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2019: dove eravamo rimasti ?

§ ………..
§ Ampia variabilità nella cura della tracheostomia
§ Variabilità nei protocolli di decannulazione
§ Mancanza di standardizzazione e validazione dei parametri considerati
§ Necessità di passare eventualmente dall'attuale approccio 

protocollizzato a un approccio individualizzato basato su metodi validati.
§ ………….



Changes in Swallowing and Cough Functions Among Stroke Patients 
Before and After Tracheostomy Decannulation.
Park MK, Lee SJ.
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Studio  dei cambiamenti funzionali della deglutizione e della tosse volontaria prima e dopo
decannulazione in paz. con ictus e confronto di tali funzioni tra i paz. decannulati e quelli
non decannulati entro sei mesi dall’ictus.
Arruolati 77 paz.
Tutti i paz. sono stati valutati con videofluoroscopia e flussometro di picco in serie fino a 
6 mesi dopo l’ictus.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29915928/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29915928/


Nel gruppo decannulato la funzione deglutitoria non è cambiata prima e
dopo la decannulazione: 
la funzione della tosse era significatamente migliorata dopo decannulazione.
Sebbene entrambi i gruppi abbiano mostrato nel tempo un miglioramento
funzionale  di deglutizione e tosse, il miglioramento nel gruppo decannulato è 
stato più significativo del miglioramento nel gruppo non decannulato.



Gli autori affermano che:
i risultati hanno rivelato che i paz. che avevano un superiore 
miglioramento funzionale di deglutizione e tosse avevano maggiori 
probabilità di essere potenziali candidati per la decannulazione;

i paz. che si sono ripresi dalla disfagia neurogena non erano più 
influenzati dall’effetto meccanico della cannula sulla funzione 
deglutitoria;

questo studio suggerisce che se i paz. mostrano un miglioramento 
di deglutizione e tosse dopo l’ictus sarebbe necessario un approccio 
multidisciplinare alla decannulazione per ottenere migliori risultati 
riabilitativi.



Revisione sistematica per determinare se le modifiche della tracheotomia
cambiano la fisiologia della deglutizione negli adulti.
Identificate 7079 pubblicazioni, recuperati 639 articoli dei quali solo 10 
hanno soddisfatto i criteri di inclusione degli autori.



§ Si tratta di studi osservazionali prospettici o retrospettivi e studi di 
controllo randomizzati.

§ Dimensioni del campione variabile da 10 a 40.
§ Diagnosi eterogenee in tutti gli studi tranne due.
§ Ampia gamma  di modifiche della tracheostomia: modifica della cuffiatura, 

vari gradi di occlusione della cannula tracheale, confronto delle condizioni 
della valvola fonatoria unidirezionale.

§ La  misura dei risultati relativi alla deglutizione va dalla descrizione del 
danno fino a misurazioni quantitative (uno studio ha usato EMG, uno 
l’accelerometria, due la manometria e due la VFSS); inoltre sono stati usati 
altri parametri in maniera variabile da uno studio all’altro.



§ Gli effetti delle modifiche della tracheotomia sulla compromissione della
deglutizione variava tra gli studi. 

§ Il rischio di bias e i limiti del disegno dello studio erano evidenti in tutti 
gli studi che probabilmente portano a stime imprecise della fisiologia della
deglutizione.

§ Data la variabilità insita negli studi inclusi gli autori hanno sintetizzato i
risultati in modo descrittivo.

§ Diagnosi, gravità della malattia, durata della tracheotomia e durata della
modifica probabilmente giocano un ruolo nella deglutizione.

§ Non solo l’eterogeneità diagnostica del paz. e campioni di piccole
dimensioni probabilmente hanno giocato un ruolo nei risultati ma solo 
pochi studi hanno riportato i dettagli per la gestione delle vie aeree (es. 
procedura di svezzamento o durata della tracheostomia) o misure basali 
della deglutizione, rendendo difficile valutare se queste variabili possano
aver influenzato i risultati dello studio.



§ Gli autori riferiscono che sebbene abbiano utilizzato criteri e metodologie 
di selezione rigorosi la revisione presenta dei limiti.

§ A causa della eterogeneità attraverso le diagnosi e le misure dei risultati 
degli studi dei paz. inclusi, non sono stati in grado di condurre una 
meta-analisi.

