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Il tracheostoma: quando e perché  

nelle disfagie neurogene  



 La tracheostomia è una procedura comunemente 

eseguita nei pazienti critici che richiedono una 

ventilazione meccanica prolungata per insufficienza 

respiratoria acuta e per problemi alle vie aeree. Il 

momento ideale (precoce o tardivo) e le tecniche 

(dilatazione percutanea, altre nuove tecniche 

percutanee, chirurgia aperta) per la tracheostomia sono 

argomenti di rilevante dibattito. 

Tracheostomia 
Terminologia e definizioni: 



Asclepiade  di Bitinia, medico vissuto a 

Roma nel I secolo a.C., eseguì questo  tipo  

di  intervento 

Nel 1546 la descrive il medico Ferrarese 

Antonio Musa Brasavola, archiatra della 

Casa d’Este (“Nos his manibus incisionem 

fecimus in uno qui iam expirasset…. et 

sanitati restitutus est”). 

 

Julius Casserius:  

De vocis auditusque organis historia anatomica. 1601 

STORIA DELLA TRACHEOSTOMIA  



Un condotto robusto e 

flessibile che va dal 

bordo inferiore della 

cartilagine cricoide dalla 

laringe / C6 ai bronchi di 

15 cm di lunghezza di 2 

cm di diametro. 

Composta da 15 - 20 anelli 
tracheali cartilaginei 
incompleti a forma di C. 

 

Trachea: 



Overview of Tracheostomy 
Anatomia 



 Tracheostomia 
Terminologia e definizioni: 

 
 

La tracheostomia è la procedura chirurgica  che 

crea un’apertura tracheale collegata mediante 

punti di sutura alla superficie del collo.   

 

Il tracheostoma è uno stoma della trachea sul 

collo; si riferisce anche alla stomia della  

laringectomia totale. 

 

La  tracheotomia  è qualsiasi procedura che 

comporti l'apertura della trachea (apertura 

temporanea).  



Tracheostomia :  
abboccamento della trachea alla cute pre-tracheale 

mediante suture. La  trazione  cutanea  centrifuga  

sulla  struttura  rigida degli  anelli  tracheali  

contribuisce  a  mantenerlo  beante  anche  senza  la  

presenza della cannula 



Tracheotomia 







TERAPIE 

INTENSIVE 

Fisiopatologia respiratoria 

Terapia intensive 

pediatrica 

long-term care 

 facilities  

Hospice 

Oncologia e 

radioterapia lungodegenze 

ORL 

Foniatra 

Neurologia 

Richieste di tracheostomia 



La tracheostomia chirurgica può essere eseguita in 

anestesia locale o generale, può essere elettiva o d'urgenza 

e può essere temporanea o permanente. 

 

Una tracheostomia temporanea elettiva può far parte di una 

procedura pianificata, come ad esempio durante una 

grande intervento nel distretto testa-collo.  

La tracheostomia permanente è una procedura elettiva 

eseguita come parte di un intervento che coinvolge la 

laringe o la trachea. In una tracheostomia permanente 

l'unico accesso alle vie aeree inferiori è attraverso il 

tracheostoma.  

Overview of Tracheostomy 
Terminology and Definitions: 



Overview of Tracheostomy 
Percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) 

: 



Overview of Tracheostomy 
Tracheostomy Technique 

Open Surgical Versus Percutaneous Tracheostomy 

 

Sia la tracheostomia chirurgica aperta che la tracheostomia 

percutanea sono metodi utilizzati per realizzare la 

tracheostomia in soggetti selezionati. Alcuni pazienti possono 

richiedere la tracheostomia chirurgica a cielo aperto a causa 

dell'impossibilità di eseguire la tracheostomia percutanea per 

motivi anatomici o altri problemi legati al paziente. Non sono 

state registrate differenze in termini di emorragie o complicanze 

maggiori periprocedurali e a lungo termine.  

La tracheostomia percutanea è sicura quanto quella chirurgica 



Overview of Tracheostomy 
Complications of tracheostomy 

: 



Tasso di  incidenza  della 

tracheostomia 
Negli USA nel 2017 effettuate 84.762 tracheostomie 

con un tasso di 37,5 tracheostomie ogni 100.000 

adulti. 

La diagnosi più comune è quella delle infezioni 

(25%), seguita da quella respiratoria (15%), 

neurologica (10%), neurotraumatica (9%), 

traumatica (9%) e cardiovascolare (8%).  



