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Cenni Storici

➢ La tavoletta egizia di Abydo, risalente al 3600 a.C., ci documenta un’antica pratica che 
possiamo considerare antenata della tracheotomia.

➢ Galeno (II-III secolo d.C.) nei suoi scritti ci riferisce di una tracheostomia eseguita dal 
medico greco Asklepiades intorno al 100 a.C. e, successivamente, in epoca medievale, 
la medicina araba ha effettuato questo trattamento per le ostruzioni respiratorie.

➢ La storia di questa procedura continua con lentezza nei secoli con i contributi del 
francese Ambroise Parè e degli italiani Gerolamo Fabrizi da Acquapendente e Giulio 
Casserio nel ‘600. Ma è dall'inizio del XX secolo che la tracheotomia è  diventato un 
intervento più sicuro e diffuso. 

➢ Attualmente la tracheo(s)tomia è comunemente utilizzata per rimediare ad ostruzioni 
delle vie aeree superiori o nei casi in cui è necessaria la ventilazione meccanica 
prolungata, garantendo la sopravvivenza di un gran numero di pazienti, parte dei quali, 
tuttavia, rimangono a lungo dipendenti dalla tracheo(s)tomia on connesse 
problematiche anche deglutitorie.

➢ Si calcola che ogni anno negli USA 100.000 persone vengano sottoposte a 
tracheotomia (Cheung 2014).



La tracheo(s)tomia e la cannula endotracheale (CET)

Deve essere innanzitutto distinta la tracheotomia dalla 
tracheostomia:

➢ Tracheotomia: apertura temporanea della parete tracheale 
effettuata con una incisione nel collo, in genere in ambito 
anestesiologico, per procedure urgenti o quando si prevede 
una solo temporanea permanenza  della cannula 
endotracheale (CET).

➢ Tracheostomia: creazione di una apertura permanente con 
procedura chirurgica che prevede una incisione nel collo 
con abboccamento della breccia tracheale alla cute. 
Si utilizza principalmente quando si prevede una 
permanenza definitiva o per tempi molto lunghi della CET.



Principali indicazioni al posizionamento di una CET

Situazioni patologiche in cui si richiede almeno uno dei seguenti provvedimenti:

➢ migliorare la capacità respiratoria nei casi di grave insufficienza

➢ superare un ostacolo respiratorio a livello delle vie aeree superiori dovuto a tumore, intervento 
chirurgico, trauma, presenza di corpo estraneo o infezione

➢ praticare una respirazione assistita per un tempo prolungato

➢ proteggere le vie aeree inferiori in corso di chirurgia laringea

➢ facilitare lo svezzamento dalla ventilazione meccanica prolungata con intubazione

➢ consentire una gestione più efficiente delle secrezioni tracheo-bronchiali.



Principali indicazioni al posizionamento di una CET

➢ Vi saranno, a secondo della patologia di base, pazienti che portano la CET per un periodo 
limitato di qualche settimana o qualche mese e pazienti per i quali la CET è un presidio che 
dovrà essere tenuto per anni o per tutta la restante vita: fra questi, a parte i laringectomizzati 
totali (in cui la problematica disfagica è remota) citiamo le persone affette da malattie 
neurodegenerative (ad es. SLA, SM)  o neurologiche (esiti di Stroke, m. Parkinson, Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite).

➢ In tutti i casi la convivenza della deglutizione con la CET richiede alcuni accorgimenti oltre a 
quelli insiti nella gestione della cannula stessa in quanto la disfagia si verifica dall'11 al 93% dei 
pazienti dopo la tracheotomia (Skoretz 2020).



Riconoscere le cannule per tracheostomia

➢ Nel trattamento di un paziente portatore di CET, è innanzitutto necessario conoscere bene di quale 
presidio si tratta. 

➢ Sono disponibili in commercio una grande varietà di tipologie di cannule da utilizzarsi a secondo delle 
necessità cliniche e delle caratteristiche del paziente.

Metallica o in materiale plastico ?

Rigida o flessibile?

Armata o non armata?

Cuffiata o non cuffiata? 

Fenestrata?



Tipi di cannule endotracheali

Rigide

Metallo

PVC bianco

Morbide

Plastica al 
silicone

PVC 
trasparente

Semirigide Armate



Altre caratteristiche delle CET

Molte altre caratteristiche distinguono i vari modelli di CET:

➢ Forma: più o meno curvata ed angolata.

