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Introduzione 

 

 

Il trattamento con assistenza respiratoria invasiva rappresenta oggi un elemento 

integrante ed essenziale nell’ambito della globalità del piano terapeutico rivolto ai 

portatori di Insufficienza Respiratoria Acuta, e non solo in quanto può essere utilizzato 

per svariate problematiche ed in molti casi può rappresentare una vera e propria 

strategia salva vita. 

Questo tipo di trattamento purtroppo non ha solo effetti benefici ma può portare 

a delle complicazioni di varia natura anche gravi e pericolose, uno tra tutte è il rischio 

infettivo ed in particolare il rischio di  contrarre le polmoniti associate al ventilatore 

meccanico.  

Sulla rivista scientifica Scenario 2006; 23 (4): 14-26 viene definita polmonite 

associata alla ventilazione meccanica VAP (Ventilator Associated Pneumonia) quella 

che si manifesta 48 – 72 ore dopo l’intubazione endotracheale e rientra nella categoria 

delle HAP (Hospital Associaded Pneumonia).  Si può distinguere in early VAP con 

insorgenza precoce(<4 gg) e late VAP con insorgenza tardiva (>4 gg) (22). 

Le infezioni polmonari rappresentano la complicanza più frequente nei pazienti 

sottoposti a ventilazione artificiale (VAM), con un tasso di incidenza variabile tra 11 e 

24% ed oltre a questo elevato tasso queste infezioni sono gravate da un alto indice di 

mortalità attribuibile, che nei reparti di terapia intensiva dove vengono utilizzati questi 

presidi è di circa il 30% (24). 

Ho deciso di trattare questo argomento dopo un’interessante esperienza di 

tirocinio presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Guastalla, nella quale, per la 

prima volta ho visto un ventilatore, l’importanza che esso ha e soprattutto ho notato che 

con una percentuale compresa tra 11 e 24% dei pazienti sottoposti alla ventilazione 

meccanica presentava la polmonite associata alla ventilazione. Dall’osservazione in 

reparto di questi eventi avversi, è nata l’intenzione di ricercare  quelle evidenze 

scientifiche che permettessero di far ridurre il tasso di incidenza delle polmoniti tramite 

misure di prevenzione e metodi di gestione del ventilatore. 
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Potremmo dire che la causa principale che scatena la polmonite associata al 

ventilatore meccanico, non è tanto il ventilatore meccanico ma la presenza del tubo oro 

tracheale che oltre a determinare, durante le manovre di intubazione, un’inoculo iniziale 

di secrezioni del cavo orale all’interno del polmone, facilita la colonizzazione batterica 

dell’albero tracheo-bronchiale, inibisce il riflesso della tosse, altera i meccanismi di 

clearence muco-ciliare e permette l’accumulo di secrezioni faringee al di sopra della 

cuffia tracheale che possono essere successivamente inalate. La miglior prevenzione 

delle VAP sarebbe quella di sottoporre il paziente alla ventilazione meccanica non 

invasiva che non supera le barriere difensive naturali delle vie respiratorie superiori, ma 

questo purtroppo non è sempre possibile per cui resta agli operatori sanitari e in 

particolare alla figura dell’infermiere contribuire ad abbassare il tasso di incidenza  delle 

VAP eseguendo nel modo più accurato alcune manovre infermieristiche particolarmente 

a rischio infettivo ed adottando alcuni accorgimenti e linee guida che si possono trovare 

dalla letteratura scientifica internazionale naturalmente basate su studi ed evidenze 

scientifiche. 

Proprio per questo ho voluto reperire le più recenti ed autorevoli evidenze 

scientifiche nell’ambito della prevenzione delle polmoniti associate al ventilatore e 

raccoglierle nella mia tesi per poi andare ad analizzare un vero caso clinico di un 

paziente a cui, dopo l’intubazione e la connessione al ventilatore è insorta la VAP. 
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1   Insufficienza Respiratoria 

 

 

1.1 Insufficienza respiratoria 

 

Si parla di insufficienza respiratoria ( IR ) quando il polmone non è in grado di 

procedere ad un’adeguata ossigenazione del sangue arterioso o non è in grado di 

prevenire la ritenzione di anidride carbonica. Quindi l’insufficienza respiratoria è 

definita da un’alterazione della pressione parziale dell’ossigeno ( PaO2 ) e dell’anidride 

carbonica ( PaCO2 ) nel sangue arterioso, cioè da una PaO2 inferiore a 55 – 60 mmHg 

durante la respirazione corrente in aria ambiente a livello del mare e da una PaCO2 

superiore a 45 mmHg in assenza di compensazione per alcalosi metabolica. Quindi, la 

diagnosi di insufficienza respiratoria  non è basata tanto sull’osservazione clinica del 

paziente ma sulla misura delle pressioni parziali dei gas nel sangue arterioso.  

Tale condizione si può instaurare in maniera repentina ed allora si parla di 

Insufficienza respiratoria acuta più o meno possibile di veloce ripristino delle condizioni 

di partenza, oppure insorgere lentamente ed avere un carattere di stabilità nel tempo, per 

cui avremo Insufficienza respiratoria cronica. 

L’insufficienza respiratoria può essere dovuta al polmone che  non è in grado di 

procedere ad una adeguata ossigenazione del sangue arterioso e/o non è in grado di 

modificare la ritenzione di anidride carbonica;  è una condizione, inoltre, che può essere 

determinata anche da un’insufficiente trasporto di ossigeno ai tessuti o da una 

insufficiente utilizzazione periferica, da parte dei tessuti, dell’ossigeno stesso.  

L’apparato respiratorio è composto di due strutture principali: 1) il polmone, che 

comprende il parenchima polmonare, le vie aeree e la circolazione polmonare; 2) la 

pompa ventilatoria che comprende i centri respiratori, i muscoli respiratori, il torace e il 

diaframma. Queste due strutture hanno quadri specifici di insufficienza funzionale: 

l’insufficienza polmonare determina ipossiemia a livello arterioso mentre, 

l’insufficienza ventilatoria, è caratterizzata  dall’aumento delle pressioni parziali di 

anidride carbonica e conseguente ipercapnia con modica ipossiemia.  
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Quindi è utile effettuare la seguente classificazione fisiopatologica: 

1) Insufficienza polmonare o Insufficienza respiratoria ipossiemica ( ipocapnica o 

normocapnica ) 

2) Insufficienza ventilatoria o Insufficienza respiratoria ipercapnica ( e/o ipossiemica ) 

3) Insufficienza respiratoria da alterato trasporto di ossigeno 

4) Insufficienza respiratoria da alterato utilizzo dell’ossigeno a livello periferico 

 

 

1.2 Insufficienza respiratoria ipossiemica e ipercapnica 

 

L’ipossiemia è l’elemento caratteristico dell’insufficienza polmonare e riconosce 

cause polmonari e extrapolmonari. Quindi si parla di insufficienza respiratoria 

ipossiemica o polmonare nel caso in cui il danno sia prevalentemente a carico del 

parenchima polmonare e l’unico parametro interessato è la PaCO2, questo quadro e tipico 

delle malattie restrittive o di quelle da deficit vascolari come le embolie polmonari. 

Invece si ha insufficienza respiratoria ipercapnica quando, oltre al danno 

parenchimale, vi è una pesante alterazione della meccanica polmonare con deficit 

ventilatorio che porta ad un accumulo di anidrite carbonica (PaCO2  > 50 mmHg ) oltre 

all’ipossiemia e si ha una tendenza all’acidosi metabolica. Questo quadro è tipico delle 

malattie di tipo ostruttivo. 

L’ipercapnia dipende generalmente da una insufficiente ventilazione alveolare 

che può dipendere essenzialmente da tre fattori: 

 Depressione dei centri respiratori 

 Eccessivo carico meccanico respiratorio 

 Debolezza dei muscoli respiratori 
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1.3 Cause di insufficienza respiratoria acuta 

 

Le cause di insufficienza respiratoria acuta possono essere dovute sia 

dall’insufficienza polmonare che dall’insufficienza della pompa ventilatoria, e in 

particolare: 

 Insufficienza polmonare: 

 Sindrome da distress respiratorio ( ARDS ) 

 Trombo embolia polmonare massiva 

 Edema polmonare cardiogeno 

 Fibrosi polmonare 

 Insufficienza della pompa ventilatoria: 

 Bronco pneumopatia cronica ostruttiva ( BPCO ) 

 Fibrosi cistica 

 Asma bronchiale 

 Malattie neuromuscolari: 

- Miastenia grave 

- Poliomelite 

- Malattia del motoneurone 

- Sindrome di Guillain-Berrè 

- Miopatie 

- Overdose da farmaci 

- Paralisi bilaterale del diaframma 

- Cifoscoliosi 

 

Secondo Weitzenblum (1) l’insufficienza respiratoria si può classificare in tre 

stadi di gravità. Il livello di gravità viene definito in base all’associazione dei segni 

clinici (respiratori, cardiocircolatori, neurologici ) ed il grado di alterazione dei gas 

ematici e del pH arterioso. 

Lo Stadio 1 è caratterizzato, sul piano clinico: 

 
1 Weitzenblum E.: Acute respiratory failure in the patients with obstructive airways disease, In: Fishman 
A.P.(ed),; Pulmonary Diseases and Disorders, 2°ed.,McGraw-Hill, New York,1998,pp.2287-2298.  
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 Da segni respiratori ( dispnea da sforzo progressiva o improvvisa, cianosi, 

rantoli auscultatori ) 

 Da segni cardiocircolatori ( tachicardia, edema periferico ) associati a 

deterioramento dei gas ematici  ( PaCO2 < 70 mmHg,  PaO2  >  40 mmHg ) e del 

ph ( > 7,25 )  

Gli stadi 2 e 3 sono caratterizzati, sul piano clinico: 

 Da alterazioni della ventilazione, fino al limite dell’esaurimento della pompa 

muscolare ( espansione toracica ridotta, respiro alternate toracoaddominale, 

ventilazione asincrona) 

 Disturbi cardiocircolatori ( tachicardia fino a ipotensione e shock ) 

 Associati a turbe della coscienza (sindrome confusionale con agitazione estrema 

e disturbi della vigilanza e coma ) 

 Sul piano delle analisi da laboratorio si ha grave ipossiemia arteriosa ( PaO2 < 30 

– 40 mmHg ) con acidosi respiratoria scompensata ( PaCO2 > 70 – 80 mmHg, pH 

< 7,20 – 7,25 ). 

I pazienti che presentano un’insufficienza respiratoria negli stadi 2 – 3 sono da 

considerarsi ad alto rischio di mortalità e dovrebbero essere ricoverati in aree di 

emergenza per essere sottoposti a trattamento ventilatorio meccanico. La bronco 

pneumopatia cronica ostruttiva è una delle forme più gravi e invalidanti. Circa il 50 – 

55% dei decessi per malattie respiratorie sono attribuibili alla BPCO che colpisce 

soprattutto le fasce di età più avanzate ed il sesso maschile ( ISTAT, Cause di morte, 

2002 e 2005 ), con costi socio sanitari ed economici elevati, soprattutto a causa dei 

ricoveri ospedalieri e di terapie complesse e costose ( compresa l’ossigenoterapia 

domiciliare a lungo termine e la ventilazione meccanica domiciliare ). 

Infatti l’insufficienza respiratoria acuta (IRA) è una delle cause più frequenti di 

ricovero in terapia intensiva dei pazienti con BPCO: il 16% di tutti i ricoveri in terapia 

intensiva (2). Inoltre studi epidemiologici condotti in Europa hanno indicato che il 4 – 6 

% della popolazione adulte soffre di BPCO, in forma clinicamente rilevante, sebbene 

 
2 I Conferenza nazionale BPCO: Conoscere, Prevenire e Contrastare la BPCO. Roma, 15 novembre 2006 
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circa i due terzi dei soggetti affetti mostrino alterazioni funzionali di lieve entità e la 

prevalenza cresce all’aumentare dell’età (3).  

 

 

1.4  BPCO e fattori scatenanti dell’insufficienza respiratoria acuta 

della BPCO. 

 

L’eziologia della riacutizzazione della BPCO è in buona parte sconosciuta (4). 

Tuttavia, l’infezione batterica e/o virale delle vie aeree e/o del parenchima polmonare 

(5), lo scompenso cardiaco, la trombo embolia polmonare, il decorso post operatorio 

sono condizioni che possono provocare una riacutizzazione della BPCO fino 

all’insorgere di insufficienza respiratoria (6). La riacutizzazione della BPCO è definita 

da un peggioramento dei sintomi ( dispnea, tosse, quantità e caratteristiche 

dell’espettorato ) che induce il paziente ad un contatto con la struttura sanitaria (6, 7). 

Spesso un breve (4-14 gg) trattamento con antibiotici a largo spettro (5) è 

sufficiente per migliorare le condizioni del paziente e ritornare al trattamento di base (8, 
9). Talvolta questi provvedimenti non bastano ed il deterioramento di PaO2, PaCO2 e pH 

richiede l’ospedalizzazione (10,11) e l’ammissione in terapia intensiva (12) per sottoporre 

il paziente a ventilazione meccanica. 

 
3 Gulsvik A.: Mortality in and prevalence of crhonic obstructive pulmonary disease in different part of 
Europe, Monaldi archivio CHEST Disease 1999; 54:160-2 
4 Derenne JP, Similowsky T, Whitelaw WA.: Definition and clinical presentation. In: Derenne JP, 
Whitelaw WA (eds): Acute respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. New York, 
Marcel Dekker, 1996; 92: 1-12 
5 Saint S., Bent S., Vittinghof E., Grady D.: Antibiotics in chronic obstructive pulmonary disease 
exacerbations. A meta analysis. JAMA 1996; 273: 957-960 
6 Sun X., Hakim RB., Knaus WA., Muir Jf.: Prognosis of acute respiratory failure in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease. In: Derenne JP., Whitelaw WA (eds): Acute respiratory failure in 
chronic obstructive pulmonary disease. New York, Marcel Dekker, 1996; 92: 579-588 
7 Anthoninsen NR., Wright EC., Hodgkin JE.: Prognosis of chronic obstructive lung disease. Clin 
CHEST Med 1990; 11: 555-569 
8 Ferguson GT., Cherniack RM.: Management of chronic obstructive pulmonary disease.      N Engl J 
Med 1993; 328: 1017-1022 
9 Petty Tl., Weinmann GG.: Building a national strategy for the prevention and management of and 
research in chronic obstructive pulmonary disease. JAMA 1997; 277: 246-253 
10 Thompson WH., Nielson CP., Carvalho P., et al: Controlled trial of oral prednisone in outpatients with 
acute COPD exacerbation. Am J Respir Crit Care Mad 1996; 154: 407-412 
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Fattori scatenanti dell’insufficienza respiratoria acuta nella BPCO: 

 Infezioni respiratorie acute ( bronchiti e polmoniti ) 

- Virus ( influenza ) 

- Batteri ( Streptococco pnumoniae, Hemophilus influenzae, Micoplasma 

pneumonia, Legionella pneumophila ) 

- Funghi ( Aspergillus fumigatus ) 

 Tromboemboli polmonare  

 Pneumotorace 

 Versamento pleurico 

 Chirurgia toracica e/o addominale 

 Traumi 

 Edema polmonare 

 Cause Iatrogene: 

- Barbiturici 

- Oppiacei e Anestesia 

- Neurolettici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Connors Af Jr., Dawson NV., Thomas C., et al: Outcomes following acute exacerbation of severe 
chronic obstructive lung disease. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 959-967 
12 Seneff MG., Wagner DP., Wagner RP, Zimmermann JE., Knaus WA.: Hospital and 1-year survival of 
patients admitted to intensive care units with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary 
disease. JAMA 1995; 274: 1852-19857 
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2   Ventilazione meccanica 

 

 

2.1   Finalità della ventilazione meccanica 

 

La ventilazione meccanica è una tecnica necessaria per diversi motivi, infatti 

può essere impiegata per controllare la respirazione del paziente durante un intervento 

chirurgico in anestesia generale, oppure durante il trattamento di gravi traumi cranici e 

anche per ossigenare il sangue quando gli forzi ventilatori del paziente sono inadeguati 

e per far riposare i muscoli respiratori. Una parte di questi pazienti collegati a un 

ventilatore automatico sono in grado di respirare spontaneamente, ma lo sforzo 

necessario per farlo può portarli all’esaurimento delle forze. Un ventilatore meccanico è 

un dispositivo a pressione negativa o positiva che consente di mantenere la ventilazione 

e la somministrazione di ossigeno per un periodo prolungato. Se una persona evidenzia 

una continua diminuzione dell’ossigenazione ( PaO2 ) e un aumento dell’accumulo di 

anidride carbonica ( PaCO2 ) e una persistenza di acidosi ( pH < 7.35), può esservi la 

necessità di ventilazione meccanica. Situazioni quali chirurgia toracica o addominale, 

overdose di sostanze stupefacenti, malattie neuromuscolari, lesioni da inalazione, 

politrauma, shock, BPCO, insufficienza sistemica e coma possono portare a 

insufficienza respiratoria e alla necessità di ventilazione meccanica. 

