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Introduzione

Come facilitare il linguaggio in pazienti con cannula trachea-
le dipendenti dalla ventilazione meccanica

Cannule tracheali predisposte per la fonazione
Cannula scuffiata con valvola fonatoria
Cannula scuffiata senza valvola fonatoria

Pazienti in respiro spontaneo
Cannule tracheali predisposte per la fonazione
Cannula scuffiata tappata con un dito
Cannula scuffiata con valvola fonatoria

Riassunto

La cannula tracheale limita le possibilità del paziente di comunica-
re in modo efficace. La capacità di parlare consente un significati-
vo miglioramento della qualità di vità in un paziente con cannula 
tracheale. Nei pazienti in ventilazione meccanica, il linguaggio può 
essere consentito attraverso l’uso di cannule tracheali predisposte 
per la per fonazione, di una tecnica a cannula scuffiata con valvola 
fonatoria oppure utilizzando una tecnica a cannula scuffiata senza 
valvola fonatoria. Nei pazienti tracheostomizzati in respiro sponta-
neo il linguaggio può essere reso possibile attraverso l’uso di una 
tecnica a cannula scuffiata occlusa con un dito alla sua estremità 
prossimale, oppure con l’uso di una tecnica a cannula scuffiata 
con valvola fonatoria. Un lavoro di squadra che coinvolga il pazien-
te e l’equipe (composta da terapista respiratorio, logopedista, in-
fermiere e medico) può condurre ad un efficace recupero del lin-
guaggio in molti pazienti portatori di cannula tracheale a lungo 
termine.
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Introduzione
Il confezionamento di una tracheo-
stomia rende possibile la ventilazio-
ne	meccanica	a	lungo	termine,	riduce	
il rischio di aspirazioni massive e 
permette di bypassare un’ostruzione 
delle	 vie	aeree.	D’altro	canto	però,	
essa limita la capacità del paziente 
di comunicare in modo efficace. È 
possibile tuttavia restituire la fona-
zione a molti pazienti con cannula 
tracheale,	purché	non	siano	limitati	
da deficit cognitivi o da disfunzioni 
laringee o faringee. La capacità di 
parlare consente un significativo mi-
glioramento della qualità di vita in 
un paziente tracheostomizzato. Per 
ottenere	 un’adeguata	 fonazione	 è	
necessario avere una pressione sot-
toglottica (tracheale) di almeno 2 cm 
H2O	[1,3].	In	persone	normali	la	pres-
sione tracheale durante la fonazione 
è	di	circa	5-10	cm	H2O ed il flusso at-
traverso le vie aeree superiori va da 5 
a	300	ml/sec.	(3-18	L/min)	[4,5].
Per	ottenere	ciò,	si	possono	utilizza-
re diverse tecniche sia nei pazienti 
tracheostomizzati dipendenti dalla 
ventilazione	meccanica,	sia	in	quelli	
in respiro spontaneo. Lo scopo di 
questo	articolo	è	quello	di	descrivere	
i diversi metodi disponibili.

Come facilitare il 
linguaggio in pazienti 
con cannula tracheale 
dipendenti dalla 
ventilazione meccanica
Cannule tracheali 
predisposte per la fonazione
Le cannule tracheali predisposte per 
la fonazione (Figura 1) sono state 
studiate per consentire al paziente di 
parlare,	anche	se	a	bassa	voce	[6,13].
A	cuffia	gonfiata,	un	canale	con	una	
piccola	apertura	è	collegato	ad	una	
sorgente	di	gas.	Il	flusso	è	regolato	a	
4-6 L/min e l’apertura viene chiusa 
dal paziente o da un assistente. 
Il flusso di gas passa attraverso la la-
ringe,	 permettendo	 al	 paziente	 di	
parlare con un leggero sussurro. 
Si noti che questo tipo di cannula 
rende possibile la fonazione a cuffia 
gonfiata.	Perciò	questo	metodo	di-

