FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NEL PAZIENTE CON
CANNULA TRACHEALE

Formazione e Aggiornamento

Milano, 28-29 Settembre 2019
La gestione del paziente con cannula tracheale è diventata negli ultimi anni un’attività di routine in quasi tutti i
reparti di riabilitazione che si occupino in particolare di pazienti con pregresse problematiche di insufficienza
respiratoria o con esiti di gravi traumatismi. Con la tracheotomia si modifica la fisiologia respiratoria,
deglutitoria e fonatoria. Per la corretta gestione della tracheotomia è importante conoscere non solo la
fisiopatologia del tratto laringotracheale, ma anche le indicazioni che hanno portato alla tracheotomia, e le
possibili complicanze legate alla presenza della cannula tracheale e il modo di affrontarle correttamente, anche
in funzione della patologia di base del paziente.
Il fisioterapista dovrà essere in grado di valutare, trattare e gestire il paziente con cannula tracheostomica, di
capire quale sarà l’evoluzione clinica, se il paziente potrà essere svezzato dalla cannula tracheale oppure se essa
dovrà rimanere in sede. Questo corso di due giorni vuole offrire ai fisioterapisti le conoscenze per la corretta
gestione del paziente tracheostomizzato, dalla ventilazione meccanica, allo svezzamento da essa e/o anche
dalla cannula stessa, garantendo un approccio ottimale anche alla disostruzione bronchiale.
Giorno 1
8.00 9.00

Registrazione partecipanti
NOZIONI DI BASE

9.00 9.30 La tracheostomia: indicazioni, tecniche (chirurgiche e percutanee), vantaggi e rischi
rispetto all’intubazione

M.Brioni

9.30 10.00 Principali differenze in respiro spontaneo/ventilazione attraverso la cannula o le vie
naturali

M.Brioni

10.00 10.30 Le cannule: componenti, materiali, modelli, accessori.

M.Lazzeri

LA DEGLUTIZIONE CON CANNULA TRACHEALE
10.30 11.15 L’inquadramento e la gestione dei problemi: la valutazione clinica e la valutazione
strumentale

M.Lazzeri

11.15 11.30 Pausa
11.30 12.30 Esercitazioni pratiche tra i partecipanti (ispezione, palpazione, valutazione
chinesiologica)

M.Lazzeri

12.30 13.30 Pranzo
LA VENTILAZIONE CON CANNULA TRACHEALE
13.30 14.30 Ventilazione meccanica, tracheal open ventilation (TOV), la ventilazione in respiro M.Sommariva
spontaneo.
14.30 15.00 Valutazione, vantaggi e svantaggi delle diverse metodiche.

M.Sommariva

15.00 15.30 Weaning da ventilazione meccanica nel paziente tracheo

M.Sommariva

15.30 16.30 La deglutizione con cannula tracheale: inquadramento e strategie

G.Corti

16.30 16.45 Pausa
16.45 17.15 La valvola fonatoria o il tappo

M.Sommariva

17.15 17.45 Valutazione, adattamento, vantaggi e svantaggi delle diverse metodiche

M.Sommariva

17.45 18.30 Esercitazioni pratiche 3 gruppi su:
- vari tipi di cannule
- la TOV
- valvola fonatoria e tappo

Lazzeri,
Sommariva,
Privitera

Giorno 2
8.30 9.15 Esercitazione pratica
Casi clinici: esercitazioni con metodica del problem solving

M.Lazzeri

9.15 9.45 La clearance con cannula tracheale

M.Lazzeri

9.45 10.45 Adattamento delle tecniche di disostruzione bronchiale a pazienti portatori di
cannula tracheale.

M.Lazzeri

10.45 11.00 Pausa
11.00 11.30 La tracheoaspirazione, manovre per la clearance del passaggio fra cannula e
trachea e delle alte vie aeree comprese la cavità nasali. Umidificazione e
aerosolterapia nel paziente tracheo

M.Lazzeri

11.30 12.30 Esercitazioni pratiche 3 gruppi su:
- broncoaspirazione e tracheoaspirazione
- le manovre di riespansione,
- umidificazione e aerosolterapia nel pz tracheo

Lazzeri,
Sommariva,
Privitera

WEANING DELLA CANNULA TRACHEALE
12.30 13.00 Rimozione della cannula tracheale vantaggi e svantaggi

M.Sommariva

13.00 14.00 Pranzo
14.00 15.00 Il weaning con problemi di deglutizione. Il weaning con problemi di ventilazione

M.Sommariva

EMERGENZE NEL PAZIENTE CON CANNULA TRACHEALE
15.00 15.45 Ostruzione della cannula. Sanguinamento.
Provvedimenti da adottare e prevenzione

M.Sommariva

15.45 16.45 Discussione

Lazzeri,
Sommariva,
Privitera

16.45 17.00 Questionario ecm e conclusione dei lavori
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