Tobin. MJ. nell’articolo Mechanical ventilation, pubblicato su N ENGL J MED 

1994; 130:1056-1061, afferma che le finalità della ventilazione meccanica sono: 

 di migliorare gli scambi gassosi, incrementando la PaO2 e riducendo la PaCO2 con 

conseguente correzione dell’acidosi respiratoria 

 mettere a riposo i muscoli respiratori con riduzione del consumo di ossigeno per 

ogni atto respiratorio 

 di prevenire o risolvere una atelettasia in attesa che si risolva la causa 

dell’insufficienza respiratoria acuta. ( L’atelettasia è una alterazione di una zona 

polmonare, caratterizzata da mancata o imperfetta dilatazione del polmone e può 
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essere determinata da tre fattori diversi: mancata ventilazione, occlusione 

bronchiale, compressione del polmone 

L’impiego della ventilazione meccanica invasiva, tramite tubo orotracheale o 

tracheotomia ) trova nell’insufficienza respiratoria acuta un campo ormai consolidato di 

applicazione (13). La ventilazione meccanica invasiva è indicata nel IRA quando (14): 

 grave acidosi respiratoria 

 coma, stato confusionale, agitazione, pz non collaborante 

 arresto respiratorio o apnee prolungate 

 arresto cardiaco, gravi bradicardie, instabilità emodinamica 

 emorragia digestiva 

 mancato miglioramento dopo ventilazione meccanica non invasiva 

Questa tecnica di ventilazione presenta i seguenti vantaggi nel trattamento 

dell’insufficienza respiratoria acuta (14): 

 viene garantito il volume minuto desiderato 

 non necessita della collaborazione del paziente ( il pz può essere sedato) 

 protegge le vie aeree 

 consente un facile accesso per la toilette bronchiale 

Il supporto ventilatorio rappresenta una metodica di frequente utilizzo 

nell’assistenza ai pazienti critici. Viene considerata una strategia salvavita, la 

ventilazione artificiale (VAM) e altresì invasiva, costosa e gravata da una varietà di 

potenziali complicanze. Fra i rischi troviamo complicanze durante l’intubazione, 

durante la ventilazione, dopo la rimozione del tubo; con la tracheotomia per danno 

locale della faringe, laringe trachea (ulcerazioni, edemi, emorragia, stenosi) (15), vi è 

inoltre il barotrauma a cui ci sono rischi connessi come l’aumento del lavoro dei 

muscoli respiratori per l’incremento dello spazio morto funzionale dovuto al tubo 

orotracheale, all’atrofia dei muscoli respiratori con difficoltà all’estubazione per 

 
13 Mannimo Castrenze, infermiere U.T.I.R. Ospedale Buccheri la Fede FBS, Palermo: Nursing della 
Ventilazione Non Invasiva (N.I.M.V.). Documento accessibile via Word Wide Web: 
http://anestit.unipa.it/esiait/112003_02.htm 
14 Giancarlo Garuti, U.O. Riabilitazione Cardio-pneumologia, Ospedale Correggio: Modalità di 
ventilazione. Congresso a Correggio, 16-17 Novembre 2007 
15 Fagon JY., Chastre J., Hance A., Montraverse P., Novara A., Gibert C.: Nosocomial pneumonia in 
ventilated patients: a cohort study evaluating attributable mortality and hospital stay. AM J MED 1993; 
94: 281-287 

http://anestit.unipa.it/esiait/112003_02.htm
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prolungati periodi di ventilazione meccanica, alla riduzione della gittata cardiaca e 

perdita della voce.  

Ma il rischio principale è quello dell’insorgenza delle polmoniti da ventilatore 

(VAP) che secondo i dati del NNIS (National Nosocomial Infection Sourvellance 

System) l’incidenza della VAP nelle terapie intensive mediche e chirurgiche varia tra 8 

e 54% (mediana 24%) con una densità di incidenza che cambia a seconda del tipo di 

terapia intensiva (16). 

 

 

2.2  Modalità di ventilazione meccanica 

 

Per quanto riguarda le modalità di ventilazione meccanica ne troviamo tre 

modalità fondamentali (17): 

 Modalità di ventilazione controllata: con questa modalità il ciclo respiratorio è 

completamente controllato e determinato dal ventilatore e gli sforzi inspiratori 

del paziente non sono in grado di determinare un’inspirazione. 

 Modalità di ventilazione assistita: si ha un’interazione tra le capacità ventilatorie 

del paziente e le attività del ventilatore automatico, che integrerà, con i suoi 

flussi, la quota di ventilazione alveolare del soggetto. 

 Modalità di ventilazione assistita/controllata: con questa modalità il paziente è in 

grado di attivare ogni atto respiratorio che viene, in un secondo tempo, 

supportato e portato a termine dal ventilatore, potendo comunque impostare una 

frequenza di base tale che, in caso di apnea, intervenga automaticamente il 

ventilatore. 

 

 

 

 
16 A report from the NNIS System. National Nosocomial Infection Suirvellance (NNIS) Report, Data 
Summary from October 1986- April 1998, issued June 1998. Am J Infect Control 1998; 26: 522-33 
17 Università degli studi di Torino, Medicina e Chirurgia, laurea in Infermieristica: La ventilazione 
meccanica.  Documento accessibile via Word Wide Web: 
http://www.personalweb.unito.it/carlo.albera/m9insuffresp/apprventilazione.html 

http://www.personalweb.unito.it/carlo.albera/m9insuffresp/apprventilazione.html
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2.3   Tecniche di ventilazione meccanica 

 

A) Tecniche a pressione negativa o ventilazione meccanica per via esterna. 

B) Tecniche di ventilazione meccanica per via interna 

Tecniche a pressione negativa o ventilazione meccanica per via esterna (18). 

Viene applicata per mezzo del polmone d’acciaio o di ventilatori a poncho o a 

corazza.  

Il principio che regola questa tecnica di ventilazione è molto simile al 

meccanismo fisiologico della respirazione. Consiste nell’applicazione di una pressione 

negativa intorno al torace che determina l’espansione dello stesso e di conseguenza del 

polmone, con una creazione di pressione negativa (sub atmosferica) a livello alveolare e 

con un conseguente flusso di aria dall’esterno verso gli alveoli.  

Quindi questa tecnica non richiede un collegamento diretto alle vie respiratorie 

del paziente, ma esercita la sua azione o intorno al corpo (come nel caso del polmone 

d’acciaio) o intorno al torace ed addome (come nel caso del poncho) o soltanto al torace 

(come nel caso della corazza). Con questa tecnica di ventilazione è impossibile che il 

paziente venga affetto dalla polmonite associata al ventilatore in quanto viene a mancare 

l’intubazione  

Le principali indicazioni dell’uso della ventilazione meccanica per via esterna 

sono costituiti dalle malattie neuromuscolari o della gabbia toracica. 

Tecniche di ventilazione meccanica per via interna(19) 

Quando si parla di ventilazione meccanica per via interna si parla della 

ventilazione di uso più comune in cui il respiratore esplica la forza all’interno delle vie 

aeree.  

Agiscono insufflando all’interno dell’apparato respiratorio una quantità 

predeterminata di aria, eventualmente miscelata a ossigeno, che determina l’espansione 

del polmone e quindi l’atto inspiratorio. La fase espiratoria consegue al ritorno elastico 

                                                            
18 Rampulla C., Ambrosio N., Riabilitazione nelle Malattie Respiratorie. UTET, 1993 
19 Servizio Informazione assistenza respiratoria: Ventilazione e… . Documento accessibile via Word Wide 
Web: http://www.inforesp.org/ventilazione.html 
 

http://www.inforesp.org/ventilazione.html
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del polmone e della gabbia toracica. Questi ventilatori possono essere collegati alla 

persona mediante mascherina nasale, maschera facciale,  boccaglio, tubo oro tracheale. 

Per trattamenti molto prolungati si ricorre alla tracheotomia. Viene praticata 

chirurgicamente un'apertura nella trachea, attraverso la quale si introduce la cannula, 

lasciando così liberi bocca e naso.  

Le tecniche di ventilazione meccanica per via esterna come il polmone di acciaio 

o il poncho non richiedono un collegamento diretto alle vie respiratorie del paziente in 

quanto esercitano la loro azione intorno al corpo (polmone d’acciaio) o intorno al tronco 

ed addome (poncho) andando a lasciare inalterate le difese delle vie aeree superiori e 

non essendoci intubazione non c’è la possibilità dell’insorgenza delle VAP. Per quanto 

riguarda le tecniche di ventilazione meccanica per via interna si può avere la 

ventilazione non invasiva che adotta come connessione paziente-macchina una 

maschera facciale che non by-passa le difese delle vie aeree superiori annullando il 

rischio di insorgenza delle VAP, e si può avere la ventilazione invasiva con l’adozione 

del tubo orotracheale  o della tracheotomia che andando a by-passare le difese delle vie 

aeree superiori fanno aumentare notevolmente il rischio di insorgenza delle polmoniti 

associate al ventilatore.  
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3   La polmonite associata al ventilatore (VAP) 

 

 

3.1    Definizione di VAP(Polmonite associata al ventilatore) e fattori di 

rischio 

Il supporto ventilatorio meccanico rappresenta una metodica di frequente 

utilizzo nell'assistenza ai pazienti critici. Considerata strategia salvavita, la ventilazione 

artificiale (VAM) è allo stesso tempo invasiva, costosa e gravata da una varietà di 

possibili complicanze tra cui la polmonite associata a ventilazione(VAP).  

Si definisce polmonite associata al ventilazione meccanica VAP (Ventilator 

Associated Pneumonia)(20) quella che si manifesta 48 – 72 ore dopo l’intubazione 

endotracheale e rientra nella categoria delle HAP (Hospital Associaded Pneumonia) e si 

può distinguere in early VAP con insorgenza precoce(<4 gg) e late VAP con insorgenza 

tardiva (>4 gg). 

Vari possono essere i fattori di rischio(20), tra cui: 

 Coma 

 Ventilazione meccanica per più di tre giorni 

 Sindrome da aspirazione 

 Malattie croniche ostruttive  

 Malattie croniche invalidanti 

 Sinusiti 

 malnutrizione 

 età > 60 anni 

 Precedente/prolungata esposizione ad antibiotici ad ampio spettro 

 Obesità 

                                                            
20 Commissione Aziendale per la Sorveglianza e il Controllo delle Infezioni Ospedaliere, Presidente: Dr 
Patrizia Magnini. Azienda Ospedaliera San Filippo Neri: Protocolli diagnostici  e di terapia empirica 
relativi alle Polmoniti Associate alla Ventilazione Meccanica (V.A.P.) in Area Critica. Documento 
accessibile via Word Wide Web: http://www.sanfilipponeri.roma.it/cio/protocolli.htm 

http://www.sanfilipponeri.roma.it/cio/protocolli.htm
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E possono essere legate a procedure cliniche (21): 

 Manovre invasive 

 Posizione supina 

 Presenza del sondino naso gastrico 

 Terapie con miorilassanti, farmaci per la sedazione, immunosoppressori, farmaci 

che innalzano il pH gastrico, antibiotici, steroidi) 

 Trasporto all’esterno del reparto 

 Somministrazione di più di quattro unita di emazie concentrate 

Le infezioni polmonari, come già detto, rappresentano la complicanza più 

frequente nei pazienti sottoposti a ventilazione artificiale (VAM), con un tasso di 

incidenza variabile tra 11 e 24%. Oltre a questo elevato tasso di incidenza, queste 

infezioni sono gravate da un alto indice di mortalità attribuibile, che nei reparti di 

terapia intensiva e di circa il 30%. Per meglio comprendere l'eziologia delle polmoniti, è 

necessario esplicitare alcune definizioni. Si identifica come "portatore" un paziente in 

cui lo stesso ceppo patogeno sia stato isolato in due campioni nella stessa 

concentrazione ed in un lasso di 7 gg.; qualora uno dei campioni sia positivo per un 

patogeno diverso rispetto ai precedenti isolati, esso è definito come "acquisito" dal 

paziente. La "colonizzazione" indica la presenza di un potenziale patogeno, senza 

tuttavia manifestazioni cliniche evidenti (22).  

 

 

3.2   Eziologia e Patogenesi delle VAP 

 

Le VAP vanno distinte dalle altre forme di polmoniti nosocomiali, poiché 

trattamento, prognosi e risultati possono differire significativamente.  

Eziologicamente le polmoniti possono essere classificate secondo la sorgente 

d’infezione in due tipi:  

 
21 Flanders SA.: Prevenzione della Polmonite da Ventilazione Assistita (VAP). Am J Infect Contro, 2006. 
34:84. Documento accessibile via Word Wide Web: http://www.corist.it/corist/?q=node/10 
22 Di Silvestre A, Miconi G, Peressoni L: La Polmonite batterica in Area Critica.Scenario 2000.17(2),5-8 

http://www.corist.it/corist/?q=node/10
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 Esogena: l’infezione polmonare è causata da microrganismi non riscontrati 

precedentemente nei campioni di sorveglianza, bensì portati al paziente 

dall’esterno senza una precedente  colonizzazione. Possono essere contratte in 

qualsiasi periodo durante la degenza e la loro frequenza è pari al 15%.  

 Endogena: l’infezione è causata da germi già presenti, residenti nel paziente 

prima che si manifesti la polmonite. 

Una ulteriore distinzione può essere fatta in (22): 

 Primaria: qualora l'infezione sia causata dall'abituale flora del paziente. Il 

tempo di insorgenza è relativamente precoce, in genere entro 4 gg e la 

frequenza di comparsa di circa il 50%. 

 Secondaria: se causata da microrganismi potenzialmente patogeni 

"acquisiti" precedentemente, in genere durante la degenza in UTI o in altri 

reparti dell'ospedale. Essa insorge relativamente tardi, in genere dopo 4 gg e 

con frequenza di circa il 35%. 

Quindi gli agenti eziologici della VAP possono essere di origine comunitaria o 

ospedaliera. I primi sono normalmente dei colonizzanti in buona parte  della 

popolazione come Staphylococcus Aureus miticillino sensibile (MSSA), Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae. Gli agenti eziologici ospedalieri, invece, sono 

patogeni a maggior antibiotico-resistenza. Tra i Gram negativi si ricordano il gruppo 

delle Enterobatteriaceae come Klebisella, Serratia, Escherichia, patogeni presenti sia in 

ambiente comunitario che in ambiente ospedaliero ma in quest’ultimo caratterizzati da 

sempre minor suscettibilità alle terapie antibiotiche. Tra i Gram positivi si ricordano gli 

Enterococchi e Staphylococcus Aureus meticillino-resistente (MRSA) per i quali negli 

ultimi anni si sta evidenziando una ulteriore limitazione del loro spettro di sensibilità 

cioè da miticillino-resistenti a glicopeptidi-resistenti (23). 