saccoppia la fonazione dalla respira-
zione.	Non	c’è	alcuna	perdita	di	ven-
tilazione mentre il paziente parla e la 
cuffia gonfia riduce il rischio di aspi-
razione.
Ci	sono	però	numerose	 limitazioni	
all’uso di queste cannule tracheali 
predisposte per la fonazione e per 
questo motivo non sono comune-
mente utilizzate. Se questo tipo di 
cannula non viene inserito al mo-
mento del confezionamento della 
tracheostomia,	bisogna	prevedere	un	
cambio	cannula.	Inoltre,	in	molti	ca-
si,	 la	qualità	della	voce	è	scadente,	
non più di un sussurro. La qualità 
della	voce	può	essere	migliorata	au-
mentando	il	flusso	di	gas	[10,11]	ma	
questo	può	essere	associato	ad	un	
maggior rischio di lesione delle vie 
aeree. Se la resistenza al flusso aereo 
retrogrado	attraverso	lo	stoma	è	mi-
nore di quella attraverso le vie aeree 
superiori,	gran	parte	del	 flusso	ag-
giuntivo	può	essere	perso	a	 livello	
della stomia e non essere quindi uti-
lizzato per la fonazione [12]. Uno stu-
dio ha riportato complicanze asso-
ciate all’uso di questo tipo di cannu-
le,	ma	 il	modello	utilizzato	 in	quel	
caso	attualmente	non	è	più	commer-
cializzato (Communi-Trach I) [13]. 
Le secrezioni presenti nelle vie aeree 
superiori possono interferire con la 
qualità	della	voce,	mentre	le	secre-
zioni presenti sopra la cuffia possono 
intasare l’uscita del flusso di gas 
[11,12].	Un’altra	 importante	 limita-
zione	è	data	dalla	necessità,	per	mol-
ti	pazienti,	di	avere	un	assistente	che	
regoli il flusso di gas [12]. È stato an-
che osservato che possono essere 
necessari diversi giorni di utilizzo 

prima che il paziente sia in grado di 
ottenere la fonazione con questo si-
stema	 [10,11].	 Possono	 essere	 ne-
cessari una certa pratica ed esercizio 
per	utilizzare	bene	questo	device	e,	
nonostante	gli	sforzi,	alcuni	pazienti	
non riescono ad ottenere una voce 
adeguata [11].
È	stata	proposta,	ma	non	è	ancora	
disponibile	 in	 commercio,	 un’altra	
tipologia di cannula tracheale predi-
sposta per la fonazione [14]. 
Si tratta di una particolare cannula la 
cui cuffia si gonfia con la pressione 
positiva durante l’inspirazione e si 
sgonfia durante la fase espiratoria 
(Figura	2).	questa	cannula	è	stata	fi-
nora	usata	in	16	pazienti:	tutti,	tran-
ne	uno,	 sono	 riusciti	a	parlare	con	
questo device. Non ci sono state mo-
dificazioni della PaO2 o della PaCO2.

Cannula scuffiata con 
valvola fonatoria
Quando si usa una valvola fonatoria 
con la cuffia sgonfia o con una can-
nula	 senza	 cuffia,	 il	 gas	 fluisce	dal	
ventilatore nella cannula durante 
l’inspirazione ma fuoriesce attraver-
so le vie aeree superiori durante 
l’espirazione (Figura 3). In altri termi-
ni,	 la	 valvola	 fonatoria	non	è	 altro	
che una valvola unidirezionale che si 
connette all’apertura prossimale del-
la cannula tracheale. Prima di posi-
zionare	la	valvola	fonatoria,	la	cuffia	
deve essere completamente sgonfia-
ta.	Può	essere	necessario	incremen-
tare il volume corrente erogato dal 
ventilatore per compensare la perdi-
ta di volume attraverso le vie aeree 
superiori che si verifica durante la fa-

Figura 1 Cannula tracheostomica predisposta per la fonazione. Si noti che il flusso di gas fuoriesce 
al di sopra della cuffia e si indirizza alle vie aeree superiori consentendo la fonazione. La freccia 
indica il punto di uscita del flusso di gas in trachea al di sopra della cuffia (adattato dalle illustrazioni 
cortesemente fornite da Smiths Medical, Keene, New Hampshire).

L’apertura viene chiusa 
per parlare

flusso di gas

cuffia

flusso di gas

palloncino guida
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se inspiratoria. Alcuni pazienti sono 
in grado di controllare il tono della 
muscolatura orofaringea in modo 
sufficiente a minimizzare le perdite 
dalle vie aeree superiori durante l’in-
spirazione.
Gli allarmi della maggior parte dei 
ventilatori da terapia intensiva si at-
tivano con l’applicazione della valvo-
la	 fonatoria.	Questo	problema	può	
essere risolto utilizzando un ventila-

ventilatore

ventilatore

inspirazione

espirazione

Figura 2 Un altro tipo di cannula tracheale 
predisposta per la fonazione. La cuffia si 
gonfia con la pressione positiva erogata dal 
ventilatore e ciò consente di insufflare i polmoni 
senza perdite di aria dalle vie aeree superiori. 
In espirazione, la cuffia si sgonfia e una parte 
dell’aria espirata passa attraverso le corde 
vocali, permetendo al paziente di parlare  
(dal rif. 14, con autorizzazione).