➢ Diametro: tenendo presente che si deve considerare il diametro 
esterno (che determina l’ingombro) ed il diametro interno (che è 
quello effettivamente usabile per ventilazione ed aspirazione delle 
secrezioni).

➢ Flangia per fissazione della cannula: fissa o mobile.

➢ Presenza di mandrini e controcannule: utili per il posizionamento e 
la pulizia della CET.

➢ Presenza di valvola fonatoria.

➢ Presenza di filtro per l’umidificazione (cosiddetto «nasino»).

Le caratteristiche che più ci interessano in ambito deglutologico sono:

➢ La presenza o meno della «cuffiatura».

➢ La presenza o meno di sondini incorporati per la rimozione di ristagni 
o secrezioni sopra la cuffiatura.

➢ La presenza o meno di fenestratura.
«Nasino» umidificatore Valvola fonatoria



CET con sondino incorporato

➢ La presenza di un sondino incorporato nella cannula in 
grado di aspirare quanto si trovi a ristagnare in regione 
subglottidea, a monte della cuffiatura, prima di 
procedere alla scuffiatura è un ulteriore elemento di 
sicurezza nella gestione del paziente tracheostomizzato.

Sondino di aspirazione subglottidea incorporato



Cannule fenestrate

➢ Le fenestrature sono perforazioni 
lungo la curvatura della CET che, 
previa tappatura dell’imbocco esterno 
della cannula, permettono il 
passaggio dell’aria respiratoria 
attraverso le corde vocali, il naso e la 
bocca permettendo la fonazione.

➢ Sono controindicate nel paziente disfagico in quanto, attraverso la 
perforazione, può permettere il passaggio di residui alimentari (oltre che 
di saliva e secrezioni) lungo la cannula direttamente nelle vie aeree 
inferiori.



Cannule cuffiate

➢ Presentano nella parte terminale un 
manicotto gonfiabile con aria, detto 
«cuffia», collegato ad un «palloncino 
spia» che fornisce un’indicazione visiva 
approssimativa del grado di gonfiaggio.

➢ Sono indispensabili nella ventilazione assistita in quanto 
permettono di mantenere costanti la pressione ed i volumi di 
ventilazione.

➢ Consentono una miglior stabilizzazione della cannula.
➢ Forniscono un ostacolo alla progressione di saliva, rigurgito o 

vomito verso le vie aeree inferiori.



Interferenza della CET nell’atto deglutitorio

La reale interferenza della CET nell’atto deglutitorio è elemento controverso che, indubbiamente, risente 
delle caratteristiche del paziente e della presenza di disturbi deglutitori preesistenti alla tracheo(s)tomia.

In ogni caso si può dire che la CET:

➢ può ridurre l’elevazione laringea

➢ riduce l’efficacia della tosse con conseguente deficit nella gestione delle secrezioni

➢ riduce la pressione sottoglottica

➢ determina una incoordinazione tra deglutizione e respirazione, in particolare in presenza di ventilazione 
assistita

➢ altera la percezione di stimoli gustativi e olfattivi

➢ è un corpo estraneo, fonte di stimoli irritativi.

Questi elementi appaiono ancora più accentuati nel caso di utilizzo di CET cuffiata.



Interferenza della CET cuffiata nell’atto deglutitorio

➢ Àncora più stabilmente la laringe 
impedendone l’elevazione durante 
l’atto deglutitorio.

➢ Occludendo completamente il flusso 
aereo, determina una più marcata 
riduzione della sensibilità gustativa ed 
olfattiva.

➢ Determina l’accumulo di residui di 
saliva, secrezioni, cibo a monte della 
cuffiatura che si rivelano possibili fonti 
di infezione e di successiva inalazione.

➢ Genera desensibilizzazione della 
laringe ed alterazioni della 
reflessiologia endocervicale con 
riduzione o scomparsa 
dell’automatismo deglutitorio della 
saliva.

➢ Comporta la completa inefficacia al 
di sopra della cuffiatura della tosse 
a fini detersivi.

➢ Se il gonfiaggio della cuffia non è 
ben bilanciato crea una 
compressione estrinseca 
sull’esofago ed ipertono dell’UES.

La cannula con cuffiatura determina maggiore impaccio ai meccanismi deglutitori:



Interferenza della CET cuffiata nell’atto deglutitorio

Un caso particolare è quello dei pazienti che necessitano di 
assistenza ventilatoria continua.