 

 

 

                                                            
23 Bellani S., Nesci M., Celotto S., Lampati L., Lucchini A.: La Polmonite da Ventilatore. Minerva 
Anestesiol 2003; 69: 315-9 
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Tab.1   Eziologia delle VAP documentate con tecniche broncoscopi che (24). 

Agente patogeno Frequenza % 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus* 

Enterobacteriaeceae ** 

Haemophilus 

Streptococcus 

Acinetobacter 

Streptococcus pneumoniae 

Altri 

24,4 

20,4 

14,1 

9,8 

8,0 

7,9 

4,1 

11,3 

*MRSA 55,7%, MSSA 44,3% 
** Klebisella 15,6%, Escherichia coli 24,1%, Proteus 22,3%, Enterobacter 18,8%, Serratia 12,1%, Altri 
7,1% 

Per quanto riguarda la patogenesi, la VAP non è propriamente un’infezione 

legata all’utilizzo della ventilazione meccanica quanto invece alla presenza di un tubo 

endotracheale. Infatti il tubo endotracheale oltre a determinare, durante le manovre di 

intubazione, un’inoculo iniziale di secrezioni del cavo orale all’interno del polmone, 

facilita la colonizzazione batterica dell’albero tracheo-bronchiale, inibisce il riflesso 

della tosse, altera i meccanismi di clearence muco-ciliare e permette l’accumulo di 

secrezioni faringee al di sopra della cuffia tracheale che possono essere successivamente 

inalate. Quindi sebbene i microrganismi possano raggiungere il parenchima polmonare 

e causare infezioni, o per traslocazione dal tratto digestivo, per diffusione da un tratto 

contiguo o per inoculazione diretta delle vie aeree, tutta via, la maggio parte delle VAP, 

sembra essere il risultato dell’aspirazione delle secrezioni contaminate nelle vie aeree 

inferiori. Questo perché nei pazienti ospedalizzati, l’orofaringe è spesso colonizzata da 

patogeni enterici Gram-negativi (aerobi) e la colonizzazione è determinata dalla 

patologia di base. 

                                                            
24 Bonetti S., Tagliente F.: Prove di efficacia nella prevenzione delle infezioni crociate in ambito 
ospedaliero a seconda della tipologia dei pazienti: specifico per terapia intensiva pneumologia. Centro 
Studi EBN.  Documento accessibile via Word Wide Web: 
http://www.evidencebasednursing.it/revisioni3.htm 
 

http://www.evidencebasednursing.it/revisioni3.htm
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I dispositivi invasivi come il tubo tracheale (bypassa le protezioni delle vie aeree 

superiori), sondino naso gastrico, contribuiscono alla patogenesi e allo sviluppo delle 

polmoniti associate al ventilatore. 

Possiamo quindi dire che la VAP è strettamente correlata a due importanti 

meccanismi patogenetici: la colonizzazione batterica del tratto aereo-digestivo e 

l’aspirazione di secreti contaminati nelle basse vie respiratorie.  

I batteri possono invadere le vie respiratorie attraverso:  

 Aspirazione dall’orofaringe;  

 Traslocazione dalla via gastrointestinale;  

 Inalazione attraverso aerosol (soprattutto esogeni); 

 Per via ematogena (v. batteriemie).  

Di queste la via dell’orofaringe e la gastroenterica sono quelle principali. E’ dimostrato 

che fisiologicamente il 45% dei soggetti adulti in salute, durante il sonno, aspira secreti 

dall’orofaringe. Per quanto riguarda l’inalazione, le principali vie d’ingresso dei batteri 

comprendono i presidi artificiali di supporto ventilatorio ed i sondini nasogastrici. 

Esistono poi dei fattori ambientali che possono provocare un aumento dell’incidenza di 

polmonite da Aspergillus (v. lavori di muratura) e Legionella (v. impianti di 

condizionamento). 

 

3.3   Diagnosi di Polmonite associata al ventilatore meccanico 

La diagnosi di polmonite associata al ventilatore è molto difficile da stabilire. Il 

frequente utilizzo della ventilazione artificiale meccanica nelle UTI rende aspecifica la 

semplice analisi dei segni clinici quali il numero dei globuli bianchi, la febbre, la tosse, 

l’espettorato purulento, o l’impiego di metodi diagnostici come la radiografia del torace 

positiva per infiltrato.  

La valutazione del paziente con sospetta VAP dovrebbe iniziare con un’ampia 

anamnesi ed esame obiettivo e una radiografia del torace per determinare il grado di 

interessamento del parenchima e la presenza di eventuali complicanze quali un 
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versamento pleurico o cavitazioni (25). I criteri che solitamente vengono utilizzati per la 

diagnosi di VAP sono la presenza di un nuovo infiltrato sulla radiografia del torace con 

almeno due elementi tra: febbre superiore ai 38°C, leucocitosi o leucopenia, e secrezioni 

purulente. Un algoritmo diagnostico standardizzato, che utilizza dati clinici e 

microbiologici, viene utilizzato dal Sistema di Sorveglianza Nazionale sulle Infezioni 

Nosocomiali (National Nosocomial Infection Surveillance System, NNIS) per facilitare 

l’applicazione di criteri coerenti nel riportare la polmonite nosocomiale. Sono stati 

anche proposti il punteggio clinico di infezione polmonare (Clinical Pulmonary 

Infection Score, CPIS) (che usa dati microbiologici) o un CPIS modificato (che non usa 

dati microbiologici), per migliorare la concordanza di diagnosi tra clinici e ricercatori. 

Un CPIS > 6 è spesso considerato come compatibile con una diagnosi di polmonite. 

Le Tabelle 1 e 2 delle pagine seguenti, riportano sia i criteri NNIS che CPIS per 

la diagnosi di polmonite nosocomiale. 

 
 
 
Tabella 1—Criteri clinici del NNIS per la diagnosi di polmonite(25) 
Radiologici 

 Due o più radiografie seriali del torace con infiltrati o cavitazioni o 

consolidamenti di nuova insorgenza o progressivi e persistenti (una radiografia è 

sufficiente in pazienti senza malattie cardiopolmonari sottostanti) 

Clinici 

 Uno dei seguenti: 

- Febbre > 38°C (> 100,4°F) senza altre cause riconosciute  

- Conta dei globuli bianchi < 4.000/μL o ≥ 12.000/μL 

- Per adulti ≥ 70 anni, alterazioni nello stato mentale senza altre cause 

riconosciute 

 E almeno due dei seguenti: 

 
25 Porzecanski I., Biwton David L.: Diagnosi e trattamento delle polmoniti da ventilatore (VAP). CHEST 
Edizione Italiana 2006; 3:66-73 
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- Nuova insorgenza di espettorato purulento o cambiamento nelle 

caratteristiche dell’espettorato o aumento nelle secrezioni respiratorie o nella 

necessità di aspirazione 

- Nuova insorgenza o peggioramento della tosse, dispnea o tachipnea 

- Rantoli o rumori respiratori bronchiali 

- Peggioramento dello scambio gassoso, aumentata necessità di ossigeno, 

aumentato supporto respiratorio 

 Microbiologia (opzionale) 

- Risultati positivi delle colture (uno): emocolture (non correlato ad altre 

origini), liquido pleurico, colture quantitative da BAL o PSB, cellule nel 

BAL contenenti batteri intracellulari ≥ 5% 

 
 
 
Tabella 2—Criteri clinici CPIS per la diagnosi di polmonite(25) 
Variabili 0 Punti 1 punto 2 punti 

Temperatura, °C Da ≥ 36,1 a ≤ 38,4 Da ≥ 38,5 a ≤ 38,9 Da ≥ 39 a ≤ 36 
Leucociti mm3 Da ≥ 4.000 a ≤ 11.000 < 4.000 a > 11000 < 4.000 a > 11000 + 

forme immature > = 
500 

Secrezioni: rare Abbondanti Abbondanti e/o 
purulente 

Rx torace: Assenza di infiltrati Infiltrati diffusi o irregolari 
“a chiazze” 

Infiltrati localizzati 

Microbiologia Crescita scarsa o assente Crescita moderata o intensa; 
aggiungere 
un punto per lo stesso 
microrganismo 
alla colorazione di Gram 

 

PaO2/frazione 
inspiratoria di 
ossigeno 

> 240 o ARDS  ≤ 240 e non ARDS 

 
Come già detto in precedenza, la diagnosi di VAP è molto difficile da eseguire 

in quanto molti sintomi possono essere aspecifici. Infatti l’addensamento polmonare che 

si evidenzia dal Rx torace potrebbe essere determinato da patologie differenti dalla 

polmonite come l’atelectasia. Le secrezioni bronchiali in terapia intensiva invece, 

spesso hanno un aspetto patologico sebbene non siano correlate a processi infiammatori 

o infettivi. Altre variabili che si possono mostrare contemporaneamente come la febbre 

e l’aumento dei leucociti possono essere anche loro sintomi aspecifici. 
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La corretta diagnosi di VAP contempla quindi la conferma della stessa con il 

rilevamento del patogeno all’interno dell’albero tracheobronchiale e/o emocolture. 

 

 

3.4   Terapia antibiotica delle VAP 

 

L’immediata istituzione di una terapia antibiotica è un caposaldo nel trattamento 

della VAP. Ritardi anche relativamente brevi nella somministrazione di una terapia 

antibiotica adeguata sono associati con un’aumentata mortalità(26 – 27). Si definisce 

terapia antibiotica adeguata la somministrazione di almeno un antibiotico a una dose 

appropriata a cui i microrganismi isolati sono sensibili. Iregui e Coll.(28) hanno trovato 

una mortalità più elevata in pazienti in cui la somministrazione di terapia antibiotica 

adeguata era ritardata (mortalità 69,7% contro 28,4%, p = 0,001). La ragione più 

comune per cui la terapia antibiotica iniziale è inadeguata è che i patogeni responsabili 

sono resistenti agli antibiotici inizialmente prescritti.  I patogeni resistenti agli 

antibiotici sono una causa sempre più frequente di tutte le polmoniti, ma specialmente 

di VAP. I patogeni farmaco-resistenti più frequentemente riportati in molti studi sono 

Pseudomonas aeruginosa e Staffilococco aureo meticillino- resistente (MRSA). Quindi, 

una volta che si è deciso di trattare un paziente per una VAP, la scelta degli antibiotici 

dovrebbe essere basata sui fattori di rischio per patogeni multi-resistenti (MDR) e 

sull’antibiogramma locale dell’ospedale (29). All’aumentare della durata 

dell’ospedalizzazione o della ventilazione meccanica, aumenta allo stesso modo la 

probabilità di infezione da organismi resistenti. 

Poiché una terapia antibiotica iniziale è tanto importante nel ridurre la mortalità 

da VAP, quando i pazienti sono a rischio di organismi MDR, la terapia iniziale 

 
26 Luna CM, Vujacich P, Niederman MS, et al.: Impact of BAL data on the therapy and outcome of 
ventilator-associated pneumonia. Chest 1997; 111:676–685 
27 Padro L, Gonzalez J, Torres A, et al.: Diagnostic accuracy of bronchoscopic techniques in pulmonary 
infections acquired during mechanical ventilation: comparison with postmortem pulmonary biopsy 
[abstract]. Am Rev Respir Dis 1991; 143:A109 
28 Iregui M, Ward S, Sherman G, et al.: Clinical importance of delays in the initiation of appropriate 
antibiotic therapy. Chest 2002; 122:262–268 
29 Rello J, Sa-Borges M, Correa H, et al.: Variations in etiology of ventilator-associated pneumonia 
across four treatment sites: implications for antimicrobial prescribing practices. Am J Respir Crit Care 
Med 1999; 160:608–613 
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dovrebbe essere ampia e provatamente efficace contro patogeni MDR, specialmente 

Pseudomonas aeruginosa e MRSA, e adattata all’antibiogramma locale. Le attuali linee 

guida  suggeriscono che questo richieda solitamente tre antibiotici: due farmaci di classi 

diverse attive sullo Pseudomonas e un terzo per gli MRSA. Un regime empirico 

raccomandato per questi pazienti è: una cefalosporina anti-pseudomonas (cefepime, 

ceftazidime) e un carbapenemico anti-pseudomonas (imipenem, meropenem) o un 

ßlattamico/ inibitore delle ß-lattamasi (piperacillina/ tazobatctam) più un 

fluorchinolonico anti-pseudomonas (ciprofloxacina, levofloxacina) o un amino 

glicosidico (amikacina, gentamicina, tobramicina) più linezolid o vancomicina (30). La 

scelta iniziale dei principi attivi dovrebbe anche tenere conto di quali antibiotici il 

paziente abbia ricevuto nelle 2 settimane precedenti, con l’attenzione a non ripetere la 

stessa classe di antimicrobici se possibile, dato che la recente esposizione ad un 

antibiotico può generare resistenze verso l’intera classe. In pazienti con sospetta VAP 

che non presentano fattori di rischio per patogeni MDR, è appropriata una terapia 

antibiotica a spettro limitato. Gli antibiotici raccomandati sono i seguenti: ceftriaxone o 

un fluorchinolonico, o ampicillina/sulbactam o ertapenem. 

Quindi la scelta della terapia antibiotica è basata sui fattori di rischio del 

paziente, sulla recente esposizione a specifiche classi di antibiotici e sull’antibiogramma 

locale.  

Dal momento che i dati dei colturali microbiologici non saranno 

immediatamente disponibili, la scelta antibiotica iniziale sarà la stessa, 

indipendentemente dalla metodica diagnostica utilizzata (BAL, PBS, AT). 

Alcuni studi hanno evidenziato che i pazienti affetti da VAP e che hanno 

ricevuto una terapia antibiotica inadeguata, iniziata empiricamente prima di ottenere i 

risultati microbiologici, hanno una mortalità più elevata  rispetto a quei pazienti che 

hanno ricevuto precocemente antibiotici ai quali i germi successivi isolati sono sensibili. 

Anche se l’esame colturale viene eseguito il giorno della comparsa dei segni di 

infezione polmonare può definire l’eziologia della polmonite, queste informazioni sono 
 

30 American Thoracic Society, Infectious Diseases Society of America: Guidelines for the management of 
adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir 
Crit Care Med 2005; 171:388–416 
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disponibili troppo tardi per influenzare positivamente sulle condizioni cliniche e 

sopravvivenza, appunto perché deve essere trattata precocemente. Nelle polmoniti 

precoci, dove gli agenti eziologici sono sensibili ad antibiotici più comuni a moderato 

spettro batterico (come le penicilline e cefalosporine di I, II generazione) è improbabile 

che l’antibiotico terapia sia inadeguata. Nelle polmoniti ad esordio tardivo i patogeni 

sono caratterizzati da una risposta alla terapia antibiotica sempre più limitata. Una scelta 

terapeutica strategica è la Descalation Therapy, ovvero assicurare l’immediato 

trattamento di tutti i probabili responsabili alla comparsa dei sintomi con antibiotici a 

largo spettro dopo aver prelevato almeno due set di emocolture e se possibile un 

prelievo tracheale o meglio alveolare. Una volta noto l’esito microbiologico per una 

terapia mirata gli antibiotici in eccesso vengono sospesi. In questo caso vengono 

utilizzati antibiotici glicopeptidi (anti MRSA) associati ad amino glicosidi ( anti MRSA 

e Pseudomonas) e carbapenemici o altre beta-lattamine anti-pseudomonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

4   Prevenzione delle VAP 

 

 

4.1   Prevenzione dell'insorgenza delle VAP 

 

L’intervento riconosciuto come più favorevole è la ventilazione non invasiva a 

pressione positiva attraverso maschera facciale, quale alternativa all’intubazione 

endotracheale. Numerosi studi clinici hanno dimostrato la sua efficacia nel ridurre le 

infezioni nosocomiali, VAP inclusa, rispetto alla VAM convenzionale. 

Sfortunatamente, l’utilizzo della ventilazione non invasiva è applicabile solo ad una 

parte di pazienti e richiede il supporto costante di specifiche figure professionali, quali 

ad esempio i fisioterapisti, e questo può limitarne la diffusione.  