Figura 3 Il posizionamento della valvola 
fonatoria fra il ventilatore e la cannula fa si 
che l’aria espirata passi attraverso le vie aeree 
superiori (anziché nel circuito del ventilatore). 
(adattato dalle illustrazioni cortesemente fornite 
da Passy-Muir, Irvine, California.)

valvola 
fonatoria

ventilatore

pazienti che hanno difficoltà ad adat-
tarsi alla valvola fonatoria.
Passy e coll. [15] hanno descritto la 
loro esperienza in una serie di 15 ca-
si di pazienti dipendenti dalla venti-
lazione meccanica nei quali era uti-
lizzata una valvola fonatoria. In tutti i 
15 pazienti ci fu un miglioramento 
nella	 comprensibilità	 dell’eloquio,	
nel	flusso	del	linguaggio,	nel	tempo	
impigato per esprimersi e l’elimina-
zione dell’impaccio nell’eloquio. In 
una serie di 10 pazienti in ventilazio-
ne	meccanica,	Manzano	e	coll.	 [16]	
hanno rilevato come la valvola fona-
toria fosse efficace nel migliorare la 
comunicazione in 8 di essi. In un pa-
ziente non fu possibile usare la val-
vola fonatoria per l’impossibilità di 
effettuare una ventilazione a cannula 
scuffiata. In un secondo paziente in-
vece erano presenti disfunzioni farin-
golaringee che compromettevano 
l’efficacia della valvola fonatoria.

Cannula scuffiata senza 
valvola fonatoria
Hoit	e	coll.	[17,20]	hanno	pubblicato	
diversi lavori sulla tecnica a cannula 
scuffiata senza valvola fonatoria per 
facilitare il linguaggio. Hanno dimo-
strato come semplici manovre con il 
ventilatore portano il paziente a par-
lare sia durante la fase inspiratoria 
che durante la fase espiratoria. Inol-
tre,	la	mancanza	della	valvola	fona-
toria	può	aumentare	la	sicurezza	nel	
caso che le vie aeree superiori si 
ostruiscano.
Se	la	cuffia	è	sgonfia,	il	gas	può	fuo-
riuscire attraverso le vie aeree supe-
riori durante la fase inspiratoria (Fi-
gura	4).	durante	il	linguaggio,	è	sta-
to visto che questo rappresenta cir-
ca il 15 % del volume corrente ero-
gato,	con	un	conseguente	modesto	
aumento della PaCO2 (< 5 mm Hg) 
[17]. Queste perdite permettono di 
parlare durante la fase inspiratoria. 
È stato dimostrato che aumentando 
il tempo inspiratorio impostato sul 
ventilatore si migliora l’efficienza 
del linguaggio espressa in sillabe/
minuto	(Figura	5)	[18,19].	Se	la	pres-
sione positiva di fine espirazione 
(PEEP)	impostata	è	zero,	la	maggior	
parte del gas espirato esce attraver-
so il circuito del ventilatore piutto-
sto che attraverso le vie aeree supe-