Nella ventilazione meccanica a pressione positiva continua il 
ventilatore somministra al paziente una pressione elevata 
continua che si sovrappone alla ventilazione spontanea del 
paziente, migliorando l'ossigenazione e riducendo lo sforzo 
ventilatorio e il lavoro cardiaco ma:

➢ la ventilazione meccanica non tiene conto nella necessaria 
apnea deglutitoria durante la fase faringea della 
deglutizione;

➢ la CET deve restare necessariamente cuffiata;

➢ è impedita la produzione della tosse.

Non dimentichiamo, infine, che in questi casi si tratta di pazienti di per se in condizioni critiche.



La CET cuffiata protegge dall’inalazione durante la deglutizione?

➢ È ancora abbastanza diffusa la credenza che la cuffiatura protegga dalle inalazioni di saliva, secrezioni e 
cibo: in realtà la CET con cuffiatura è stata progettata per ottimizzare la ventilazione nella respirazione 
assistita e non per il trattamento della disfagia o per prevenire l’ab ingestis.

➢ La cannula cuffiata non dà (e non deve dare!) una chiusura ermetica della trachea e, seppur possa in 
qualche misura e per qualche tempo proteggere da fenomeni di macroinalazione, non protegge da 
microinalazioni che si verificano per il passaggio di sostanze fra cuffia e parete tracheale.

➢ Diversi studi hanno dimostrato in prove di deglutizione con Blu di metilene a cannula cuffiata la presenza 
di inalazione nel 100% dei casi (Young 2000; Blunt 2001).



Gonfiatura della cuffia della CET
La corretta modalità di gonfiaggio di una cannula tracheale cuffiata prevede l’uso di un apposito manometro 
che consenta di regolare con precisione la pressione a valori compresi fra:

18-25 mmHg ovvero 18-30 cmH2O

… che le conseguenze di un gonfiaggio 
insufficiente:

➢ dislocamento ed estubazione della 
CET

➢ polmoniti da inalazione;

➢ polmonite da ventilazione 
meccanica (VAP)

➢ incostanza di pressione e volumi di 
ventilazione.

e ciò per prevenire sia le possibili 
conseguenze sia di un gonfiaggio a 

pressione eccessiva:

➢ lesioni da decubito

➢ danno ischemico tracheale

➢ stenosi tracheale cicatriziale

➢ compressione dell’esofago.



Tecnica di gonfiaggio MOV (Volume Minimo di Occlusione)

Solo nel caso di indisponibilità del manometro si può utilizzare la tecnica MOV (Rose 2008, Tsaousi 2018):

1. posizionare lo stetoscopio appena sotto la cartilagine tiroidea

2. gonfiare la cuffia con siringa da 10 ml con incrementi di 0.2-0.5 ml per volta fino alla 
scomparsa di sfiati d’aria

3. scuffiare nuovamente per circa 0.5-1 ml fino a percepire un passaggio di aria minimo

4. infine cuffiare gradualmente fino alla scomparsa dello sfiatamento da passaggio d’aria.



Alimentarsi con la CET

Vediamo una modalità di avvio controllato dell’alimentazione 
per bocca in paziente portatore di cannula tracheale.

Dopo valutazione foniatrico-logopedica con parere favorevole 
al riavvio dell’alimentazione e individuazione delle consistenze 
adeguate, la seguente procedura può essere effettuata dal 
care-giver (infermiere, familare, badante, etc.).

➢ Scuffiare l’eventuale cuffiatura.

➢ Se possibile, tenere chiusa la tracheostomia.

➢ Monitorare ogni segno di aspirazione sia ponendo 
attenzione ai segni indiretti (tosse, rigurgito, dispnea) che 
eseguendo le seguenti manovre.

▪ Mettere una garza piegata ai margini della 
tracheostomia.

▪ Somministrare il cibo nella consistenza prescritta.



Alimentarsi con la CET

Interpretazione dei risultati:

➢ Se sulla garza e nel secreto aspirato non si 
rileva presenza di cibo, con buona 
attendibilità la deglutizione è stata efficace.

➢ Se sulla garza o nel sondino dell'aspiratore, il 
secreto appare frammisto a tracce di 
alimenti, si deve aspirare accuratamente 
dalla cannula fino a quando non si sia certi di 
aver aspirato ogni particella di cibo.

➢ In tal caso, consultare il foniatra od il 
logopedista. Ricuffiare nuovamente la 
cannula, se il dispositivo è dotato di cuffia.