Aggressioni genetiche sui batteri, ricerca di nuovi presidi e materiali antiaderenti 

sono i punti di sviluppo futuri, tuttavia nell’attesa l’equipé deve adottare misure 

d’intervento sicure ed efficienti per tutti i pazienti sottoposti a ventilazione invasiva.  

L’assistenza infermieristica, nell’ambito della prevenzione delle VAP, gioca un 

ruolo molto importante sia nella prevenzione delle VAP sia nell’assistenza e la cura  

della patologia in atto. Questa prevenzione può avvenire sotto vari aspetti del processo 

assistenziale e in particolare: 

 Lavaggio delle mani 

 Misure barriera 

 Igiene del cavo orale 

 Aspirazione endotracheale 

 Aspirazione secrezioni sottoglottiche 

 Mobilizzazione del paziente 

 Gestione dei presidi ventilatori del paziente 

 Sistemi di umidificazione (attivi o passivi) 

 Utilizzo del SNG (Sondino Naso Gastrico) 

Nello svolgimento dei vari punti sopra menzionati,  farò riferimento a ciò che 

deriva dalla letteratura del sito USA CDC Guidelines che raccoglie le linee guida 
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Ospedaliere e le raccomandazioni categorizzate in base alle evidenze scientifiche attuali 

sistematicamente revisionate, alla loro applicabilità e all’impatto economico.  

Sono state date delle categorie con indice di raccomandazione : 

 CATEGORIA IA:   Raccomandazione fortemente suggerita per tutti gli ospedali, 

sostenuta da studi sperimentali ed epidemiologici. 

 CATEGORIA IB:  Raccomandazione fortemente suggerita per tutti gli ospedali, 

e osservato come efficace dagli esperti nel campo e consenso della HICPAC 

(Comitato Consultivo di Pratiche di Controllo di Infezione dell’Ospedale). 

Queste raccomandazioni sono basate su evidenze razionali e indicativamente 

forti, anche se studi scientifici definitivi non possono essere fatti. 

 CATEGORIA II:  Suggeriti per l’esecuzione in molti ospedali. Queste 

raccomandazioni possono essere sostenute da studi clinici o epidemiologici, da 

una spiegazione teorica forte, ma applicabile solo in alcuni ospedali non in tutti. 

 NESSUNA RACCOMANDAZIONE:  Pratiche per la cui le insufficienti 

evidenze o consensi non provano l’esistenza di una efficacia. 

 

 

4.1.1   Lavaggio delle mani (CATEGORIA IA)   

 

E' considerata una misura primaria (cat. 1A), ovvero di indiscussa 

dimostrazione. Dalla CDC non indicano il tipo di sostanza detergente e/o disinfettante 

da utilizzare, ma sono categorici nel sostenere l'efficacia della manovra in quanto tale. 

Uno studio monocentrico effettuato nel 1992 e pubblicato sul New England Journal 

comparava il lavaggio con il semplice sapone a quello con Clorexidina, a vantaggio di 

questa ultima. Tuttavia la maggioranza dei ricercatori è concorde nell'affermare che non 

è il tipo di soluzione utilizzata quanto la frequenza dei lavaggi che riduce 

significativamente il rischio di colonizzazione. (31). 

 
31 Bradley, Doebbeling et al.: Comparative efficacy of alternative hand washing agents in reducing 
nosocomial infections in I.C.U. 1992 
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Infatti è risaputo che le mani degli operatori sono il veicolo principale di 

trasferimento di germi patogeni da un paziente all’altro e dai pazienti a loro stessi. 

C’è il lavaggio sociale che dura 10-15 sec., e viene effettuato per cure igieniche, 

terapia intramuscolare e e.v., prelievi, clisteri, ecc., asciugarsi con tessuti o materiali 

monouso, che non devono essere tenuti all’aperto. 

Il lavaggio antisettico invece ha una durata di almeno 30 sec., e viene eseguita 

prima di medicazioni, tecniche invasive (es. bronco aspirazione), procedure su pazienti 

immunodepressi, ecc., per l’asciugatura vale lo stesso come per il lavaggio sociale. 

Il Journal of  Microbiology nel 2002  evidenzia quanto segue a proposito della 

riduzione delle infezioni trasmesse dagli operatori mediante il lavaggio delle mani:  

 Nelle colonizzazioni cutanee da Staphilococcus aureus si può arrivare ad una 

riduzione del 42% con il solo lavaggio frequente, per raggiungere una riduzione del 

67% con uso di un agente disinfettante quale il triclosan o la Clorexidina che è molto 

attiva sullo stafilococco e risulta uno dei migliori antisettici disponibili nel lavaggio pre-

chirurgico delle mani. Nelle colonizzazioni da enterococco i risultati sono di una 

riduzione dell’89% se al lavaggio frequente delle mani, si aggiunge la formazione del 

personale, l’uso di guanti monouso anche non sterili, la buona conservazione e 

allocazione del materiale, così da mantenere una adeguata separazione dei materiali, 

quali: guanti, pannolini, creme, cotone idrofilo, indumenti, etc. 

 

 

4.1.2   Misure barriera   

 

L'uso dei guanti è importantissimo per prevenire la contaminazione crociata e 

non deve esentare dal lavaggio delle mani che deve essere comunque effettuato prima di 

indossarli e subito dopo la rimozione (32-33). L’utilizzo dei guanti appartiene alla 

categoria IA. Non viene definito se tali presidi debbano essere sterili o meno. I guanti 

devono essere sostituiti  tra un paziente e il successivo, prima del contatto con un altro 

paziente, oggetto o superficie ambientale e devono essere sostituiti dopo il contatto con 
 

32 Garner, Simons: Guideline for hand washing and environmental control. 1986 
33 Bruce, Kleine et al.: Reduction of nosocomial infection during pediatric I.C.U. by protective isolation. 
1989 
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un sito del corpo contaminato e il tratto respiratorio o presidio respiratorio di uno stesso 

paziente. L'uso dei guanti è stato associato ad una diminuzione dell'incidenza di 

infezioni nosocomiali: Tuttavia i patogeni possono colonizzare i guanti (34) se non ben 

conservati e sono state descritte epidemie dovute al personale che non cambiava i guanti 

dopo contatto con i pazienti (35-36). 

I camici e le maschere sono definiti misure 1B e trovano un certo utilizzo nelle 

rianimazioni e nei reparti di terapia intensiva; anche se genericamente nelle UTI 

polivalenti non necessitano di uso routinarie ma solo in presenza di pazienti già 

contaminati o immunodepressi.  

 

 

4.1.3   Igiene del cavo orale (Categoria II) 

 

La pulizia del cavo orale in terapia intensiva e particolarmente importante sia 

perché la maggior parte dei pazienti non è in grado di provvedervi autonomamente, sia 

perché i pazienti intubati e sedati presentano una alterazione dei meccanismi fisiologici 

quali idratazione, salivazione, masticazione, movimenti della lingua, necessari a 

mantenere il cavo orale integro. La presenza del tubo endotracheale permette 

l’accumulo di secrezioni faringee al di sopra della cuffia tracheale che possono essere 

successivamente inalate favorendo lo sviluppo delle VAP (23). Da qui nasce 

l’importanza della cura del cavo orale con una corretta igiene orale.  

La colonizzazione del tratto orofaringeo è associata con l’insorgenza di molti 

disturbi sistemici e nei reparti di terapia intensiva può indurre alle polmoniti da 

ventilatore. Molteplici fattori aumentano la colonizzazione batterica dell’orofaringe nei 

pazienti intubati e ventilati; nell’arco di 48 ore dall’ammissione in ospedale la 

composizione della flora batterica subisce un mutamento con l’aumento di germi gram-

 
34 Maki, Mc Cornik, Zilz ed altri: An MRSA out break in a S.I.C.U. durino universal precautions: new 
epidemiology for nosocomial MRSA. 1990 
35 Patterson, Vecchio, Pantelick et al.: Association of contaminated glowes with trasmission of 
Acinetobacters in I.C.U. 1991 
36 Kollef et al.: Mechanical ventilation with or without dailes changes of in line suction catheters. 1997 
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negativi e costituzione di un substrato di microrganismi più virulenti come ad esempio 

lo Stafilococco aureo meticillino-resistente e Pseudomonasaeruginosa (37).  

Una ricerca svolta nel 2007 dal centro studi EBN del policlinico S.Orsola 

Malpighi di Bologna ed effettuata sulle banche dati internazionali come NCG, Medline 

e Chochrane, ho voluto vedere se esistono evidenze scientifiche che valutano l’efficacia 

dell’utilizzo di misure e tecniche preventive nella riduzione dell’insorgenza di infezioni 

contratte in terapia intensiva e in particolare ha voluto vedere le differenze tra la 

decontaminazione orale con soluzione di clorexidina e la decontaminazione orale con 

antibiotici. Come parole chiave per la ricerca sulle banche dati hanno utilizzato le 

seguenti parole: Decontamination, Cross infection, Beds, Respiration artificial.  Dalla 

ricerca effettuata sono stati tradotti ed analizzati vari articoli, di questi solo 2 si sono 

rivelati pertinenti allo studio. Sono stati selezionati entrambi da Medline. I due elaborati 

in analisi sono recenti ( 2005-2007) e raggruppano risultati di diversi studi, attraverso 

tecniche statistiche che permettevano di effettuare sia un’analisi quantitativa, dei dati 

relativi ad uno stesso argomento (meta-analisi) sia un’analisi qualitativa, rappresentando 

un compendio di tutte le ricerche effettuate precedentemente su un determinato tema 

clinico (Revisione Sistematica). Dai risultati emersi da questi studi si è osservato un 

rischio relativo favorevole all’utilizzo della decontaminazione orale nella riduzione 

della VAP, sia che venga condotta in modo ininfluente con antibiotici o con antisettici. 

Ma allo stesso tempo deve emergere che nonostante i due agenti profilattici diano 

entrambi risultati positivi sarebbe senz’altro preferibile l’uso di antisettici visto il costo 

sanitario più contenuto e la diminuzione del rischio di antibiotico resistenza nel 

trattamento dei pazienti ad alta criticità. Questo tipo di trattamento pur essendo così 

promettente non dovrebbe essere utilizzato di routine, fino a quando non verranno 

riscontrate nuovo evidenze sull’uso prolungato della terapia antisettica rispetto agli 

organismi resistenti sviluppati dopo l’utilizzo protratto di antibiotici. Nelle conclusioni 

gli autori hanno dimostrato la riduzione dell’incidenza di VAP con l’uso di antisettici 

mentre non vi sono prove disponibili a sostegno dell’utilizzo di antibiotici visto che 

 
37 Azienda Ospedaliera E Azienda ULSS 16 di Padova: Procedura Assistenziale 10 Ed.1 Rev.0. Igiene del 
cavo orale in utenti intubati o tracheostomizzati. Edizione 28/02/05 
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dagli studi non è emersa alcuna differenza statisticamente significativa tra antibiotico e 

placebo nell’incidenza di VAP. 

 

 

4.1.4 Aspirazione endotracheale 

 

L’aspirazione delle secrezioni tracheo - bronchiali rappresenta una tecnica 

comune ed essenziale nell’assistenza ai soggetti tracheo-stomizzati ed a quelli intubati 

che necessitano di ventilazione assistita meccanica. Questa tecnica costituisce un 

momento assistenziale di primaria importanza poiché garantisce la pervietà delle vie 

aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali.  

Considerando che la pervietà del tubo di respirazione e la rimozione delle 

secrezioni dallo stesso è molto importante per evitare lo sviluppo di infezioni 

polmonari, si è voluto indagare se le tecniche di broncoaspirazione utilizzate, potevano 

influire sullo sviluppo di polmonite associata a ventilazione artificiale.  

L’ aspirazione endotracheale non può essere eseguita in maniera routinaria ed 

impone all’ infermiere di mettere in campo tutta la propria competenza professionale ed 

attenzione, al fine di riconoscere una serie di condizioni che pongano l’ indicazione a 

procedere (quali la presenza di secrezioni visibili nel tubo, i gorgoglii durante il respiro, 

l’ aumento della pressione nelle vie aeree, la diminuzione della saturazione di ossigeno).  

Questa pratica infermieristica inoltre, può determinare complicanze gravi (quali 

ad esempio: l’ ipossiemia, il trauma della mucosa tracheale e bronchiale, il 

broncospasmo, le ipotensioni, le aritmie cardiache fino all’ arresto cardiaco e 

respiratorio, le emorragie polmonari e le infezioni), pertanto essa deve essere il meno 

traumatico possibile, di rapida esecuzione oltre ad essere effettuata nell’ assoluto 

rispetto dell’ asepsi per prevenire l’insorgenza delle VAP. Proprio su questo ultimo 

aspetto si è soffermato il mio interesse, poiché se da un lato l’ aspirazione riduce l’ 

incidenza delle infezioni delle basse vie respiratorie, dall’ altro i cateteri utilizzati per 

questo fine rappresentano una delle vie primarie per l’ introduzione di batteri nell’ 

albero polmonare. Considerando questa riflessione, ho voluto reperire delle evidenze 

scientifiche sulle conseguenze a livello infettivo nell’ uso del sistema di aspirazione 



 
 

30 
 

aperto con catetere monouso e guanto sterile, rispetto a quello chiuso rappresentato 

nelle foto sottostante. 

 

Fig.1                                                              Fig.2 

Sulla rivista scientifica Scenario si trova un articolo pubblicato nel 2007 dove 

l’obiettivo era di verificare se l’utilizzo del circuito aperto con guanto sterile o del 

circuito chiuso per la bronco aspirazione potesse influire sullo sviluppo di un’infezione 

polmonare associata a ventilazione meccanica. Il materiale per lo studio è stato ricercato 

fra le più importanti e autorevoli banche dati conosciute, ovvero sul Cochrane, Cinahl, 

Medline, Embase e Joanna Briggs inc ed sono state utilizzate le seguenti parole chiave 

per la ricerca: Suction open and closed, Mechanical ventilation, Suchtion endotracheal 

system, Suction, (ovvero: Aspirazione aperta o chiusa, ventilazione meccanica, sistema 

di aspirazione endotracheale, Aspirazione). La formulazione del P.I.C.O. è stata la 

seguente: 

P = Pazienti adulti dai 13 anni in avanti, intubati e/o trachetomizzati per oltre 48 ore, 

ricoverati in terapia intensiva e/o rianimazione 

I = Bronco-aspirazione a circuito chiuso  

C = Bronco-aspirazione a circuito aperto  

O = Incidenza infezioni polmonari. 

Nella ricerca effettuata sono stati analizzati vari articoli ma solo cinque di questi 

sono risultati pertinenti al nostro studio e rispondenti al nostro P.I.C.O. Sono tutti degli 

RCTs di recente pubblicazione (dal 2000 al 2006), tratti dalle banche dati Cinahl, 

Medline, Embase. Dalla ricerca sono stati presi in esame cinque studi e i  risultati sono 

stati i seguenti: 
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 Il primo studio è stato condotto nell’Unita di Terapia Intensiva delle isole 

canarie nell’Ospedale Universitario di Tenerife (Spagna). Sono stati inclusi nello 

studio 443 pazienti di cui 210 sottoposti ad aspirazione con sistema chiuso e 223 

con sistema aperto. Per quanto riguarda lo studio delle variabili, non ci sono 

differenze significative tra i due gruppi. Non è risultata alcuna differenza 

significativa per quanto riguarda la percentuale di sviluppo della VAP tra i due 

metodi di aspirazione ne per densità di incidenza (Sistema a circuito 

chiuso=0.95% vs circuito aperto=0.86%,  p=0.99). Non è risultata differenza 

nell’incidenza di VAP esogene ne si sono rilevate differenze nei microorganismi 

responsabili delle polmoniti. I costi generali per paziente sottoposto ad 

aspirazione con sistema chiuso sono più elevati rispetto al sistema aperto. In 

conclusione il sistema di aspirazione chiuso non riduce l’incidenza delle VAP 

rispetto ad uno aperto ed risulta più costoso. 