tore che preveda la modalità con val-
vola	 fonatoria	 (es.	 Puritan	 Bennet	
760) o un ventilatore domiciliare. Gli 
umidificatori attivi possono essere 
usati insieme alla valvola fonatoria. 
Invece non devono essere utilizzati 
gli umidificatori passivi (Heat and 
Moisture	Exchanger	HME)	perchè	il	
gas espirato non passa attraverso di 
essi,	ma	attraverso	le	vie	aeree	supe-
riori. Se viene utilizzata una linea 
chiusa	per	la	tracheoaspirazione,	la	
valvola fonatoria dovrebbe essere 
posizionata su una porta laterale per 
permettere al catetere di passare fa-
cilmente attraverso la cannula. Il vo-
lume dello spazio morto nel circuito 
del	ventilatore	non	è	un	fattore	rile-
vante quando si utilizza una valvola 
fonatoria,	perché	non	c’è	alcuna	pos-
sibilità di rebreathing nel circuito.
Se	il	paziente	non	è	in	grado	di	espi-
rare adeguatamente attraverso le vie 
aeree superiori occorre valutare la 
corretta	 sgonfiatura	della	 cuffia,	 le	
misure della cannula e la sua posi-
zione o una possibile ostruzione del-
le vie aeree. Alcuni pazienti possono 
essere disturbati dal flusso di aria 
che passa attraverso le vie aeree su-
periori quando si posiziona la valvo-
la	fonatoria.	Ciò	può	essere	causato	
dalla secchezza della mucosa farin-
gea,	dalla	difficoltà	a	ventilare	in	mo-
do adeguato o dal maggior rumore. 
Questo	può	essere	il	risultato	di	una	
diminuzione del tono faringeo e la-
ringeo dovuto a debolezza o atrofia 
sviluppatesi in seguito all’assenza di 
flusso attraverso le vie aeree supe-
riori durante una ventilazione mec-
canica	prolungata.	Si	può	affrontare	
questo problema sgonfiando lenta-
mente e progressivamente la cuffia 
nell’arco di alcuni minuti. Inizialmen-
te,	 il	 posizionamento	della	 valvola	
fonatoria	può	scatenare	la	tosse,	co-
me risposta alle secrezioni che si so-
no accumulate al di sopra della cuf-
fia. È possibile limitare questo in-
conveniente aspirando le secrezioni 
presenti in faringe ed in trachea pri-
ma di scuffiare. Alcuni pazienti pos-
sono cercare di parlare sia durante 
l’inspirazione che durante l’espira-
zione. Questo costituisce un proble-
ma solo se provoca una ventilazione 
non adeguata. L’intervento di un lo-
gopedista	può	essere	utile	 in	quei	
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riori.	In	questa	situazione,	è	più	dif-
ficile parlare durante la fase espira-
toria. Se invece viene settata una 
PEEP	sul	ventilatore,	allora	è	più	fa-
cile che il flusso espiratorio si indi-
rizzi	verso	le	vie	aeree	superiori,	mi-
gliorando il linguaggio. L’associazio-
ne di un tempo inspiratorio più lun-
go alla PEEP permette di sommare i 
vantaggi di queste due tecniche e di 
ottenere un eloquio migliore (vedi 

Figura 5) [18]. La pressione trachea-
le	(cruciale	per	la	fonazione)	è	simi-
le con l’uso della PEEP o della val-
vola fonatoria (Figura 6). Prolungan-
do il tempo inspiratorio e usando 
una	PEEP,	i	pazienti	in	ventilazione	
meccanica con cannula tracheale 
possono essere in grado di usare il 
60-80 % del ciclo respiratorio per 
parlare	 [17,20].	Aneddoticamente,	
ho osservato come alcuni pazienti 

siano in grado di parlare durante 
l’intero ciclo respiratorio senza pau-
se	per	il	respiro.	Ciò	non	avviene	nei	
soggetti	normali,	senza	cannula	tra-
cheale,	che	parlano	solo	durante	la	
fase espiratoria.
Normalmente in ventilazione a pres-
sione	di	 supporto,	 il	 ciclaggio	è	 a	
flusso. In presenza di perdite attra-
verso	le	vie	aeree	superiori,	il	venti-
latore	può	non	riuscire	a	ciclare	cor-
rettamente	e	si	può	avere	un	allun-
gamento della fase inspiratoria. 
Benchè	normalmente	questo	sareb-
be	considerato	un	problema,	in	re-
altà facilita il linguaggio. Prigent e 
coll. (21) hanno riportato che la 
pressione di supporto con PEEP a 
cannula scuffiata provoca un au-
mento del tempo inspiratorio du-
rante la fonazione e questo migliora 
la durata della verbalizzazione sia 
durante la fase inspiratoria che du-
rante quella espiratoria (Figura 7). 
Ciò	avviene	con	effetti	minimi	sugli	
scambi gassosi.