§ I pochi studi inclusi, la loro diversa condizione di modifica della 
tracheostomia, varie valutazioni della deglutizione e i metodi di 
interpretazione hanno reso impossibile concludere se condizioni specifiche
facilitino la deglutizione o la danneggino.

§ Gli autori concludono con una serie di raccomandazioni da seguire per gli 
studi futuri.



Studio prospettico di follow up a 5 anni per valutare sicurezza ed efficienza
della valutazione endoscopica standardizzata della deglutizione (SESETD) al fine 
di consentire una valutazione obiettiva della sicurezza della decannulazione in 
paz. neurologici critici, nonché predittori di decannulazione anticipata e fallimenti 
di decannulazione. 
Protocollo progettato per uso quotidiano in neuro terapia intensiva presso 
l’Ospedale Universitario di Muenster; reclutati 377 paz. dal 2013 al 2017, tutti
esaminati con FEES entro 72 ore dalla fine della ventilazione meccanica.
Con l’analisi di regressione sono stati studiati i predittori di successo e fallimento
della decannulazione.



Paz. considerati pronti per la decannulazione: solo se tutti e tre gli elementi sono valutati 
come superati.
Successo della decannulazione precoce: rimozione del TT entro 24 h dalla prima FEES 
dopo lo svezzamento completato da VM.
Fallimento della decannulazione: paz. ricannulati, rispettivamente reintubati durante la 
loro permanenza in terapia intensiva a causa di complicazioni legate alla disfagia. 



Risultati

• 227 paz. (60,2%) hanno potuto essere decannulati durante la degenza in
terapia intensiva secondo il protocollo, 59 dei quali entro 24 ore dalle FEES 
iniziali dopo il completamento dello svezzamento; 150 non hanno potuto 
essere decannulati secondo i criteri del protocollo. 

• Il 3,5% dei paz. ha dovuto essere ricannulato a causa di grave disfagia o
complicanze correlate.

• La ventilazione meccanica prolungata ha dimostrato essere un fattore 
predittivo significativo di fallimento della decannulazione.

• L’età più bassa è stata identificata come predittore significativo di
decannulazione precoce dopo la fine dello svezzamento.

• La trasformazione della valutazione endoscopica standardizzata della 
deglutizione in una scala a 4 punti ha aiutato a predire il successo della
decannulazione nei paz. non immediatamente pronti per la decannulazione.



Limiti dello studio
I paz. sono stati seguiti da vicino solo durante la loro permanenza nella
struttura per acuti; lo studio si riferisce ad un unico centro; l’età è stata inclusa 
nell’analisi di regressione pur non essendo un fattore significativo nell’analisi
univariata; l’ictus è stato relativamente sovra rappresentato mentre altre
malattie erano molto più rare. 

Conclusioni
Il protocollo è uno strumento obiettivo e facile da usare al letto del paz. per
guidare le decisioni della decannulazione nel paziente neuro-critico e può 
aiutare a prevedere la probabilità di decannulazione durante la permanenza 
in terapia intensiva.



Scopo dello studio: valutare la fattibilità di un protocollo standardizzato di 
decannulazione della tracheostomia in pazienti con tracheostomia prolungata 
indirizzati ad un ospedale di riabilitazione;
Metodo: un team di riabilitazione polmonare ha utilizzato un protocollo 
standardizzato di decannulazione della tracheostomia sviluppato dal team di
riabilitazione polmonare.
Outcome: tasso di successo della decannulazione; tempo di decannulazione
dall’accoglienza al reparto di riabilitazione polmonare e tasso di 
reintubazione dopo un follow-up di 3 mesi.





Come ricordano alcuni autori in un loro lavoro, c’è un’ampia
variabilità nella cura della tracheostomia e nel protocollo di 
decannulazione e la mancanza di un protocollo di decannulazione
universalmente accettato, soprattutto per paz. con tracheostomia
prolungata.



La deglutizione è stata valutata (BDT, FEES, VFSS) per stabilire la modalità di 
alimentazione ma non ha influito sulla decisione di decannulare.

Il fallimento decannulazione è stato definito dalla reintubazione entro 48 ore 
dalla rimozione del tubo.

Criteri di esclusione: paz. incoscienti o morte entro le due settimane dall’invio.

Malattia primaria: polmonare, cardiovascolare, neuromuscolare, lesione 
cerebrale acuta, chirurgia toraco-addominale, lesione midollo spinale 
cervicale, ecc.

Indicazioni per tracheostomia: ventilazione prolungata, insufficienza respiratoria,
drenaggio dell’espettorato, e vie aeree difficili.