 Anche nel secondo studio non ci sono differenze significative nello sviluppo di 

VAP tra i due gruppi, ne per frequenza ne per mortalità. Lo studio è stato 

condotto in una unità di terapia Intensiva del Dipartimento di Medicina Interna 

dell’Ospedale Universitario di Ankara (Turchia). Nello studio sono stati inclusi 

78 pazienti di cui 37 sottoposti ad aspirazione con sistema aperto e 41 con 

aspirazione con sistema chiuso (p=0.47). La variabile che considera età e 

diagnosi di ricovero mostra che i pazienti aspirati con sistema aperto sono 

leggermente più anziani e maggiormente affetti da malattie metaboliche rispetto 

ai pazienti sottoposti ad aspirazione con sistema chiuso. Non ci sono state 

differenze significative tra i due gruppi in quanto hanno sviluppato la VAP 28 

pazienti sottoposti ad aspirazione con sistema chiuso e 21 nei pazienti sottoposti 

ad aspirazione con sistema aperto.  Per quanto riguarda il tasso di colonizzazione 

del tubo sono risultati più colonizzati i pazienti che hanno ricevuto una bronco-

aspirazione con circuito chiuso, e i microrganismi isolati Acinobacter supp e 

Pseudomonas Auruginosa sono i più frequenti nei pazienti che hanno ricevuto la 

bronco-aspirazione con sistema chiuso rispetto a pazienti con sistema aperto. In 

conclusione questo studio mostra che i tipi di aspirazione a sistema chiuso o 

aperto non hanno effetti sullo sviluppo delle VAP. La colonizzazione del tubo di 
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ventilazione con microorganismi farmaco resistenti è un fattore di rischio ma 

non va ad aumentare la frequenza di VAP né la mortalità. 

 Pure dal terzo studio non sono risultate differenze significative per quanto 

riguarda lo sviluppo di VAP. Lo studio e stato condotto in una Unita  di Cura 

Intnsiva del General Ospital di San Paulo (Brasile). È stato preso un gruppo di 

47 pazienti di cui 24 sottoposti ad aspirazione con sistema aperto e 23 con 

circuito di aspirazione a sistema chiuso. Hanno sviluppato VAP rispettivamente 

11 pazienti nel primo gruppo e 7 nel secondo gruppo (p=0.278). Considerando 

alcune variabili come steroidi, antibiotici, H2  antagonisti emerge dallo studio 

che chi ha fatto uso di questi farmaci ed è stato sottoposto ad aspirazione con 

sistema aperto, ha più probabilità di sviluppare VAP rispetto a coloro che sono 

stati sottoposti ad aspirazione con sistema chiuso. In conclusione l’uso di un 

sistema chiuso, comparato con un sistema aperto, non diminuisce ne previene lo 

sviluppo di VAP. 

 Solo nel quarto studio le analisi statistiche mostrano qualche differenza nel tasso 

di incidenza delle VAP tra i due gruppi di studio. Lo studio è stato condotto in 

una Terapia Intensiva Neuro-Chirurgica dell’Ospedale Universitario di Grenoble 

(Francia). Nel gruppo aspirato con circuito chiuso viene diagnosticata su 54 

pazienti una incidenza di infezione del 7.32 per 1000 giorni paziente contro 

un’incidenza del 15,89 per 1000 giorni paziente del gruppo di 50 pazienti 

aspirati con circuito aperto. I microrganismi isolati sono Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus meticillino resistente, Stroticoccus D, Hemophilus 

influenza e streptococco pneumoniae. Non ci sono sostanziali differenza tra i 

due gruppi e si rivela un rischio maggiore di sviluppare VAP nel gruppo aspirato 

con circuito aperto. In conclusione l’utilizzo del circuito chiuso riduce 

l’incidenza di VAP rispetto al sistema di aspirazione aperto.  

 Il quinto studio è stato condotto nell’Unità di terapia Inteniva Medico-Chirurgica 

delle Isole Canarie nell’Ospedale Universitario di Tenerifè (Spagna). Nello 

studio sono stati inclusi 457 pazienti di cui 236 sottoposti ad aspirazione con 

sistema chiuso e 221 sottoposto a sistema aperto. Per quanto riguarda lo studio 

delle variabili non ci sono significative differenze tra i due gruppi. Non è 
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risultata alcuna differenza significativa per quanto riguarda la percentuale di 

sviluppo di VAP tra i due metodi di aspirazione né per la densità di incidenza. I 

costi generali al giorno per paziente sottoposto ad aspirazione con sistema 

chiuso o aperto non dimostra essenziali differenze però si evidenzia che il tempo 

di esposizione al ventilatore meccanico produce una differenza in quanto se il 

tempo di esposizione e minore di quattro giorni la manovra a circuito chiuso 

viene a costare di più rispetto a quella con circuito aperto, mentre se 

l’esposizione al ventilatore meccanico è più lunga di 4 giorni la manovra di 

aspirazione a circuito chiuso viene a costare meno rispetto al circuito aperto. In 

conclusione, da questo studio, si evince che il circuito di aspirazione chiuso non 

riduce l’incidenza delle VAP confrontato con un sistema a circuito aperto e il 

costo dipende dal tempo di esposizione del paziente al ventilatore. 

Quindi, i risultati di questi studi hanno dimostrato sostanzialmente che non vi è alcuna 

differenza nell’eseguire una manovra di bronco-aspirazione utilizzando un sistema 

chiuso o un sistema aperto rispetto all’incidenza delle VAP e questa tesi è sostenuta da 

ben quattro studi mentre solo uno favorisce il circuito chiuso come metodo di 

aspirazione a minor rischio di sviluppo di VAP(38). 

 

 

4.1.5   Aspirazione secrezioni sottoglottiche  

  

Le problematiche inerenti l’utilizzo di tubi endotracheali e/o cannule 

tracheostomiche cuffiate sono ben note agli intensivisti. In condizioni ottimali si 

dovrebbe contemporaneamente verificare che:   

 la cuffia aderisca perfettamente durante tutte le fasi del ciclo respiratorio, alla 

mucosa tracheale, al fine di permettere una corretta ventilazione e di impedire il 

passaggio di secrezioni oro-faringee, ad alta carica batterica, nei polmoni.   

 
38 Buzzi L., Paganelli P., Poli P.: Broncoaspirazione a circuito aperto con guanto sterile Vs circuito 
chiuso. Scenario 2007; 24 (2): 21-29 
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 la pressione interna della cuffia, che si trasmette direttamente sulla mucosa 

tracheale, non superi mai, durante i vari momenti del ciclo respiratorio, i 28-30 

mmHg, oltre i quali viene impedita la normale circolazione sanguigna, con 

conseguente necrosi tracheale.   

 la trachea non è, come spesso si crede, un tubo rigido inestensibile, ma, grazie 

alla parete posteriore, il suo diametro varia continuamente durante le varie fasi 

del ciclo respiratorio, soprattutto durante ventilazione meccanica.   

 il manometro dovrebbe essere lo strumento fondamentale per la corretta gestione 

di una cuffia. In particolare il suo utilizzo dovrebbe permettere di:   

 non superare la pressione massima consentita (28-30 mmHg) per una ottimale 

circolazione del sangue a livello della mucosa tracheale;   

 non scendere al disotto della teorica pressione minima che consente alla cuffia di 

aderire alla parete tracheale.   

In realtà, il manometro è in grado di controllare la pressione massima della 

cuffia, mentre è praticamente inutile nei riguardi delle perdite della cuffia, per il quale ci 

si basa sulla empirica rilevazione uditiva (gorgoglio) del passaggio di aria nelle vie 

aeree superiori e/o sulla caduta del volume minuto, segnalata dal respiratore.   

Comunque sia, con gli attuali sistemi di gestione della cuffia, il manometro, pur 

con tutti i suoi limiti, rimane ancora uno strumento insostituibile; risulta, però, intuitivo 

che il suo utilizzo non può limitarsi all’iniziale riempimento della cuffia, ma, per 

aumentarne l’efficacia, deve essere utilizzato almeno 2-3 volte al giorno, al fine di 

monitorare l’andamento della pressione.   

Questo implica, da parte del personale infermieristico, una attenzione al 

management della cuffia che, molto spesso, non è realizzabile per svariati motivi 

(carenza di organico, scarsa preparazione ecc.), con il risultato che il paziente può 

ritrovarsi con una cuffia mal gestita e quindi in una situazione potenzialmente 

pericolosa.   

La corretta tenuta della cuffia, nei riguardi delle secrezioni oro-faringee, è tuttora 

un problema non risolto. Infatti numerosi lavori scientifici hanno oramai provato che, a 

fronte di una sufficiente tenuta per l’aria, vi è frequentemente uno stillicidio di materiale 

oro-faringeo, ad alta carica batterica, nei polmoni, probabilmente dovuto alle 
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modificazioni del diametro tracheale durante il ciclo respiratorio e comunque 

sicuramente responsabile di gravi infezioni come mostrato nell’immagine sottostante. 

 

Fig. 3 

Questo significa che:   

 è profondamente sbagliato ritenere che, in assenza di un documentato passaggio 

di aria nelle vie aeree superiori (gorgoglio e/o caduta del volume minuto rilevata 

dal respiratore), la cuffia sia perfettamente a tenuta;   

 per ridurre l’incidenza del problema, l’unica possibilità è quella di gonfiare la 

cuffia al limite superiore consentito (25-26 mmHg) e far sì che la pressione non 

scenda al disotto di tale valore, monitorandola il più spesso possibile tramite un 

manometro.   

Il problema si potrebbe forviare con l’installazione di una aspirazione sottoglottica. 

Infatti, applicando una aspirazione continua o meglio temporizzata alla via accessoria si 

dovrebbe impedire o comunque ridurre al minimo il passaggio nelle basse vie aeree 

delle secrezioni che si raccolgono nello spazio sopraglottico, subito al di sopra della 

cuffia, con conseguente riduzione della incidenza di polmoniti. Nell’applicare una 

aspirazione, temporizzata o meno, alla via accessoria bisogna tenere conto che:   

 il materiale da aspirare è nettamente più denso e viscoso dell’acqua e pertanto la 

forza aspirativa dovrà essere piuttosto elevata;   
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 la quantità di materiale da aspirare dipende da alcuni fattori legati al tipo di 

paziente, tra cui il mantenimento o meno del riflesso della deglutizione e/o la 

presenza di una cannula tracheostomica piuttosto che di un tubo endotracheale 

ecc.    

L’aspirazione sub-glottica continua o meglio intermittente è associata con una minore 

incidenza di VAP soprattutto delle VAP precoci ( Grado di evidenza A) come si 

evidenzia dalla meta-analisi condotta da Dezfulian C, Shojania K, Collard HR, Kim 

HM, Matthay MA, Saint S. e pubblicata sulla rivista Am J Med (Am J Med 2005 Jan; 

118 (1): 11-8). 

 

 

4.1.6   Mobilizzazione del paziente (Categoria II) 

 

L’uso di letti cinetici rappresentano misure per la prevenzione della polmonite o 

di altre complicanze dovute all’immobilizzazione o allettamento prolungato, inoltre 

mantenendo la testata del letto tra 30°-45° permette una migliore espansione toracica e 

quindi un migliore recupero della funzionalità respiratoria. 

Mantenere il paziente in posizione supina, in VAM e con sondino naso-gastrico 

rappresenta un ulteriore fattore di rischio d’aspirazione(39-40). Studi multicentrici, 

randomizzati e revisioni sistematiche hanno dimostrato una frequenza ed un rischio di 

VAP significativamente inferiori nei pazienti con tronco sollevato di 30-45 gradi, che 

appare tra gli interventi più efficaci, poco costosi e facilmente attuabili (41-42). 

Mantenere il paziente con tronco sollevato a 30°-45° può ridurre il rischio di 

rigurgito e conseguente aspirazione bronchiale (Categoria IB). A tale manovra va 

 
39 Torres A.: Supine body position as a risk factor for nosocomial pneumonia in mechanically ventilated 
patients: a randomised trial. Lancet 1999;354:1851-1858. 
40 Beuret. Prone position for the prevention of lung infection. Minerva An. 2002;68:266-8 
41Reeve B.: Semirecumbency among mechanically ventilated ICU patients: a multicenter observational 
study. Clinical Intensive Care 2000, Special Issue: 31-34.  
42 Raoof S. et al.: Effect of combined kinetic therapy and percussion therapy on the resolution of 
actelectasisi in critically ill patients. Chest 1999;115:1658-1666.  
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comunque associato un accorto monitoraggio del ristagno gastrico, che va presidiato per 

quantità superiori a 300 ml nelle 24 ore. 

Una ricerca svolta nel 2007 dal centro studi EBN del policlinico S.Orsola 

Malpighi di Bologna è la ricerca è stata svolta nelle banche dati di Medline usando 

l’interfaccia di Pubmed, Cochrane ed Embase. Sono stati presi in rassegna, senza limiti 

di tempo e lingua, gli estratti degli atti di congresso, le bibliografie, gli studi, gli articoli 

riguardanti l’argomento di studio. Gli autori hanno anche contattato i fornitori dei letti 

cinetici per poter includere nella ricerca studi altrimenti non conosciuti. Sono stati 

identificati 15 studi per un totale di 1169 pazienti randomizzati e l’incidenza della 

polmonite è stata riscontrata in 10 studi. Dai risultati emersi si è evidenziata una 

riduzione significativa dello sviluppo della VAP nei pazienti trattati con terapia cinetica 

del letto, e stato stimato un OR di 0.38 (95% CI 0,28 – 0.53, p<0.001). 

 

 

4.1.7   Sistemi di umidificazione (attivi o passivi?) 

 

Siccome  un paziente intubato o tracheostomizzato si viene a ritrovare senza le 

misure di difesa e di umidificazione dell’aria inspirata a causa del tubo che bay passa le 

vie aeree superiori si sono sviluppati ed esistono vari tipi di filtri che si possono usare 

nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica. I tipi di umidificatori possono essere 

classificati in base alla umidità prodotta . I meccanismi di umidificazione distinguono i 

dispositivi in sistemi attivi o passivi .  

Gli umidificatori passivi sono conosciuti anche come nasi artificiali, nasi 

svedesi o umidificatori a condensazione igroscopici (HCH). Funzionano in base ai 

semplici principi di evaporazione e condensazione. I Filtri /HME (Heat and Moisture 

Exchangers) combinati consentono lo scambio di calore e umidità mediante l’azione di 

un filtro idrofobico dotato di un elemento di cellulosa igroscopico: durante l’espirazione 

l’elemento dell’HME trattiene il calore e il vapore acqueo che provengono dal paziente 

(Fig. 4 e Fig.5). 



 
 

38 
 

  
                          Fig. 4                                                                   Fig. 5 

Negli umidificatori attivi (HH) il gas erogato dal ventilatore passa attraverso 

l’acqua per caricarsi di vapor acqueo ad una temperatura pari a quella ambientale 

(Fig.6). La temperatura lato paziente viene controllata e mantenuta artificialmente ai 

livelli desiderati. La condensa prodotta dall’umidità in eccesso viene raccolta in appositi 

contenitori posti lungo la linea espiratoria del circuito.  

 
Fig. 6 

In questo caso ho voluto vedere se vi sono delle evidenze scientifiche che 

indirizzino a preferire  un sistema di umidificazione rispetto all’altro in modo da far 

ridurre l’incidenza delle polmoniti correlate al ventilatore.  

Nelle ricerche bibliografiche effettuate, ho recuperato uno studio pubblicato su 

Am J Respir Crit Care Med nel novembre 2005. In questo studio si è voluto andare a 
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(43).  

a di polmonite ventilatore-associata e altri criteri che possono 

iustificare la loro scelta. 

                                                           

vedere se variava il tasso di incidenza delle polmoniti da ventilatore usando 

l’umidificazione passiva e l’umidificazione attiva. 