Pazienti in respiro 
spontaneo
Cannule tracheali 
predisposte per la fonazione
Sebbene	non	sia	di	uso	comune,	una	
cannula di questo tipo potrebbe es-
sere usata anche in un paziente in 
respiro	spontaneo.	Per	esempio	può	
essere presa in considerazione in un 
paziente	in	grado	di	parlare,	ma	che	
sarebbe a rischio di aspirazione se si 
mantenesse la cannula scuffiata.

al ventilatore

dal ventilatore

al ventilatore

dal ventilatore

al ventilatore

dal ventilatore
inspirazione espirazione espirazione con PEEP

Figura 4 Flusso aereo durante la fonazione con ventilzione meccanica. Il cerchio nero rappresenta 
l’occlusione e quello grigio rappresenta un’impedenza superiore alla norma. Durante l’inspirazione 
(sinistra) l’aria fluisce sia verso i polmoni che attraverso la laringe. Durante l’espirazione (centro) la 
maggior parte dlell’aria va al ventilatore. Questo perchè l’impedenza del circuito del ventilatore è più 
bassa di quella del passaggio laringeo durante la produzione del linguaggio. Con l’applicazione di 
una pressione positiva di fine espirazione (PEEP) (destra), l’impedenza del circuito del ventilatore è 
maggiore del normale, cosicchè un maggior flusso d’aria si indirizzerà verso la laringe. 
(Dal rif. 18 con autorizzazione).

Figura 5 Sinistra: modificazioni del linguaggio (sillabe/minuto) per allungamento del tempo inspiratorio 
(Ti), pressione positiva di fine espirazione (PEEP) e allungamento del tempo inspiratorio più PEEP. 
Destra: modificazioni del linguaggio (sillabe/minuto) con PEEP a 5, 8 e 12 cm H2O. (Dal rif. 18 con 
autorizzazione).

Figura 6 Variazioni della pressione tracheale 
durante la produzione di linguaggio con 
una valvola unidirezionale e con una valvola 
PEEP (pressione positiva di fine espirazione) 
impostata a 15 cm H2O.  
(Dal rif. 18 con autorizzazione).
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Figura 7 Sinistra: registrazione da un paziente durante una prova vocale in ventilazione controllata 
(CMV) e in pressione di supporto (PSV). Si noti l’incremento del tempo inspiratorio durante il parlato 
e l’aumento della durata del parlato sia durante l’inspirazione che durante l’espirazione con la PSV, 
confrontata con la CMV. Pr: pressione tracheale. Destra: distribuzione della massima durata del 
parlato lungo le fasi del ciclo respiratorio durante una prova di lettura con CMV e PSV.  
(Dal rif. 21 con autorizzazione).
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Cannula scuffiata tappata 
con un dito
Con la cannula scuffiata (o con una 
cannula	priva	di	cuffia),	il	paziente	(o	
chi	 lo	assiste)	può	mettere	un	dito	
sull’apertura prossimale della can-
nula per dirigere l’aria verso le vie 
aeree superiori e parlare (Figura 8) 
[22]. alcuni pazienti usano facilmen-
te	 questo	 sistema,	 ma	 molti	 non	
hanno la coordinazione sufficiente 
per farlo.

Cuffia sgonfia con valvola 
fonatoria
In un paziente che respira spontane-
amente,	la	valvola	fonatoria	dirige	il	
gas espirato attraverso le vie aeree 
superiori,	 il	 che	può	permettere	 al	
paziente	di	parlare	(Figura	9).	Questo	
è	probabilmente	 il	metodo	più	co-
munemente usato per facilitare la fo-
nazione in pazienti in respiro sponta-
neo portatori di una cannula trache-
ale. Nonostante alcuni pazienti pos-
sano usare in modo efficace questo 
metodo,	ci	sono	alcune	controindi-
cazioni all’uso della valvola fonatoria 
(Tabella 1). La valvola fonatoria do-
vrebbe essere usata solo in pazienti 
coscienti,	 reattivi	 e	 che	 tentano	di	
comunicare. Il paziente dovrebbe es-
sere in grado di espirare attorno alla 
cannula tracheale ed attraverso le vie 
aeree superiori. Il paziente dovrebbe 
essere stabile dal punto di vista cli-
nico e dovrebbe essere in grado di 

tollerare che si sgonfi la cuffia. Anche 
se	la	valvola	fonatoria	può	facilitare	
l’espettorazione orale delle secrezio-
ni,	può	comunque	verificarsi	il	pro-
blema della clearance delle vie aeree 
se il paziente presenta abbondanti 
secrezioni. 
Il rischio di aspirazione per il pazien-
te dovrebbe essere valutato prima 
del posizionamento della valvola fo-
natoria. Generalmente la valvola fo-
natoria viene considerata inadatta 
per pazienti con alto rischio di aspi-
razione. Comunque l’aspirazione si-
lente	può	verificarsi	anche	con	la	cuf-
fia gonfia [23].
Può	essere	utile	la	valutazione	di	un	
logopedista e l’utilizzo di tecniche 
quali la valutazione endoscopica del-