Trecentoventisei pazienti sono stati sottoposti a tracheotomia 

aperta in sala operatoria e tracheostomia al letto del paziente. 

Calcolato un risparmio di 4.575 dollari per caso, con un risparmio di circa 

745.700 dollari nel gruppo delle tracheotomie aperte. 

 

 

Overview of Tracheostomy 
Tracheostomy Bedside vs Operating room 



Overview of Tracheostomy 
Tracheal tube position 



Quando la Tracheostomia? 

 

 

   

Consentire un accesso facile o frequente alle vie aeree inferiori per 

l'aspirazione e la rimozione delle secrezioni. 

 

• tosse inefficace con ostruzione mucosa delle vie aeree 

• incapacità di gestire le secrezioni orofaringee che vengono inalate 

• Scarsi riflessi protettivi delle vie aeree con frequenti polmoniti ab-

ingestis 

 

• Per bipassare l'ostruzione delle vie aeree superiori dovuta a 

neoplasie, chirurgia, traumi, corpo estranei o infezioni. 

• Prevenire i danni alla laringe, trachea e alle vie aeree superiori 

dovuti all'intubazione prolungata (oltre i 7-10 giorni). 

• Per fornire una via aerea stabile in un paziente che necessita di 

ventilazione meccanica prolungata o di supporto all'ossigenazione. 

• Pazienti OSAS con ipossiemia notturna e gravi comorbidità non 

complianti alla CPAP 



Plummer AL, Gracey DR. Consensus conference on artificial airways 

in patients receiving mechanical ventilation. Chest 1989 

Overview of Tracheostomy 
Timing of Tracheostomy 

“La durata appropriata di intubazione laringea non può essere 

attualmente definita. Considerazioni cliniche o complicazioni possono 

imporre di cambiare la via aerea con un' altra via. Tuttavia, non 

esistono dati che forniscano indicazioni adeguate su quando sia 

consigliabile di routine passare da un'intubazione oro- o 

nasotracheale ad una tracheostomia". 

 

 

La tracheostomia precoce è generalmente definita entro 3-10 gg dalla 

ventilazione meccanica, mentre quella tardiva è definita entro 7-14 gg, 

14-28 gg o 28 gg dall'inizio della ventilazione meccanica.. 

La tracheostomia tardiva  può prevenire una tracheostomia precoce 

non necessaria. 
(http://www.tracman.org.uk) 

 



Overview of Tracheostomy 
Timing of Tracheostomy 

Nel 1989, la Consensus Conference sulle vie aeree artificiali 

nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica ha 

formulato le seguenti linee guida:  

 

Per necessità di vie aeree artificiali fino a 10 giorni, è 

preferibile la via trans-laringea (oro-nasotracheale).  

 

Per necessità previste di vie aeree artificiali per più di 21 

giorni, è preferibile la tracheotomia.  

la tempistica per l'esecuzione della tracheostomia non è 

completamente unanime.  
 

 

Tracheostomy procedures in the intensive care unit: an international survey.  Vargas M, et al.  Crit Care. 

2015   

Consensus conference on artificial airways in patients receiving mechanical ventilation. Plummer AL, 

Gracey DR. Chest 1989 

 



Conseguenze cliniche della Tracheostomia 

• Perdita della Voce 

• Stress psicologico 

• Ritardi del linguaggio 

• Perdita di olfatto e gusto 

• Compromissione stato 

nutrizionale 

• Turbe della deglutizione  

con rischio di aspirazione 

• Ristagni di secrezioni 



 Tracheostomy & Dysphagia 

 
 
Ding e Logemann  in uno studio retrospettivo su 623 pazienti 

con tracheostomia con cuffia gonfia o sgonfia che hanno 

eseguito la VFS.  

 

C'è stata una maggiore incidenza di aspirazione, aspirazione 

silente e ridotta elevazione laringea nei partecipanti che hanno 

deglutito con i le cuffie tracheostomica gonfia 

Ding R, Logemann JA.  Swallow physiology in patients with trach cuff inflated or  deflated: 

 a retrospective study . Head Neck.  2005 



L'insorgenza di un'insufficienza respiratoria 

acuta (ARF) dovuta alla debolezza del diaframma, 

alla tosse inefficace con ingombro delle mucose 

delle vie aeree e all'incapacità di gestire le 

secrezioni orofaringee è un evento comune nello 

stadio avanzato della sclerosi laterale 

amiotrofica e una delle principali cause di morte, 

a meno che non si ricorra alla ventilazione 

meccanica (MV).  