È stata affrontata la questione in uno studio multicentrico randomizzato 

confrontando umidificatori riscaldati (con circuiti di riscaldamento) e filtri in una 

popolazione non selezionata di 369 pazienti in terapia intensiva sottoposti a ventilazione 

meccanica per più di 48 h.  La diagnosi di polmonite è stata confermata in base a severi 

criteri microbiologici. Dai risultati è emerso che non c'era alcuna differenza nel tasso di 

polmonite tra i due gruppi [53 di 184 (28.8%) versus 47 di 185 (25,4%) per 

umidificatori versus filtri;  p = 0,48], o nella densità di incidenza di polmonite (27,4 / 

1.000 giorni ventilazione versus 25,3 / 1.000 giorni ventilazione per umidificatori 

versus filtri; p = 0,76). La durata media della ventilazione meccanica non differiva tra i 

due gruppi (14,9 + / - 15,1 rispetto a 13,5 + / - 16,3 giorni per umidificatori versus filtri, 

p = 0,36). La mortalità in terapia intensiva era identica nei due gruppi (circa il 33%) 

Questo studio, e anche un altro studio italiano pubblicato su Scenario 2005:22 

(3):4-11, non hanno rilevato alcuna influenza significativa derivante dal tipo di 

apparecchio usato, e pertanto i vari sistemi possono essere utilizzati indifferentemente 

in una popolazione in terapia intensiva non selezionata. I filtri HH vengono di solito 

riservati per indicazioni specifiche, come ipercapnia grave, necessità di limitare la 

pressione, ipotermia o ventilazione prolungata, mentre gli HMEF vengono utilizzati per 

le ventilazioni semplici, ma il rischio di VAP non è un criterio per la scelta fra i due 

sistemi. In conclusione questi risultati suggeriscono che sia umidificatori riscaldati e 

scambiatore di calore e filtri di umidità può essere utilizzato senza alcun impatto 

significativo sulla incidenz

g

 

 

 
43 Lacherade Jc., Arburtin M., cerf C., Van de Low A., Soufir L., Rebufat Y., Rezaiguia S., Ricard JD., 
Lellouche F., Brun-Buisson C., Brochard L.: Impact of Humidification Syistems on ventilator-associated 
Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172: 1276-8 
 



 
 

 

.1.8   Gestione dei presidi ventilatori del paziente 

Circuit

 cambiati ogni 72 ore rispetto a posti dove 

i circui

nata ed eliminata 

cordandosi dopo di lavarsi le mani.(Categoria IB)  

Circuit

 deve essere  sterilizzato di routine, ma solo se 

inato con agenti virali(22). 

Filtri 

 

4

 

i del ventilatore 

Sul circuito ventilatore esistono in merito molti studi i quali in parte hanno 

sfatato e risolto dubbi e in parte non sono stati in grado di risolvere questioni rimaste 

tuttora aperte. Sicuramente vi sono buone evidenze che stabiliscono non più necessario, 

ma anzi potenzialmente pericoloso, il cambio routinario dei circuiti esterni del 

ventilatore ogni 48 ore, aumentando la manipolazione dei circuiti  alza il rischio di 

inoculare condensa in trachea (Categoria IA). Non è stato ancora definito un tempo 

massimo di permanenza dello stesso circuito, ma questi devono essere cambiati  solo se 

macroscopicamente sporchi,    malfunzionanti o rotti. Studi dimostrano una incidenza 

più alta di VAP nei centri dove questi vengono sostituiti ogni 48 ore  nei confronti di 

quelli dove la sostituzione è settimanale, altri che riportano nessuna differenza 

nell’incidenza di VAP dove i circuiti vengono

ti vengono cambiati oltre le 72 ore (22) 

Il circuito esterno del ventilatore colonizza dopo 24 ore dall’inizio del loro 

impiego, mentre la condensa dopo appena due: visto l’alto numero di patogeni presenti 

all’interno del liquido di condensa il circuito deve essere mantenuto in scarico al fine di 

evitare pericolose inalazioni. Tale condensa deve essere  dre

periodicamente ri

i interni 

Il circuito interno non deve essere disinfettato o sterilizzato di routine (Categoria 

1A). disinfezione o sterilizzazione sono necessarie solo dopo che l'attrezzatura è stata 

contaminata con agenti quali virus (Epatite C, HIV, etc.) e ciò non dovrebbe mai 

avvenire. Il circuito interno non

contam

I filtri antibatterici (Fig,7 e Fig.8) ad elevata efficienza (in grado di trattenere 

particelle fino a 0,2 micron) posizionati fra il respiratore ed il circuito esterno possono 

prevenire la contaminazione retrograda. Soprattutto se utilizzati alla fine della branca 

40 
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idificatore e branca inspiratoria del 

 

Fig.7                                                 Fig.8 

.1.9   Utilizzo del SNG ( Sondino Naso Gastrico) 

 

                                                           

espiratoria possono ridurre il rischio di contaminare l'ambiente contiguo. Tuttavia al 

momento non è dimostrata la loro efficacia nella prevenzione della polmonite 

nosocomiale. Quando utilizzati, se non bagnati o contaminati microscopicamente, 

possono essere sostituiti secondo gli intervalli suggeriti dai costruttori. Va considerato 

che un filtro antibatterico aumenta lo spazio morto di circa 90-100 ml. La sostituzione 

non è necessaria ogni 24 ore in quanto risultano sicuri intervalli di 48 ore (44). Non 

risulta altresì efficace collegare filtri batterici tra um

circuito di un ventilatore automatico (Categoria IB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nella pratica quotidiana, alla maggior parte dei pazienti che richiedono VAM è 

associato il posizionamento di un sondino nasogastrico, con lo scopo di drenare le 

secrezioni, prevenire la distensione gastrica e permettere la somministrazione 

d’alimenti. La sonda non è generalmente considerata come fattore di rischio diretto ma 

piuttosto indipendente, poiché può elevare la colonizzazione orofaringea, provocare la 

stasi di secreti, aumentare il rischio di reflusso e conseguente aspirazione. La stessa 
 

44 Kollef; Arandomized clinical trial comparing and extended use hygroscopic condenser humidifierwith 
heated-water humidification in VAM; Chest 1998 Brauson, Campbel et al.: Comparison of conventional 
heated umidification to a new active heat and moisture excheanger in I.C.U. 1998 Hurni, Feihl et al.: 
Safety of continued heat and moisture exchanger filters in long-term mechanical ventilation. Chest 1993 
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tteri Gram-negativi dopo l’inizio della 

sommi

standardizzare protocolli di nutrizione enterale e riduzione del 

rischio

anovre che inducono a 

osizionare il paziente in posizione supina. 

 

                                                           

nutrizione enterale, il cui beneficio nei pazienti critici risulta di comprovata efficacia, si 

è dimostrata fattore causale nello sviluppo della polmonite, sebbene non sempre in 

maniera incontrovertibile. La colonizzazione dello stomaco è favorita dall’uso di 

antiacidi sistemici o locali e dall’alimentazione enterale, poiché alcalinizzano le 

secrezioni gastriche e quindi facilitano la crescita batterica. In assenza di terapia con 

antiacidi o H
2 

antagonisti (alcuni studi randomizzati suggeriscono l’uso del sucralfato) è 

stato riscontrato un incremento di ba

nistrazione di preparati nutrizionali. 

Quindi l’alimentazione enterale è preferibile l'alimentazione parenterale,  ma 

può essere un fattore di rischio per l’insorgenza delle VAP a causa del reflusso gastrico 

e conseguente abingestis. Bowman e Coworkers hanno istituito un  protocollo di 

alimentazione enterale,  in cui 78-85%  dei pazienti ha raggiunto l'obiettivo di 

alimentazione enterale e i tassi di polmonite da abingestis è diminuito da 6,8 a 3,2 / 

1.000 pazienti giorni. Tali protocolli devono essere  riesaminate dalle commissioni 

multidisciplinari per 

 per VAP(45). 

Una corretta gestione infermieristica del supporto nutrizionale può far diminuire 

i rischi di colonizzazione batterica del tratto aereodigestivo e la conseguente 

aspirazione. Per questo si raccomanda il controllo della peristalsi intestinale e di 

eventuale ristagno gastrico prima di iniziare la NE; il controllo della pervietà del SNG 

ogni 3 ore; la sospensione della NE durante tutte quelle m

p

 

 

 

 
45 Donald e. Craven: Preventing Ventilator-Associated Pneumonia in Adults. CHEST 2006;130;251-260. 
Documento accessibile anche via Word Wide Web:  
http://www.chestjournal.org/content/130/1/251.full.html 
 

http://www.chestjournal.org/content/130/1/251.full.html
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4.2 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE    

POLMONITI NOSOCOMIALI  

 

Lo studio qui sotto riportato, deriva dalla letteratura del sito USA CDC 

Guidelines che raccoglie le linee guida Ospedaliere e le raccomandazioni categorizzate 

in base alle evidenze scientifiche attuali sistematicamente revisionate, alla loro 

applicabilità e all’impatto economico.  

Sono state date delle categorie con indice di raccomandazione :  

 CATEGORIA  IA Raccomandazione fortemente suggerita per tutti gli Ospedali, 

sostenuta da studi sperimentali ed epidemiologici.  

 CATEGORIA  IB Raccomandazione fortemente suggerita per tutti gli Ospedali, 

e osservato come efficace dagli esperti nel campo e consenso della HICPAC (Comitato 

Consultivo di Pratiche di Controllo di Infezione dell’Ospedale). Queste 

raccomandazioni sono basate su evidenze razionali e indicativamente forti, anche se 

studi scientifici definitivi non possono essere fatti.  

 CATEGORIA II Suggeriti per l’esecuzione in molti Ospedali. Queste 

raccomandazioni possono essere sostenute da studi Clinici o epidemiologici, da una 

spiegazione razionale teorica forte, ma applicabile solo in alcuni Ospedali non in tutti.  

 NESSUNA RACCOMANDAZIONE  Pratiche per la cui le insufficienti 

evidenze o consensi nonprovano l’esistenza di una efficacia.  

 

LINEE GUIDA NELLA PREVENZIONE DELLA POLMONITE BATTERICA 
Guidelines for Preventing Health-Care–AssociatedPneumonia, 2003 
Recommendations of CDC and the Healthcare InfectionControl Practices Advisory 
Committee 
 
1. FORMAZIONE DEL PERSONALE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI  

 CATEGORIA IA  

 

 Formazione del personale per quanto riguarda le procedure da seguire nella 

prevenzione e nel controllo della infezione batterica.  
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 Sorveglianza dei fattori di rischio (pazienti ricoverati in UTI, pazienti che 

ricevono una Ventilazione Meccanica, pazienti post-operati, etc...) e delle 

attrezzature e/o dispositivi utilizzati nella terapia respiratoria.  

 

2. INTERRUZZIONE DELLA TRASMISSIONE DEI MICROORGANISMI –

MISURE GENERALI :  

 Pulizia accurata di tutte le attrezzature e dispositivi prima della disinfezione e/o 

sterilizzazione.                                                                            

                                                                                                   CATEGORIA IA  

 Disinfezione e Sterilizzazione ad alto livello, per tutte quelle attrezzature e/o 

dispositivi che entrano a diretto o indiretto contatto con le membrane mucose 

delle basse vie respiratorie.                                                  

                                                                                                  CATEGORIA IA  

 Usare acqua sterile per il lavaggio, dopo la disinfezione delle attrezzature e/o 

dispositivi utilizzati sulle vie respiratorie.                            

                                                                                                        CATEGORIA IB  

 Usare acqua di rubinetto (come alternativa all’acqua sterile), per il lavaggio, 

dopo la disinfezione delle attrezzature e/o dispositivi utilizzati sulle vie 

respiratorie.                                           

                                                                     NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Non riutilizzare le apparecchiature e/o dispositivi monouso.  

                                                                                                    CATEGORIA IB  

 

3. VENTILATORI MECCANICI, CIRCUITI, UMIDIFICATORI E 

NEBULIZZATORI  

 

VENTILATORI:  

 Non sterilizzare né disinfettare i circuiti interni del Ventilatore.  

 

CIRCUITI DEL VENTILATORE E UMIDIFICATORI:  
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 Non cambiare frequentemente il circuito del ventilatore e l’umidificatore 

annesso, utilizzati dallo stesso paziente (almeno non prima di 48 ore).  

                                                                                                    CATEGORIA IA  

 Non cambiare il circuito del ventilatore e l’umidificatore utilizzati dallo stesso 

paziente (per un tempo massimo non definito).         

                                                                              NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Disinfettare e Sterilizzare i circuiti e gli umidificatori riutilizzabili (non-

monouso) per l’uso da paziente a paziente.  

                                                                                               CATEGORIA IB  

 Periodicamente, vuotare e buttare la condensa che si forma e si raccoglie nel 

circuito del Ventilatore, prendere le precauzioni in modo che la condensa non 

refluisca verso il paziente, lavarsi le mani dopo l’effettuazione della manovra.  

                                                                                                    CATEGORIA IB  

 Disporre un filtro nell’estremità distale del circuito nella fase di espirazione.  

                                                                       NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Non disporre i filtri batterici fra l’umidificatore ed il circuito di fase inspiratoria.  

                                                                                                     CATEGORIA IB  

 Usare acqua sterile per riempire gli umidificatori.  

                                                                                                           CATEGORIA II  

 Interruzione del sistema di umidificazione continuo.  

                                                                               NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Sostituire il sistema di umidificazione in base alle raccomandazioni della casa 

produttrice, e/o quando è presente una evidente contaminazione del dispositivo.  

                                                                                                       CATEGORIA IB  

 

4. UMIDIFICATORI A PARETE  

 Seguire le istruzioni del fornitore per gli umidificatori monouso a parete.  

                                                                                                         CATEGORIA IB  

 Sostituire tutto il circuito di trasporto di O2 (Umidificatore-raccordi-mascherina 

e/o occhialini nasali e/o sonda nasale) da paziente a paziente.  

                                                                                                       CATEGORIA IB  



 
 

46 
 

 

5. NEBULIZZATORI  

 Risciacquare con acqua sterile, disinfettare, e asciugare in aria ambiente, 

l’ampolla di nebulizzazione e la mascherina, ad ogni uso delle stesso paziente.  

                                                                                                            CATEGORIA IB  

 

 Lavare l’ampolla e la mascherina con acqua di rubinetto, ad ogni uso delle stesso 

paziente.  

                                                                     NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Sostituire i nebulizzatori da paziente a paziente, con quelli che hanno subito una 

disinfezione ad alto livello.  

                                                                                                         CATEGORIA IB  

 Usare solo liquidi sterili per la nebulizzazione, ed erogarli in modo asettico.  

                                                                                                           CATEGORIA IA  

 Seguire le istruzioni del fornitore, per le fiale multidose (conservazione-durata).  

                                                                                                      CATEGORIA IB  

 

6. INTERRUZIONE DELLA TRASMISSIONE DEI BATTERI DA PERSONA A 

PERSONA  

 Lavaggio delle mani prima e dopo ogni manovra sul paziente, anche se si usano 

guanti, e prima del contatto con un altro paziente-oggetto o superficie 

ambientale.  

                                                                                                       CATEGORIA IA  

 Indossare i guanti ogni volta che si maneggia con secrezioni o oggetti 

contaminati.  

                                                                                                            CATEGORIA IA  

 Indossare sovracamici monouso che possono venire a contatto con le secrezioni 

del paziente, e se inquinate sostituirle da paziente a paziente.  

                                                                                                              CATEGORIA IA  

 

7. CURA DEI PAZIENTI CON UNA TRACHEOSTOMIA  
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Usare le tecniche asettiche nella sostituzione della canula tracheostomica, e sostituirla 

con un'altra che ha subito una disinfezione ad alto livello e sterilizzazione.  

                                                                                                          CATEGORIA IB  

 

8. ASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI NELLE VIE RESPIRATORIE  

 Utilizzo di guanti sterili piuttosto che guanti non-sterili.  

                                                                          NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Usare solo acqua sterile per rimuovere le secrezioni dal catetere di aspirazione, 

se questo deve essere riutilizzato per una nuova aspirazione nelle vie 

respiratorie.  

                                                                                                      CATEGORIA IB  

 Uso preferenziale del sistema di aspirazione chiuso multiuso, rispetto al sistema 

di aspirazione con catetere monouso a sistema aperto.  