la deglutizione per definire il rischio 
di aspirazione con la cuffia sgonfia.
Il paziente deve essere in grado di 
espirare in modo efficace attorno al-
la cannula tracheale quando viene 
posizionata	la	valvola	fonatoria.	Ciò	
può	 essere	 valutato	 misurando	 la	
pressione tracheale con la valvola fo-
natoria in loco (Figura 10). Se la pres-
sione	tracheale	è	>	5	cm	H2O durante 
l’espirazione passiva (senza parlare) 
con	la	valvola	fonatoria	posizionata,	
questo	può	indicare	un’eccessiva	re-
sistenza espiratoria [24].
Si dovrebbe valutare la presenza di 
ostruzione delle vie aeree superiori 
(ad	esempio	tumori,	stenosi,	tessuti	
di	granulazione,	 secrezioni).	Si	do-
vrebbe valutare la misura della can-

Figura 8 Tecnica della chiusura tramite un 
dito per dirigere l’aria espirata attraverso le 
vie aeree superiori piuttosto che attraverso il a 
cannula tracheostomica.  
(Dal rif. bibliografico 22, con permesso).

Figura 9 Valvole fonatorie da usare con cannula tracheale. Le frecce indicano il flusso di gas durante 
l’inspirazione e l’espirazione. (Adattato da illustrazioni per gentile concessione della Passy-Muir, 
Irvine, California e Tyco Healthcare, Pleasanton, California).

inspirazione

espirazione

Tabella 1 Controindicazioni all'uso della valvola fonatoria.

Paziente non cosciente o comatoso
Cannula tracheale mantenuta cuffiata
Cannula tracheale con cuffia in schiuma poliuretanica
Secrezioni abbondanti e dense
Ostruzione severa delle vie aeree superiori
Meccanica polmonare anomala che impedisce una sufficiente espirazione 
(alte resistenze, alta compliance)
La valvola fonatoria non è da utilizzare con il tubo endotracheale
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nula tracheale e si dovrebbe prende-
re in considerazione la sua sostitu-
zione con una di minor diametro. La 
cuffia	in	una	cannula	tracheale	può	
creare	un’ostruzione,	anche	quando	
è	sgonfia.	Si	dovrebbe	quindi	pren-
dere in considerazione l’uso di una 
cannula senza cuffia oppure una cuf-
fia ad alta pressione e basso volume. 
Si dovrebbe inoltre considerare l’uti-
lizzo di una cannula tracheale fene-
strata.
Prima del posizionamento della val-
vola	fonatoria,	la	cuffia	deve	essere	
completamente sgonfiata. Prima di 
sgonfiare	la	cuffia	è	necessario	che	le	
vie aeree superiori siano ripulite dal-
le secrezioni. Spesso una manovra 
lenta di deflazione della cuffia facili-
ta il passaggio del flusso d’aria nelle 
vie aeree superiori senza problemi 
per il paziente. Potrebbe essere ne-

cessario aspirare le vie aeree inferiori 
dopo aver sgonfiato la cuffia a causa 
dell’aspirazione delle secrezioni da 
sopra la cuffia. L’abilità del paziente 
a	 tollerare	 la	valvola	 fonatoria	può	
essere valutata brevemente attraver-
so l’occlusione con un dito della can-
nula tracheale dopo aver sgonfiato la 
cuffia. Una volta posizionata la val-
vola	 fonatoria,	 va	 valutata	attenta-
mente l’abilità del paziente a respira-
re. Inizialmente molti pazienti tolle-
rano brevi periodi di posizionamento 
della	 valvola	 fonatoria,	 finché	 si	
adattano. Se il paziente ha difficoltà 
con la clearance delle vie aeree quan-
do	la	valvola	fonatoria	è	posizionata,	
la	 valvola	 può	 essere	 rimossa	 per	
permettere l’aspirazione del pazien-
te. Se il paziente manifesta segni di 
distress	respiratorio,	è	necessario	ri-
muovere immediatamente la valvola 
fonatoria e rivalutare la pervietà del-
le vie aeree superiori. 
Può	essere	somministrato	ossigeno	
mentre	la	valvola	fonatoria	è	posizio-
nata,	utilizzando	una	maschera	per	
tracheostomia o un raccordo per os-
sigeno sulla valvola fonatoria. Il pa-
ziente	può	respirare	attraverso	le	vie	
aeree	superiori	quando	è	posizionata	
la valvola fonatoria. Questo risulta 
più facile con una cannula tracheale 
piccola,	nella	quale	le	resistenze	in-
spiratorie attraverso il tubo sono più 
grandi delle resistenze attraverso le 
vie aeree superiori. Quando accade 
questo,	può	essere	richiesta	la	som-
ministrazione di ossigeno nelle vie 