 

Overview of Tracheostomy 
in Amyotrophic lateral sclerosis patients 



Overview of Tracheostomy 
in Amyotrophic lateral sclerosis patients 

L'uso della ventilazione non invasiva (NIV) a tempo pieno e 

dell'assistenza alla tosse può portare a uno svezzamento 

dal ventilatore di quasi tutti i pazienti affetti da malattie 

neuromuscolari, ma l'estubazione rimane problematica per i 

pazienti con SLA con compromissione della deglutizione e 

può essere spesso necessaria una tracheostomia per 

proteggere le vie aeree dal rischio di aspirazione. 

 
Bach J, et al Extubation of patients 

with neuromuscular weakness: 

 a new management paradigm.  

Chest 2010; 

 



i pazienti con SLA hanno un'alta probabilità di sopravvivenza a lungo 

termine dopo la tracheostomia per insufficienza respiratoria acuta; 

l'età avanzata al momento della tracheostomia rappresenta un fattore 

prognostico negativo per la sopravvivenza; 

 

Anche se sottoposti a tracheostomia d’emergenza, al momento di una 

crisi respiratoria e senza aver discusso in anticipo questa opzione, i 

pazienti sono  soddisfatti della loro decisione e mostrano una buona 

accettazione della procedura. 

Overview of Tracheostomy 
in Amyotrophic lateral sclerosis patients 



La prognosi dei pazienti con ictus che necessitano di terapia intensiva 

e ventilazione meccanica è scarsa, con tassi di mortalità riportati tra il 

40% e l'80%. Sebbene la tracheostomia nell'unità di terapia intensiva 

generale sia praticata in circa il 10%-15% dei pazienti, il tasso nei 

pazienti con ictus in terapia intensiva varia tra il 15% e il 45%. 

Sono stati analizzati i fattori predittivi della necessità di tracheostomia 

in pazienti in terapia intensiva con Stroke. I predittori indipendenti 

erano una ridotta Glasgow Coma Scale, la presenza di 

broncopneumopatia cronica ostruttiva, il volume e la localizzazione 

talamica dell'emorragia intracerebrale, lo spostamento della linea 

mediana, la presenza di sangue intraventricolare e l'idrocefalo. 



La tracheostomia nei bambini con malattie 

neuromuscolari 
• Grave disfunzione bulbare che comporta frequenti aspirazioni. 

• Insuccesso nell'estubazione. Dopo un'esacerbazione che ha portato a 

una ventilazione invasiva e l'estubazione è fallita per 2 o più settimane 

• Quando è necessario un supporto ventilatorio per più di 

16 ore al giorno. 

• quando non si riesce a correggere l'ipossiemia o 

l'ipercapnia con la NIV. 

• Grave ipoplasia medio-facciale non correggibile con la regolazione 

dell'interfaccia NIV. 

  

 

Le tracheostomie hanno il vantaggio di lasciare il viso libero, facilitando l'interazione 

sociale e l'alimentazione e fornendo un accesso diretto per l'aspirazione. Inoltre, offrono 

un'interfaccia più sicura per i pazienti dipendenti dal ventilatore. 



GESTIONE DELLA CUFFIA 
 
La cuffia della cannula è la principale cause delle complicanze 

stenotiche tracheali.  E’ opportuno  sostituire la cannula cuffiata con  

una non cuffiata appena possibile. Le cannule in commercio sono 

dotate di cuffie a bassa pressione che riducono il danno ischemico. 

Poiché la pressione della cuffia è sottostimata dalla palpazione 

manuale deve essere valutata con un piccolo manometro aneroide e 

mantenuta tra 20 e 25 mm Hg  al di sotto della perfusione capillare 

della mucosa tracheale. 

 

 



Sostituzione cannula Tracheale 



Sostituzione cannula Tracheale 



Plastica del Tracheostoma 



Sostituzione della cannula cuffiata con una cuffeless  

Ripristino precoce della via respiratoria naturale e della 

fonazione con il posizionamento di una cannula fenestrata.   

Detersione giornaliera e Sostituzione mensile cannula.  

Utilizzo precoce del tappo di fonazione e successivamente del 

tappo di decannulazione. 

Utilizzo di umidificatori riscaldati  

Ripristino della competenza del mantice e della clearance 

polmonare con adeguata fisioterapia respiratoria 

Rieducazione logopedica della deglutizione e della funzionalità 

glottica 

 

Cannula tracheale: clinical pearls 