                                                                         NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Cambiare l’intero sistema di accumulo-aspirazioni da paziente a paziente  

                                                                                                        CATEGORIA IB  

 Cambiare il contenitore del sistema di accumulo-aspirazioni quando questo è 

stato utilizzato per un lungo periodo di degenza dello stesso paziente.  

                                                                                                          CATEGORIA IB  

 

9. PRECAUZIONI PER IMPEDIRE LA POLMONITE ENDOGENA 

 Rimuovere i tubi endotracheali, tracheotomie, e sondini naso-gastrici per 

l’alimentazine, non appena le condizioni cliniche del paziente lo permettano.  

                                                                                                      CATEGORIA IB  

 Sé la manovra non è controindicata, sollevare la testa del paziente di 30-45° 

dalla base, durante l’aspirazione e/o l’alimentazione entrale.  

                                                                                                             CATEGORIA IB  

 Verificare periodicamente la corretta posizione del SNG.  

                                                                                                          CATEGORIA IB  

 Valutare la mobilità intestinale del paziente, tramite auscultazione gastrica del 

residuo, per evitare fenomeni di rigurgiti gastrici.  
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                                                                                                              CATEGORIA IB  

 Uso preferenziale di SNG di piccolo calibro per l’alimentazione entrale.  

                                                                        NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Uso della alimentazione entrale intermittente rispetto a quella continua.  

                                                                        NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Posizionamento di SNG al di sopra della valvola pilorica.  

                                                                         NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Utilizzo di una intubazione oro-tracheale piuttosto che una naso-tracheale.  

                                                                            NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Utilizzo di tubi endotracheali con un lume dorsale sopra il polsino 

endotracheale, per permettere il drenaggio delle secrezioni tracheali che si 

accumulano.  

                                                                           NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 Prima dello sgonfiamento del polsino del tubo endo-tracheale, in preparazione 

della rimozione del tubo, o spostamento del tubo, accertarsi che le secrezioni al 

di sopra del polsino siano state eliminate.                             

                                                                                         CATEGORIA IB  

 

10.  EVITARE LA COLONIZZAZIONE GASTRICA  

 Utilizzare una profilassi che non alzi il Ph gastrico, per evitare sanguinamento da 

stress nel paziente con Ventilazione meccanica.  

                                                                                                           CATEGORIA II  

 Somministrazione di antimicrobici orali e/o endovenosi, per impedire infezioni 

da gram-negativi (candida).  

                                                                            NESSUNA RACCOMANDAZIONE  

 

11. EVITARE LE POLMONITI POST-OPERATORIE  

 Insegnare al paziente le misure preventive (il tossire,la respirazione..), in 

particolare per quelli ad alto rischio a contrarre la polmonite (interventi toraco-

addominali, neurochirurgici, e con gravi affezioni croniche polmonari).  

                                                                                                         CATEGORIA IB  
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 Far tossire frequentemente, far respirare correttamente (respiri profondi e 

prolungati), iniziare precocemente la deambulazione.  

                                                                                                            CATEGORIA IB  

 Uso di una analgesia adatta e/o dispositivi atti a controllare il dolore durante le 

manovre sopracitate.  

                                                                                                              CATEGORIA IB  

 Utilizzo pre-operatorio di Ventilatori a pressione-positiva (CPAP), per quei 

pazienti che saranno Ventilati meccanicamente nel post-operatorio.  

                                                                                                          CATEGORIA II  

 Vaccinazione dei pazienti ad alto rischio ( intervento toraco-polmonare 

invasivo,età=>65anni, malattia cardiovascolare e/o polmonare cronica, diabete 

mellito, alcolismo, cirrosi, immunodepressi, malattie cerebrospinali).  

                                                                                                          CATEGORIA IA  

 Profilassi antimicrobica.  

                                                                                                         CATEGORIA IA  

 Variazione dei decubiti a rotazione (ove clinicamente possibile) per la 

prevenzione della polmonite nosocomiale 

                                                                         NESSUNA RACCOMANDAZIONE 
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5   Il caso di Mario 

 

 

5.1  Raccolta dei dati clinici 

 

Il signor Mario è nato il 20/03/37 a Boretto (RE).  

Il 16/03/09 entra nel reparto di Medicina per riacutizzazione della BPCO in 

focolaio bronco-polmonare pericardico dx dove è stato trattato con antibiotici, 

cortisonici e broncodilatatori ed era in via di miglioramento clinico e radiologico. Il 

giorno 19/03 viene trasferito in UTIC per dolore retro sternale associato a 

modificazione dell’elettrocardiogramma ed aumento degli enzimi miocardici specifici. 

Dall’ecocardiogramma risulta funzione bi-ventricolare complessivamente normale 

senza la presenza di versamento pericardico. Sin dall’arrivo in UTIC il paziente si 

presentava molto dispnoico e dopo una valutazione dei medici della rianimazione viene 

trattato con ventilazione non invasiva tramite maschera facciale, inizialmente con 

successo. Nei giorni seguenti c’è un declino dello stato di coscienza inizialmente 

imputato alla sedazione resasi necessaria per agitazione psico-motoria. Successivamente 

c’è stato un lento miglioramento con il paziente parzialmente collaborante e ridotta 

attività motoria dei muscoli scheletrici, degli arti e del capo. 

Il 22/03 verso le ore sei del mattino c’è un rapido declino dello stato di coscienza 

con un peggioramento dei parametri ventilatori [presentava acidosi respiratoria, 

ipercapnia importante ed ipossia con valori di Hb 9.4 g/dl (range 13,5-17 g/dl)] e 

ipotensione arteriosa con valori di sistolica di 55mmHg ed anuria. Sono state prese 

immediatamente  misure per ripristinare i valori pressori con l’infusione di 1000cc di 

fisiologica e 500cc di Emagel in rapida infusione con un leggero aumento dei valori 

pressori a 85-90mmHg la sistolica. In accordo con i rianimatori il paziente viene 

sottoposto a intubazione orotracheale con miglioramento dell’EGA al controllo dopo 30 

minuti. Viene posizionato il sondino naso gastrico con fuoriuscita di liquido ematico 

digerito, per cui vengono richiesti esami ematici urgenti e vengono richieste in urgenza 
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due sacche di EC (eritrociti concentrati) con rispettive prove crociate e si decide il 

trasferimento in rianimazione. 

Al momento del trasferimento in Rianimazione il paziente è in respiro spontaneo 

ma eupnoico con una frequenza di  5-6 atti/minuto, PA 90/50 mmHg, FC 113 bpm e 

presenta in terapia Emagel 500cc a 100cc/h, Antra 40mg 2fl in 50cc di fisiologica in  

infusione continua a 2ml/h, antibiotico terapia in infusione continua e viene sospesa la 

somministrazione di Fragmin.  

Alle ore 8 viene trasferito in rianimazione con la diagnosi di coma ipercapnico in 

paziente affetto da BPCO. Presenta in situ vari presidi, ovvero: TOT ø8, SNG ø18 da 

evacuazione, CVP G18 a desta e a sinistra, CV φ16 e linea arteriosa Vygon G20. 

Neurologicamente si presenta sedato con Midazolam (Ipnovel) 12fl in 50cc di 

fisiologica in pompa siringa a 2ml/h. 

Viene connesso al ventilatore meccanico in modalita CPAP/PSV con una FiO2 

35% e umidificazione attiva e viene monitorizzato con il rilevamento dei seguenti 

parametri vitali: FC 110bpm, PA 80/60 mmHg, SpO2 93%, TA 38.6°C (viene eseguito 

BAS che evidenzierà possibile presenza Escherichia coli). All’EGA di controllo, con il 

paziente in CPAP/PSV con FiO2 35%, vengono rilevati scambi respiratori patologici: 

PaO2 60mmHg (per cui si decide di aumentare la FiO2 al 45% ) PaCO2  62,6mmHg e 

PH 7,27.  Viene iniziata la terapia antibiotica a largo spettro tramite il Tazocin e 

Merrem. I valori pressori migliorano (PA 110/60mmHg) dopo il riempimento con 

colloidi e la trasfusione di una sacca di eritrociti concentrati, vengono richieste altre due 

sacche di eritrociti concentrati e una sacca di PFC(piastrine fresche congelate). 

All’emocromo di controllo si rileva Hb 8g/dl e vista la progressiva anemizzazione viene 

richiesta una consulenza chirurgica per sospetto sanguinamento gastroenterico ma dalla 

consulenza non emerge evidenza di sanguinamento gastroenterico importante e si 

decide di ricoagulare il paziente con vitamina K (2fl).   

Alle ore 11,30 visti i valori di  Hb 8 g/dl vengono trasfuse una unita di eritrociti 

concentrati e una di PFC. 

Alle ore 16 dall’EGA di controllo risulta PaO2 73,2mmHg, PaCO2  47,3mmHg e 

PH 7,41. Risulta piretico (TA 38,5°C) e viene somministrato per via venosa Perfalgan 

500mg  con effetto positivo e vengono richiesti emocoltura e urocoltura. 
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Alle ore 20 presenta Hb 8,8 g/dl e viene trasfusa un’altra sacca di eritrociti 

concentrati. Nel sospetto di uno stillicidio viene richiesto il sangue occulto. 

Alle ore 24 presenta dall’EGA Hb 9,6 g/dl e alle ore 7 del 23/3 presenta Hb 

10.1g/dl, parametri respiratori stabili in CPAP/PSV, stabile emodinamicamente ed 

apiretico. 

Il 24/03 viene sostituito il Midazolam con il Propofol per tentare il giorno 

seguente di estubarlo, i parametri respiratori sono stabili in CPAP/PSV. Il paziente si 

presenta emodinamicamente stabile e continua ad essere apiretico 

Il 25/03 viene sospesa la sedazione per tentare l’estubazione ma i parametri 

respiratori non lo consentono per cui si riparte con il Propofol a bassi dosaggi e si 

comincia con la nutrizione enterale. Il  paziente si presenta iperpiretico con TA 38,7°C e 

viene eseguito un BAS. Inoltre presenta leucociti 17.400µL (Range 4000-120000µL) 

Il 26/03 il paziente è isolato a letto per setticemia e viene richiesto un altro BAS 

e Urocoltura (dal BAS effettuato ieri si sospetta Eschericchia coli e viene iniziata la 

terapia antibiotica con Meropenen più Gentamicina.) 

Il 27/03 alle ore 6 il paziente presentava scambi respiratori buoni e viene sospesa 

la sedazione per tentare l’estubazione. Dai primi risultati del BAS di ieri si rileva 

Staphylococcus di natura da definire e viene variata la terapia antibiotica con la 

sospensione della Gentamicina e inizia Vancomicina in infusione continua e rimane il 

Meropenen per i Gram-. Alle ore 9.30 viene estubato e posizionato in ventilazione 

meccanica non invasiva ma dopo circa due ore gli scambi respiratori sono compromessi 

e viene reintubato e mantiene una leggera sedazione. 

Il 29/03 arrivano i risultati definitivi del BAS che conferma la presenza di 

MRSA (Staphylococcus Aureus meticillino-resistente) e Candida. Viene cambiata la 

terapia antibiotica con Linezolid 600mg×2, V-Fend 300mg×2, Merrem 1gr×3, 

vancomicina 2gr/50ml in infusione continua a 2ml/h. 

1/04 viene eseguita tracheotomia senza complicanze 

Il 2/04 dall’EGA risulta Hb 7.7g/dl e viene trasfusa una sacca di eritrociti 

concentrati con aumento dei valori del’emoglobina. Presenta ancora iperpiressia. Viene 

sospesa la sedazione 
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Il 3/04 il paziente si presenta sveglio e parzialmente collaborante, scambi 

respiratori stabili in CPAP/PSV e viene abbassata la FiO2 a 40% e presenta abbondanti 

secrezioni bronchiali  che costringono a frequenti bronco aspirazioni. 

Nei giorni seguenti gli scambi gassosi e i parametri emodinamici sono stabili, 

presenta sempre abbondanti secrezioni bronchiali.  

Il 15/04 viene trasfusa un’altra sacca di eritrociti concentrati. Presenta sempre 

iperpiressia e viene eseguito il BAS 

Il 17/04 viene confermato MRSA nel BAS sensibile alla Lindomicina che viene 

aggiunta in terapia e Pseudomonas nell’urocoltura sensibile al Meropenen.  

 

 

5.2   Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi ordinate in base 

alle priorità. 

 

1)   Bisogno di respirare: 

I. Inefficace funzionalità respiratoria evidenziata dalla compromissione 

della ventilazione spontanea correlata a riacutizzazione della BPCO e 

conseguente coma ipercapnico 

II. Inefficace liberazione e delle vie aeree correlato all’aumento delle 

secrezioni secondarie a TOT, Tracheostomia e immobilizzazione a letto 

III. Rischio di risposta disfunzionale allo svezzamento dal ventilatore 

2)   Bisogno Cardio-circolatorio: 

I. CP: Ipovolemia correlata a sanguinamento gastrointestinale evidenziato 

da melena e tracce ematiche nel ristagno gastrico. 

II. CP: Rischio di aritmie cardiache correlate ad ipovolemia 

3)   Bisogno di sicurezza: 

I. Rischio elevato di infezione polmonare (VAP) correlato ad accumulo di 

secrezioni bronchiali ed esclusione delle difese delle vie respiratorie 

superiori e manovre invasive 

II. Rischio di infezione correlato alla presenza di presidi ( SNG, CVC, TOT, 

Tracheostomia, accesso arterioso) 
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III. Rischio di inefficace perfusione tissutale (TVP) 

IV. Lesioni da decubito correlate a immobilizzazione a letto  secondarie ad 

alterato stato di coscienza, sedazione e presenza di numerosi presidi. 

V. Rischio di compromissione della mucosa orale correlata a fattori 

meccanici secondari a TOT e SNG 

4)   Bisogno di benessere termico: 

I. Compromissione del confort correlata a iperpiressia 

II. CP: Sepsi 

5)  Bisogno di eliminazione intestinale: 

I. Stipsi correlata a diminuita peristalsi secondaria a ipossia, sedazione, 

assenza di movimento fisico e cambiamento delle abitudini alimentari. 

II. CP: Sanguinamento gastrointestinale evidenziato da melena e tracce 

ematiche nel ristagno gastrico 

6)   Bisogno di alimentazione e idratazione: 

Compromissione della deglutizione correlata a compromesso stato di 

coscienza secondario a coma ipercapnico e sedazione. 

7)   Bisogno di eliminazione urinaria: 

I. Incontinenza urinaria funzionale correlata a riduzione del tono vescicale 

secondario a sedazione 

II. Rischio di infezione e formazione di decubiti delle vie urinarie correlato 

a posizionamento del catetere vescicale 

III. Rischio di ritenzione urinaria correlata a stenosi uretrale secondaria a 

prolungato mantenimento in sede del CV 

8)  Bisogno di cura di sé: 

Sindrome da deficit nella cura di se correlato a coma ipercapnico, 

sedazione e presenza di numerosissimi presidi ospedalieri (Grado 4 

ovvero paziente dipendente, non partecipa alle attività) 

9)   Bisogno di percezione e immagine di se: 

I. Rischio elevato di disturbo del concetto di se correlato a variazioni 

dell’aspetto e dello stile di vita secondarie alla perdita di funzioni 

organiche 
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II. Ansia correlata al cambiamento dello stato di salute 

10)   Bisogno di comunicazione 

Compromissione della comunicazione verbale correlata a incapacità di 

articolare parole secondaria a tracheotomia. 