Dopo la valutazione del team 
multidisciplinare 57 su 92 paz. 
hanno soddisfatto i criteri del 
protocollo e sono stati sottoposti a 
decannulazione, di questi 56 sono 
stati decannulati.
Il tasso si successo della decannulazione
è stato del 98,2%.



Gli autori sottolineano alcune osservazioni riportate dalla 
letteratura:
• importante la valutazione delle vie aeree superiori perché nei 

paz. con tracheostomia a lungo termine vi sono molti problemi 
con la pervietà di tali vie;

• i medici hanno valutato la pervietà delle vie aeree direttamente 
mediante visualizzazione attraverso l’endoscopia o hanno 
presunto una pervietà delle vie aeree quando un paz. ha tollerato 
la decannulazione fisiologica che era stata valutata mediante 
occlusione, valvola fonatoria vocale unidirezionale, o 
ridimensionamento a tubi più piccoli;

• alcuni ricercatori hanno suggerito l’endoscopia delle vie aeree 
superiori per tutti i paz. prima della decannulazione, tuttavia altri 
non hanno usato la broncoscopia o l’endoscopia delle vie aeree 
superiori ma hanno decannulato con successo il 60% dei paz. 



Molti studi affermano che la capacità di tollerare l’occlusione della 
cannula tracheostomica sia un fattore importante per garantire la 
prontezza prima che il paz. venga sottoposto a decannulazione.

Gli autori non hanno utilizzato la tolleranza dell’occlusione del tubo come 
standard da rispettare nel protocollo di decannulazione per nessuno dei 
paz. e citano lavori in cui si osserva che:
l’occlusione del tubo porta ad una maggiore resistenza delle vie aeree con 
conseguente aumento del lavoro respiratorio in paz. con ventilazione 
marginale; 
tale protocollo può ritardare la decannulazione perché alcuni paz. che non 
soddisfano i criteri di occlusione potrebbero ancora essere in grado di 
essere sottoposti con successo a decannulazione;
il fallimento delle prove di occlusione potrebbe portare ad una sequenza di
deterioramento clinico.



Gli autori riferiscono che, per determinare la pervietà delle vie aeree superiori,
abitualmente hanno usato una valvola fonatoria invece dell’occlusione e la 
decisione di decannulare è stata basata sulla tolleranza della valvola fonatoria
ininterrottamente per 4 ore.
Questo criterio può rendere possibile decannulare con successo paz. con capacità
polmonare estremamente scarsa e che non sono in grado di tollerare l’occlusione
del tubo.

Quando si utilizza una valvola fonatoria il flusso aereo cambia, in questo modo,
la spiegazione del processo e come la valvola funziona per il paz., aiuta a ridurre
l’ansia e incoraggiare i normali schemi respiratori.

Gli autori affermano che la valutazione di tolleranza della valvola fonatoria 
potrebbe inoltre valutare nello stesso tempo la secrezione che è stata riportata 
in molti studi. 



I fallimenti di decannulazione potrebbero contribuire a secrezioni 
incontrollate e grave stenosi glottica.



Gli autori hanno prescritto la fibroendoscopia solo quando il paz. 
non poteva tollerare la sgonfiaggio della  cuffia e l’uso di una valvola 
fonatoria. 
Nel loro studio 70 paz. hanno superato la valutazione della pervietà 
delle vie aeree superiori sicchè potrebbero tollerare la valvola 
fonatoria. Questi paz. non sono stati sottoposti a laringoscopia e 41
sono stati decannulati con successo.



Rispetto alla frequenza delle manovre di aspirazione Pandian et al.
come protocollo standardizzato di decannulazione in paz. con anomalie
miste, considerano di aspirare meno frequentemente di ogni 4 h.
Alcuni autori, per paz. con danno cerebrale acquisito, hanno considerato
come criteri due aspirazioni o meno ogni 8 h.



La valutazione della forza della tosse è un criterio importante per 
considerare la decannulazione.
Gli autori riferiscono nel loro studio che la PEF media dei paz. la cui forza 
della tosse è stata sufficiente per eliminare l’espettorato era di 107,7 L/min
pertanto hanno ipotizzato che un PCF o un PEF di almeno 100 L/min 
predirrebbero l’efficacia della tosse. 
I loro risultati hanno confermato che i paz. PCF/PEF > 100 L/min sono 
stati decannulati con successo e non si è verificata nessuna reintubazione
dopo un follow up di tre mesi.



