFFICACIA DELLA 
TOSSE NELLO STATO 

VEGETATIVO???
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LA CANNULA NON CUFFIATA

VANTAGGI:
� Riduzione rischio di insorgenze di decubiti tracheali

� Facilità di gestione

� Fonazione a cannula chiusa

SVANTAGGI:

� Impossibilità di utilizzo con la ventilazione meccanica

� Mancanza di prevenzione di eventuali episodi di inalazione

STOP VENTILAZIONE MECCANICA

OK GESTIONE SECREZIONI SALIVARI

+ BRONCOASPIRAZIONI FREQUENTI

RIDUZIONE RISCHIO DI INSORGENZE DI 
DECUBITI TRACHEALI e COMPLICANZE
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FONAZIONE A CANNULA NON FENESTRATA

CANNULE FENESTRATE

� Le cannule tracheostomiche fenestrate sono costruite
in modo simile a quelle standard, ma presentano una o
più aperture nella loro porzione convessa.

� Possono essere cuffiate o non cuffiate

� In genere sono fornite di un tappo e 2 controcannule,
(fenestrata e l’altra non fenestrata).

� A cannula tappata l’aria passa attraverso la laringe
permettendo la fonazione.
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SVANTAGGI 
Maggior possibilità di formazione di 
granulazioni nella zona della 
fenestratura

SVANTAGGI
AVVERTENZE!

� Posizionare SEMPRE la controcannula non fenestrata prima di
procedere all’aspirazione delle secrezioni tracheali.

CT con fenestratura unica
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La CT cuffiata e fenestrata è un dispositivo 
discutibile nei pazienti disfagici

� Se il paziente inala, la fenestratura è
controindicata

VALVOLE 
FONATORIE
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Requisiti per utilizzo delle valvole fonatorie
� 1. Tolleranza della sgonfiatura della cuffia

� 2. Adeguato rapporto tra lume tracheale e diametro della cannula ed Eventuale
downsizing (diminuizione) del diametro della cannula per compensare un aumento dello
sforzo respiratorio quando viene posta una valvola fonatoria

� 3. Adeguati parametri respiratori

VALVOLE FONATORIE:
CON RACCORDO PER O2 TERAPIA
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VALVOLE FONATORIE: 
ventilazione meccanica

INSERITE NEL KIT DELLA 
CANNULA TRACHEALE
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IN CHE COSA DIFFERISCONO?

CON DIAFRAMMA A SFERA

VALVOLE A SISTEMA APERTO E CHIUSO

APERTO CHIUSO



05/12/2017

24

VALVOLE FONATORIE :CONTROINDICAZIONI

� Stenosi tracheale / laringea severa 

� Ostruzione della vie aeree

� Incapacità di tollerare la completa scuffiatura

� Gravi patologie polmonari

� Stato respiratorio o quadro clinico instabile

� Anartria

� Laringectomia

� Ansietà grave e/o grave compromissione 
cognitiva � necessità di monitoraggio costante

AVVERTENZE!!!!
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Il Paziente con CT è un paziente che :

1.non filtra 

2.non umidifica 

3.non riscalda

Rivista Italiana di Fisioterapia 
e Riabilitazione Respiratoria 
Settembre-Dicembre 2014 
Numero 3
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Porta a casa un messaggio.

� E’ un presidio SALVAVITA MA VA SAPUTO GESTIRE 

� La tracheotomia modifica L’ANATOMIA CERVICALE  E 
LA FISIOLOGIA RESPIRATORIA, DEGLUTITORIA E 
FONATORIA

� QUALE cannula tracheale? 

QUANDO, COME e PERCHÉ? 

RISCHI E COMPLICANZE

VALUTAZIONE 360°

TERAPIA IN EQUIPE MULTIPROFESSIONALE

TIMING E PROTOCOLLI DI SVEZZAMENTO

CRITICITA’ – STATI VEGETATIVI
La % di decannulazione era maggiore in funzione
dell’esperienza del clinico. Stelfox HT. Respir Care. 2008, 12:R6