 

 

5.3   Analisi del caso clinico di Mario 

 

Analizzando la raccolta dei dati clinici del paziente si può notare che presenta 

molti dei fattori di rischio per l’insorgenza delle VAP, infatti: 

Fattori di rischio della VAP(22) Presente Assente 

 Coma 

 Ventilazione meccanica per più di tre giorni 

 Sindrome da aspirazione 

 Malattie croniche ostruttive  

 Malattie croniche invalidanti 

 Sinusiti 

 malnutrizione 

 età > 60 anni 

 Precedente/prolungata esposizione ad antibiotici ad ampio spettro 

 Obesità 

E possono essere legate a procedure cliniche (23): 

 Manovre invasive 

 Posizione supina 

 Presenza del sondino naso gastrico 

 Terapie con miorilassanti, farmaci per la sedazione, immunosoppressori, 

farmaci che innalzano il pH gastrico, antibiotici, steroidi) 

 Trasporto all’esterno del reparto 

 Somministrazione di più di quattro unità di emazie concentrate 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Mentre se andiamo a vedere i Criteri clinici del NNIS per la diagnosi di polmonite si 

può effettivamente parlare di polmonite associata al ventilatore, infatti: 

Criteri clinici del NNIS per la diagnosi di polmonite(27) Presenti 

Radiologici 

 Due o più radiografie seriali del torace con infiltrati o cavitazioni o 

consolidamenti di nuova insorgenza o progressivi e persistenti (una radiografia 

è sufficiente in pazienti senza malattie cardiopolmonari sottostanti) 

Clinici 

 Uno dei seguenti: 

- Febbre > 38°C (> 100,4°F) senza altre cause riconosciute  

- Conta dei globuli bianchi < 4.000/μL o ≥ 12.000/μL 

- Per adulti ≥ 70 anni, alterazioni nello stato mentale senza altre cause 

riconosciute 

 E almeno due dei seguenti: 

- Nuova insorgenza di espettorato purulento o cambiamento nelle 

caratteristiche dell’espettorato o aumento nelle secrezioni respiratorie o 

nella necessità di aspirazione 

- Nuova insorgenza o peggioramento della tosse, dispnea o tachipnea 

- Rantoli o rumori respiratori bronchiali 

- Peggioramento dello scambio gassoso, aumentata necessità di ossigeno, 

aumentato supporto respiratorio 

 Microbiologia (opzionale) 

- Risultati positivi delle colture (uno): emocolture (non correlato ad altre 

origini), liquido pleurico, colture quantitative da BAL o PSB, cellule nel 

BAL contenenti batteri intracellulari ≥ 5% 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Al signor Mario la polmonite è insorta circa quattro giorni dopo la prima 

intubazione, è di tipo esogena in quanto l’infezione polmonare è causata da 

microrganismi non riscontrati precedentemente nei campioni di sorveglianza, bensì 

portati al paziente dall’esterno senza una precedente  colonizzazione ed è secondaria 

perché causata da microrganismi potenzialmente patogeni acquisiti durante la degenza 

in ospedale. Le motivazioni dell’insorgenza della VAP nel paziente non sono ben 

precise ma si presuppone che i fattori scatenanti siano stati l’intubazione con un primo 

inoculo di patogeni durante la manovra di inserimento del tubo oro tracheale, le 

frequenti manovre di aspirazione a causa delle abbondanti secrezioni bronchiali e il 
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possibile stillicidio di materiale oro-faringeo, che si accumula sulla cuffia del tubo 

orotracheale, ad alta carica batterica, nei polmoni, probabilmente dovuto alle 

modificazioni del diametro tracheale durante il ciclo respiratorio questo anche perché 

essendo prima in coma ipercapnico e poi sedato non presenta il riflesso della 

deglutizione. 

In reparto non c’è un vero e proprio protocollo per la prevenzione delle VAP ma 

si fa affidamento alle linee guida pubblicate dalla CDC. 

I medici, sin dal momento dell’intubazione hanno cominciato con la 

somministrazione della terapia antibiotica adottando la Descalation Therapy, ovvero 

assicurare l’immediato trattamento di tutti i probabili responsabili alla comparsa dei 

sintomi con antibiotici a largo spettro ed come sono arrivati l’esiti microbiologici dei 

BAS hanno adottato una terapia mirata e gli antibiotici in eccesso sono stati sospesi. 

Per quanto riguarda la manovre infermieristiche come l’utilizzo delle misure 

barriera, la mobilizzazione del paziente, la gestione dei presidi del ventilatore, l’utilizzo 

dei sistemi di umidificazione e la gestione del sondino naso gastrico e l’aspirazione 

endotracheale sono stati sempre eseguiti secondo le raccomandazioni della CDC. 

Mentre per quanto riguarda il lavaggio delle mani e l’igiene del cavo orale si può 

trovare un percorso di miglioramento.. L’aspirazione delle secrezioni sottoglottiche, 

invece, non veniva effettuata anche se verso la fine della mia esperienza di tirocinio, gli 

infermieri si stavano organizzando per procurarsi i materiali per iniziare questo tipo di 

aspirazione. 

Il lavaggio delle mani veniva effettuato sempre, sia prima di intervenire sul 

paziente sia dopo essere intervenuti come riferiscono le linee guida. Solo che alcune 

volte, soprattutto nei momenti di urgenza prima di aspirare il paziente, le mani non 

venivano lavate per un tempo sufficientemente lungo e non sempre veniva utilizzato un 

agente disinfettante a base di Clorexidina (molto attivo sui staphilococcus). Infatti, 

secondo studi, si ha che con il solo frequente lavaggio delle mani si ha una riduzione del 

42%della colonizzazione da Staphilococcus, per raggiungere una riduzione del 67% con 

uso di un agente disinfettante a base di clorexidina. In oltre gli operatori dovrebbero 

eseguire il lavaggio antisettico (almeno 30 secondi) visto che si va ad eseguire manovre 

invasive come l’aspirazione delle secrezioni bronchiali ma molte volte, quando vi è una 



 
 

58 
 

                                                           

abbondante e improvvisa risalita di secrezioni nel tubo oro tracheale e si deve 

intervenire immediatamente, non si ha il tempo materiale per effettuare un lavaggio 

antisettico.  Da quello che ho letto nelle ricerche bibliografiche, per ridurre l’incidenza 

delle VAP prima di aspirare il paziente, si dovrebbe usare sempre ed esclusivamente un 

agente disinfettante a base di Clorexidina viste le sue notevoli proprietà antibatteriche 

ed, quando non si ha una situazione in cui si deve intervenire immediatamente, 

effettuare un lavaggio sufficientemente lungo. 

Dagli studi riportati nel capitolo quarto si intuisce l’importanza dell’igiene del 

cavo orale in quanto abbassa la carica batterica dell’orofaringe. L’igiene del cavo orale 

sul paziente veniva effettuata di routine ogni mattina utilizzando un colluttorio con lo 

0.12% di clorexidina e uno spazzolino per aspirazione, anche se dopo che il paziente si 

era risvegliato dalla sedazione non era tanto collaborante su questa pratica e alcune 

volte non si riusciva a effettuare un’adeguata igiene del cavo orale. A tutt’oggi non sono 

disponibili protocolli per la pulizia della bocca in terapia intensiva che siano evidence-

based e le misure adottate per l’igiene orale del paziente sono per lo più attuate in 

funzione del suo confort e non in funzione della rimozione dei potenziali patogeni. Ho 

notato che in alcuni protocolli assistenziali di altri ospedali, come in quello dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Padova del 28/02/05, la disinfezione del cavo orale nei 

pazienti intubati viene effettuato due volte al giorno, mattino e sera. Mentre uno  studio 

in un ospedale USA che adottando un programma  di igiene orale con un protocollo che 

comprendeva un intervento di igiene orale ogni 2-4 ore riducendo la VAP di oltre il 

60% (46). Magari con l’adozione di un protocollo simile anche per Mario, con l’igiene 

orale due volte al giorno avrebbe potuto ridurre, e ripeto avrebbe potuto in quanto non 

ci sono studi specifici, il rischio di insorgenza della VAP. 

Per quanto riguarda l’aspirazione sottoglottica, come detto precedentemente, non 

veniva utilizzata nel reparto per la mancanza dei dispositivi adatti, ma gli infermieri si 

stavano organizzando nel reperire i dispositivi necessari. Probabilmente con l’utilizzo di 

questa tecnica di aspirazione il signor Mario avrebbe avuto minor rischio di inalare il 

materiale che si depositava subito sopra la cuffia infatti l’aspirazione suttoglottica 

 
46 Schleder B, et al., J Advocate Health Care. 2002 Spr/Sum;4(1):27-30 
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continua o meglio intermittente è associata con una minore incidenza di VAP 

soprattutto delle VAP precoci (Grado di evidenza A) come evidenzia una meta-analisi 

condotta da Dezfulian C, Shojania K, Collard HR, Kim HM, Matthay MA, Saint S. e 

pubblicata sulla rivista Am J Med ( Am J Med 2005 Jan; 118 (1): 11-8). 
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Conclusione 

 

 

Nel caso di una riacutizzazione della BPCO ci si viene a trovare di fronte a un 

Insufficienza Respiratoria Acuta che nei casi più gravi deve essere trattata tramite la 

ventilazione meccanica invasiva.  

La VAP rappresenta la complicanza più frequente nei pazienti sottoposti 

ventilazione meccanica con un tasso di incidenza variabile tra il 10 e il 20% con un 

tasso di mortalità attribuibile al 30% nei reparti di terapia intensiva(47). 

Non è propriamente un’infezione legata all’utilizzo della ventilazione meccanica 

quanto invece alla presenza di un tubo endotracheale. Infatti il tubo endotracheale oltre 

a determinare, durante le manovre di intubazione, un’inoculo iniziale di secrezioni del 

cavo orale all’interno del polmone, facilita la colonizzazione batterica dell’albero 

tracheo-bronchiale, inibisce il riflesso della tosse, altera i meccanismi di clearence 

muco-ciliare e permette l’accumulo di secrezioni faringee al di sopra della cuffia 

tracheale che possono essere successivamente inalate. Quindi sebbene i microrganismi 

possano raggiungere il parenchima polmonare e causare infezioni, o per traslocazione 

dal tratto digestivo, per diffusione da un tratto contiguo, esecuzione di manovre invasive 

come la bronco aspirazione o per inoculazione diretta delle vie aeree, tutta via la 

maggior parte delle VAP sembra essere il risultato dell’aspirazione delle secrezioni 

contaminate nelle vie aeree inferiori. Questo perché nei pazienti ospedalizzati, 

l’orofaringe è spesso colonizzata da patogeni enterici Gram-negativi (aerobi). 

L’assistenza infermieristica, nell’ambito della prevenzione delle VAP, gioca un 

ruolo molto importante sia nella prevenzione delle VAP sia nell’assistenza e la cura  

della patologia in atto. Questo perché l’infermiere esegue svariate manovre sul paziente 

che se non eseguite con i materiali adeguati e con le migliori tecniche conosciute fanno 

 
47 Bonetti S., Tagliente F.: Prove di efficacia nella prevenzione delle infezioni crociate in ambito 
ospedaliero a seconda della tipologia dei pazienti: specifico per terapia intensiva pneumologia. Centro 
Studi EBN.  Documento accessibile via Word Wide Web: 
http://www.evidencebasednursing.it/revisioni3.htm 

http://www.evidencebasednursing.it/revisioni3.htm
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aumentare notevolmente il rischio di insorgenza delle VAP. Quindi la prevenzione può 

avvenire sotto vari aspetti del processo assistenziale e in particolare: 

 Lavaggio delle mani 

 Misure barriera 

 Igiene del cavo orale 

 Aspirazione endotracheale 

 Aspirazione secrezioni sottoglottiche 

 Mobilizzazione del paziente 

 Gestione dei presidi ventilatori del paziente 

 Sistemi di umidificazione (attivi o passivi) 

 Utilizzo del SNG (Sondino Naso Gastrico) 

Nella mia tesi ho sviluppato tutti questi interventi assistenziali andando a 

ricercare le più recenti e autorevoli  evidenze scientifiche andando a ricercare le linee 

guida della CDC (Centers for Desease Control and Prevention di Atlanta, USA) sulla 

prevenzione delle polmoniti associate al ventilatore. Una volta effettuate e riportate tutte 

le ricerche bibliografiche con le recenti evidenze scientifiche le ho volute confrontare 

con il caso di un paziente ricoverato in un reparto di Rianimazione, andando a 

confrontare quello che è stato fatto sul paziente per prevenire l’insorgenza della VAP e 

quello che si sarebbe potuto fare alla luce delle evidenze scientifiche trovate. 

Per quanto riguarda la manovre infermieristiche come l’utilizzo delle misure 

barriera, la mobilizzazione del paziente, la gestione dei presidi del ventilatore, l’utilizzo 

dei sistemi di umidificazione, la gestione del sondino naso gastrico e l’aspirazione 

endotracheale sono stati sempre eseguiti secondo le raccomandazioni della CDC. 

Mentre per quanto riguarda il lavaggio delle mani e l’igiene del cavo orale si può 

trovare un percorso di miglioramento. 

Il lavaggio delle mani veniva effettuato sempre, sia prima di intervenire sul 

paziente sia dopo essere intervenuti come riferiscono le linee guida. Solo che alcune 

volte, soprattutto nei momenti di urgenza prima di aspirare il paziente, le mani non 

venivano lavate per un tempo sufficientemente lungo ( > 30 sec) e non sempre veniva 

utilizzato un agente disinfettante a base di Clorexidina (molto attivo sugli 

staphilococcus). Da quello che ho letto nelle ricerche bibliografiche, per ridurre 
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l’incidenza delle VAP prima di aspirare il paziente, si dovrebbe usare sempre ed 

esclusivamente un agente disinfettante a base di Clorexidina viste le sue notevoli 

proprietà antibatteriche e, quando non si ha una situazione in cui si deve intervenire 

immediatamente, effettuare un lavaggio sufficientemente lungo. 

L’igiene del cavo orale, utilizzando colluttori a base di Clorexidina,  nei vari 

studi viene definita molto importante per la prevenzione delle VAP ma non viene 

specificato quante volte deve essere eseguita al giorno da parte dagli infermieri. In 

Rianimazione l’igiene del cavo orale veniva eseguita di routine ogni mattina ma 

andando a visualizzare dei protocolli di altri ospedali  e uno studio USA riportato al 

capitolo precedente dove il cavo orale veniva eseguito più volte al giorno, allora mi 

sono chiesto se aumentando la frequenza dell’igiene orale, una volta al mattino e magari 

una volta verso il tardo pomeriggio quando gli infermieri non sono sottoposti a un 

elevato carico assistenziale, avrebbe potuto ridurre il rischio di insorgenza della VAP. 

Ma a ciò non sono riuscito a dare una risposta definitiva perché, come detto in 

precedenza, non ci sono studi specifici a riguardo.  

Per quanto riguarda l’aspirazione sottoglottica, come detto precedentemente, non 

veniva utilizzata nel reparto ma gli infermieri si stavano organizzando nel reperire i 

dispositivi necessari. Probabilmente l’utilizzo di questa tecnica di aspirazione per il 

signor Mario, avrebbe avuto minor rischio di inalare il materiale che si depositava 

subito sopra la cuffia infatti l’aspirazione sottoglottica continua o meglio intermittente è 

associata a una minore incidenza di VAP soprattutto delle VAP precoci ( Grado di 

evidenza A)(48).  

In conclusione, dal confronto con il caso di Mario, questi tre punti sopra citati 

avrebbero potuto avere dei risultati positivi sul paziente anche se nel caso della 

frequenza dell’igiene orale non esistono studi specifici. 

Si evidenzia sempre più  che la possibilità di prevenire o ridurre questo tipo di 

infezioni è influenzato anche dal grado di competenza sul concetto di sicurezza 

dell’equipe curante. 

 
48 Dezfulian C, Shojania K, Collard HR, Kim HM, Matthay MA, Saint S. e pubblicata sulla rivista Am J 
Med (Am J Med 2005 Jan; 118 (1): 11-8). 
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 L’infermiere può incidere positivamente sulla riduzione della casistica, 

soprattutto se mette a confronto il suo modo di agire con quanto l’Evidence Based 

Nursing (EBN) e l’Evidence Based Medicine (EBM) dimostrano razionalmente, in 

modo da riuscire a mantenersi sempre aggiornato sulle migliori pratiche e i migliori 

materiali da utilizzare per  riuscire a ridurre l’elevato tasso di incidenza delle VAP e 

scongiurare una delle prime cause di mortalità del paziente ricoverato in rianimazione. 
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