Deglutizione
Nonostante molti studi abbiano confermato che il fallimento di un esame della 
deglutizione predica il fallimento della decannulazione, gli autori riferiscono che 
hanno scoperto che finchè i pazienti possono effettivamente gestire le secrezioni 
orali ed avere la capacità di tossire, anche se hanno una disfunzione della 
deglutizione, si possono ancora decannulare con successo e possono 
rimanere  con SNG, sondino digiunale o gastrostomia percutanea.

Gli autori riportano dalla letteratura un lavoro in cui si osserva che poiché la 
tracheostomia può aumentare il rischio di aspirazione, in quanto interferisce 
direttamente nella fase faringea della deglutizione, il fallimento di una valutazione 
della deglutizione non indica che il tubo non possa essere decannulato. 
In tale lavoro 29 pazienti non hanno potuto superare la valutazione della 
deglutizione ma dopo la valutazione la cannula tracheostomica è stata 
decannulata con successo, il tubo gastrico è stato trattenuto in 23 casi, il tubo 
digiunale in 3 casi e la gastrostomia in 3 casi e rimossa dopo recupero della 
funzione deglutitoria.



Conclusioni

Valutazione pervietà vie aeree superiori molto importante per
paz. con tracheostomia prolungata, tuttavia non ogni paz. deve 
essere valutato mediante endoscopia.

La tolleranza di una valvola fonatoria continuamente per 4 ore
è stata usata come mezzo alternativo all’occlusione del tubo.

La valutazione della deglutizione è stata utilizzata per valutare 
la modalità di alimentazione e non ha influito sulla decisione
finale di decannulare.



Obiettivo: studiare gli indicatori clinici e di deglutizione relativi a un processo
di decannulazione di successo. 
Metodi: studio clinico di coorte retrospettivo; paz. ricoverati tra gennaio 2019 e 
marzo 2020 presso la Divisione di miologia orale all’interno di un ospedale 
terziario ad alta complessità, Università San Paolo, Brasile.
I paz. sono stati divisi in due gruppi (decannulati vs non decannulati).
Sono stati inclusi nello studio 64 paz.: 25 decannulati con successo, 39 non 
decannulati.



I confronti tra i gruppi hanno indicato che entrambi i gruppi presentavano 
caratteristiche cliniche e demografiche simili; risultati di valutazione della 
deglutizione simili prima dell’intervento. 

Tuttavia sono state osservate differenze significative per quanto riguarda il
tempo per iniziare la riabilitazione della deglutizione. 
Il gruppo decannulato è stato valutato nove giorni prima rispetto 
al gruppo non decannulato. (ciò indica che intraprendere prima la 
riabilitazione della deglutizione aumenta la probabilità di rimozione della 
tracheostomia).

Altre differenze significative includevano la rimozione del metodo di 
alimentazione alternativa (72% dei paz. decannulati contro il 5,1% dei paz. 
non decannulati) e la reintroduzione dell’alimentazione orale (96% dei paz,
decannulati contro il 41% dei paz. non decannulati) e livello funzionale della 
deglutizione all’accesso del paz. 



I paz. che soddisfavano i criteri previsti dall’approccio multidisciplinare 
dell’ospedale venivano indirizzati alla valutazione della deglutizione e alla 
verifica della possibilità di mantenere la cuffia sgonfia. Se il paz. soddisfaceva 
tutti i criteri e vi era indicazione a procedere con la decannulazione il medico
valutava  la presenza di eventuali lesioni ostruttive nella laringe e nella 
trachea ed eseguiva il test di pervietà delle vie aeree e la misurazione della 
pressione nelle vie aeree.

Maggiore è la conformità del paz. ai criteri di cui sopra maggiori sono le 
possibilità di avere una decannulazione riuscita.

Si sottolinea che nel presente studio i paz. inclusi nel gruppo dei non
decannulati non hanno raggiunto le condizioni necessarie e pertanto non
sono stati effettuati tentativi di decannulazione.



E’ stato decannulato Il 39%  di tutti i paz.
Risultato inferiore rispetto ad altri studi che mostrano tassi di decannulazione
tra il 45% e il 72%.
Gli autori pensano che sia dovuto al fatto che si tratta principalmente di paz. 
neurologici e la letteratura indica per loro un tasso di successo di 
decannulazione inferiore.