Casi particolari

➢ Nella pratica clinica si riscontrano casi  in cui, pur con la necessità di mantenere la CET cuffiata e una 
ventilazione assistita, la capacità deglutitoria resta, in qualche misura, conservata. Un esempio tipico 
sono i soggetti giovani, di per sé, in buona salute, tracheo(s)tomizzati a seguito di incidenti stadali, 
lavorativi o domestici che, dopo opportuno trattamento logopedico, possono essere riavviati 
all’alimentazione per os (Rodrigues 2015).

➢ Altri casi si riscontrano in pazienti con patologie degenerative (quali SM, SLA, Miastenia Gravis, Distrofie) 
nei quali una lenta evoluzione della disfagia ha consentito una sorta di «adattamento» deglutitorio il 
quale  permette una assunzione di poco cibo, (generalmente di consistenza cremosa/semisolida) a fini 
edonistici.

➢ Migliori garanzie di successo si potrebbero avere con l’uso di ventilatori sincronizzabili con l’atto 
deglutitorio (Garguilo 2016).

➢ Tutti questi casi devono essere valutati attentamente dal Deglutologo attuando un chiaro consenso 
informato con il paziente in merito alle concessioni ed al grado di rischio connesso con l’alimentazione 
per os.



Bibliografia

• Cheung NH, Napolitano LM. Tracheostomy: epidemiology, indications, timing, technique, and outcomes. Respir Care. 2014 Jun;59(6):895-915; discussion 916-9.

• Trouillet JL, Collange O, Belafia F, Blot F, Capellier G, Cesareo E, Constantin JM, Demoule A, Diehl JL, Guinot PG, Jegoux F, L'Her E, Luyt CE, Mahjoub Y, Mayaux J, Quintard H, Ravat F, Vergez S, 
Amour J, Guillot M. Tracheotomy in the intensive care unit: guidelines from a French expert panel. Ann Intensive Care. 2018 Mar 15;8(1):37. 

• Bonvento B, Wallace S, Lynch J, Coe B, McGrath BA. Role of the multidisciplinary team in the care of the tracheostomy patient. J Multidiscip Healthc. 2017 Oct 11;10:391-398. 

• Raimonde AJ, Westhoven N, Winters R. Tracheostomy. 2020 Jul 31. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–.

• Di Rosa R, Biglia S. Cannula tracheale nel disfagico adulto. Ed. Omega,Torino, 2009

• 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

• Whitmore KA, Townsend SC, Laupland KB. Management of tracheostomies in the intensive care unit: a scoping review. BMJ Open Respir Res. 2020 Jul;7(1).

• Skoretz SA, Anger N, Wellman L, Takai O, Empey A. A Systematic Review of Tracheostomy Modifications and Swallowing in Adults. Dysphagia. 2020 Dec;35(6):935-947. doi: 10.1007/s00455-020-
10115-0. Epub 2020 May 6

• Zanella A, Scaravilli V, Isgrò S, Milan M, Cressoni M, Patroniti N, Fumagalli R, Pesenti A. Fluid leakage across tracheal tube cuff, effect of different cuff material, shape, and positive expiratory
pressure: a bench-top study.  Intensive Care Med. 2011 Feb;37(2):343-7. 

• Blunt MC, Young PJ, Patil A, Haddock A. Gel lubrication of the tracheal tube cuff reduces pulmonary aspiration. Anesthesiology. 2001 Aug;95(2):377-81

• Young PJ, Burchett K, Harvey I, Blunt MC. The prevention of pulmonary aspiration with control of tracheal wall pressure usinga silicone cuff. Anaesth Intensive Care. 2000 Dec;28(6):660-5.

• Rose L, Redl L. Minimal occlusive volume cuff inflation: a survey of current practice. Intensive Crit Care Nurs. 2008 Dec;24(6):359-65.

• Tsaousi GG, Pourzitaki C, Chlorou D, Papapostolou K, Vasilakos DG. Benchmarking the Applicability of Four Methods of Endotracheal Tube Cuff Inflation for Optimal Sealing: A Randomized Trial. J 
Perianesth Nurs. 2018 Apr;33(2):129-137.

• Rodrigues KA, Machado FR, Chiari BM, Rosseti HB, Lorenzon P, Gonçalves MI. Swallowing rehabilitation of dysphagic tracheostomized patients under mechanical ventilation in intensive care units: 
a feasibility study. Rev Bras Ter Intensiva. 2015 Jan-Mar;27(1):64-71.

• Garguilo M, Lejaille M, Vaugier I, Orlikowski D, Terzi N, Lofaso F, Prigent H. Noninvasive Mechanical Ventilation Improves.