aeree superiori (per esempio attra-
verso una cannula nasale). L’umidifi-
cazione avviene attraverso una ma-
schera per tracheostomia,	ma	 non	
deve esser utilizzato un filtro scam-
biatore	di	calore	e	umidità,	perché	il	
paziente non espira attraverso di stes-
so. Se vengono somministrati farmaci 
per	aerosol,	la	valvola	fonatoria	va	ri-
mossa durante questa terapia. 
Sono state effettuate valutazioni di-
verse delle caratteristiche aerodina-
miche	delle	valvole	fonatorie	[25,27].	
La resistenza inspiratoria attraverso 
le	valvole	fonatorie	è	stata	segnalata	
essere	 di	 circa	 2,5	 cm.	 H2O/L/s al 
flusso	di	0,5	L/s,	ed	è	simile	tra	val-
vole di diversi produttori. Le valvole 
fonatorie possono essere a diafram-
ma aperto o a diaframma chiuso. 
Quelle a diaframma aperto possono 
provocare un’incompleta chiusura 
durante	 l’espirazione,	 con	 conse-
guente flusso espiratorio attraverso 
la	 valvola	 (Figura11),	 che	 limita	 il	
flusso attraverso le vie aeree supe-
riori	e	l’abilità	a	parlare	[26,27].
Oltre al fatto di permettere la comu-
nicazione,	l’uso	della	valvola	fonato-
ria	può	avere	ulteriori	benefici.	Alcu-
ni studi hanno suggerito che la val-
vola	fonatoria	può	migliorare	la	de-
glutizione e diminuire il rischio di 
inalazione	[28,33],	anche	se	questo	è	
stato messo in dubbio da altri [34]. 
Poiché	il	paziente	inspira	attraverso	
la cannula tracheale ed espira dalle 
vie	 aeree	 superiori,	 il	 rebreathing	
(spazio	morto)	è	ridotto,	ma	questo	

Figura 10 Equipaggiamento usato per misurare 
la pressione tracheale quando viene applicata 
la valvola fonatoria.

manometro

cannula

valvola 
fonatoria

Figura 11 Pressione e flusso attraverso una cannula tracheale con 3 diversi modelli di valvola fonatoria. Si noti che il design con diaframma aperto 
(Olympic) permette che il flusso attraversi la valvola durante l’espirazione, mentre il design a diaframma chiuso non lo permette. Il design a diaframma 
chiuso dirige così un maggior flusso di gas attraverso le vie aeree superiori per facilitare la fonazione. (Dal rif. bibliografico 26, con permesso).
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aspetto	non	è	ancora	stato	studiato.	
L’uso	 della	 valvola	 fonatoria	 può	
inoltre consentire al paziente il con-
trollo dell’espirazione (per esempio 
il respiro a labbra socchiuse nei pa-
zienti	con	COPD),	ma	anche	questo	
non	è	stato	adeguatamente	studiato.	
Sono anche stati riportati migliora-
menti della capacità olfattiva con 
l’uso di una valvola fonatoria

Riassunto
L’abilità	di	comunicare	è	un	aspetto	
importante della qualità della vita 
per i pazienti con una tracheostomia. 
Per raggiungere questo obiettivo so-
no disponibili una varietà di tecniche 
sia per i pazienti ventilati meccanica-
mente che per quelli in respiro spon-
taneo. Un lavoro di squadra che 
coinvolga il paziente e l’equipe (com-
posta	da	terapista	respiratorio,	logo-
pedista,	 infermiere	 e	medico)	 può	
condurre ad un efficace recupero del 
linguaggio in molti pazienti portatori 
di tracheostomia a lungo termine.
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