Sebbene durante la valutazione iniziale della deglutizione i gruppi 
non differissero in termini di livello funzionale di deglutizione, sono 
state osservate tra i gruppi differenze significative al momento 
dell’esito.

Il 96% dei paz. decannulati è stato reintrodotto all’alimentazione 
orale e al 72% è stata rimossa l’alimentazione alternativa.

Il 64% dei paz. nel gruppo non decannulato ha mantenuto l’uso 
esclusivo di un metodo di alimentazione alternativo.



Limiti dello studio: campione eterogeneo, proveniente da unica istituzione,
bassa dimensione del campione;  il rischio di morte concorrente o di essere 
trasferito in ospedale a lungo termine tra i paz. non decannulati potrebbe 
essere considerato un possibile bias;  la natura retrospettiva dello studio ha 
consentito il recupero dei soli dati registrati nelle cartelle cliniche.



Conclusioni: considerando che l’analisi nel presente studio era bivariata e
non teneva conto di altre variabili come l’impatto delle condizioni di 
salute sottostanti, i risultati dello studio indicano che:

• valutazione precoce della deglutizione, 
• riabilitazione della deglutizione 
• miglioramento del livello funzionale della deglutizione 
durante la degenza ospedaliera sono associati al successo del processo di 
decannulazione.

Il mantenimento di bassi livelli funzionali di deglutizione è associato 
negativamente al successo della decannulazione.

I risultati del presente studio sono esplorativi perché confondenti e non è 
stato possibile tenere conto del rischio concorrente di morte.



Ottimizzazione della terapia intensiva domiciliare a lungo termine per paz.
neurologici . 
Il progetto sanitario e la sperimentazione clinica implementano un nuovo 
servizio specializzato di neuroriabilitazione per le persone dimesse dalla 
riabilitazione neurologica precoce con necessità di terapia domiciliare 
infermieristica specializzata.



Ambiente di studio:
- residenze dei partecipanti;
- rete di 12 centri cooperanti di riabilitazione neurologica precoce in ambito 

federale Baviera (Germania); 4 di questi centri con un team di 
neuroriabilitazione forniscono il follow-up ambulatoriale specializzato post 
dimissione regionale divisi in 4 regioni (nord est sud ovest) e costituiscono 
i centri regionali di sensibilizzaazione responsabili di istituire il nuovo 
servizio sanitario nella loro regione.

Sono appena stati arruolati i primi paz.

Outcome primario: tasso di svezzamento dalla ventilazione meccanica e/o dalla 
decannulazione dopo un anno;
Gli esiti secondari includono misure sia cliniche che economiche.



…………qualche riflessione per concludere

Mhule et al. (2021) osservano che qualsiasi algoritmo di decannulazione deve
trovare un equilibrio ragionevole tra un approccio aggressivo mirato ad una 
decannulazione molto precoce a scapito di tassi più elevati di ricannulazione
e una procedura più conservativa cercando di ridurre al minimo il rischio di
ricannulazione pur accettando tempi di cannulazione più lunghi.

Non vi può essere una soluzione a questo problema valida per tutti poiché 
entrambi, caso specifico e ambiente medico, impattano sulla scelta di una 
specifica strategia.

Non sorprende quindi che protocolli, misure e risultati differiscano notevolmente
tra la maggior parte degli studi sulla sicurezza della decannulazione.



Fra i fattori di rischio per il fallimento della decannulazione ve ne sono
alcuni che finora non sono stati indagati. Con il numero crescente 
di pazienti multimorbosi sono necessari ulteriori studi per comprendere
il ruolo del reciproco peggioramento delle condizioni per quanto riguarda 
le decisioni di svezzamento e decannulazione,  per es. una combinazione 
di ictus e BPCO.

Riguardo la gestione del rischio clinico in pazienti recentemente 
decannulati, il periodo dalla decannulazione al verificarsi di insufficienza 
respiratoria e successiva reintubazione richiede una valutazione più
approfondita.
Le definizioni di fallimento della decannulazione differiscono molto tra 
gli studi: da 24-48-72 h dalla decannulazione a oltre una settimana.



Il team multidisciplinare per la decannulazione non si riscontra facilmente 
nelle ICU, nelle neuroriabilitazioni e nelle riabilitazioni polmonari,
quest’ultime poco rappresentate esse stesse nelle nostre realtà nazionali.
All’interno del team in questione non sempre vi è la logopedista e mai il
foniatra, talvolta è presente l’otorino.


