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INTRODUZIONE 

Durante il periodo di tirocinio nell‟unità di Terapia Intensiva ho avuto la 

possibilità di poter osservare per la prima volta il paziente ventilato 

meccanicamente.  

Ogni volta che mi avvicinavo ad un paziente mi venivano in mente una serie di 

domande: „ Riuscirà a staccarsi dal ventilatore?  A riprendere una respirazione 

normale? C‟è qualcosa che potrei fare per ottimizzare questo processo?‟ 

Così ho iniziato a chiedere le esperienze lavorative degli infermieri di quel 

reparto e ho cercato di ampliare le mie conoscenze cercando informazioni nei 

libri e negli articoli di riviste scientifiche che potessero darmi una risposta.  

In un primo momento mi sono chiesta se la figura infermieristica potesse in 

qualche modo ottimizzare il processo di svezzamento del paziente sottoposto al 

trattamento ventilatorio invasivo attraverso delle tecniche non convenzionali e 

che non prevedessero un utilizzo di farmaci o terapie specifiche, ma cercando di 

focalizzarsi sullo stato emotivo del paziente per poter capire se avesse qualche 

connessione sul miglioramento del suo stato di salute. 

 I risultati della mia ricerca sono stati immediatamente chiari: gli interventi 

infermieristici non farmacologici presentati al paziente che va incontro a 

weaning respiratorio, facilitano la riuscita del processo di svezzamento andando 
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non solamente a ridurre i tempi del trattamento ventilatorio ma anche dei tempi 

di degenza e dei costi sanitari. 

La tesi è strutturata in tre capitoli: il primo tratta dei presupposti teorici generici, 

descrivendo il trattamento ventilatorio meccanico e il weaning respiratorio; il 

secondo tratta nello specifico di come viene impostato il percorso a cui viene 

sottoposto il paziente nel momento in cui si ritiene opportuno svezzarlo dal 

ventilatore meccanico; nel terzo ed ultimo capitolo viene presentato lo studio 

effettuato citando gli obiettivi, i metodi e i risultati di quest‟ultimo. 

La ricerca è stata condotta attraverso una revisione della letteratura, sono stati 

analizzati gli studi più rilevanti con lo scopo di analizzare l‟efficacia e i limiti 

delle varie strategie non farmacologiche proposte dall‟infermiere al paziente 

critico ventilato meccanicamente.  

Con questo mio elaborato, spero di suscitare interesse e curiosità verso 

l‟argomento da me presentato e di porre buone basi per studi futuri che 

serviranno ad approfondire questo tema che risulta essere ancora oggi uno dei 

più discussi.   



3 

 

CAPITOLO 1: LA VENTILAZIONE ARTIFICIALE MECCANICA E IL 

WEANING RESPIRATORIO 

1.1 LA DEFINIZIONE DELLA VENTILAZIONE ARTIFICIALE 

MECCANICA  

La ventilazione artificiale meccanica rappresenta il trattamento di prima scelta in 

presenza sia di problemi esclusivamente legati all‟apparato respiratorio sia di 

patologie extrapolmonari, che determinano la compromissione della respirazione 

autonoma e di conseguenza una condizione di elevata instabilità clinica che, se 

non corretta in maniera tempestiva, può causare la morte del soggetto. Il 

paziente che necessita dell‟utilizzo della VAM presenta una condizione clinica 

in cui non possiede la capacità o la possibilità di svolgere o anche solo 

mantenere un lavoro respiratorio adeguato al fabbisogno di ossigeno metabolico, 

indipendentemente dall‟eziopatogenesi del quadro clinico del paziente stesso e, 

per questo motivo, ha bisogno di un supporto esterno invasivo. Tale supporto è 

rappresentato dalla ventilazione artificiale meccanica che, dotata di appositi 

dispositivi (ventilatori), permette una respirazione autonoma in tutti coloro che 

quest‟ultima risulta alterata, compromessa o artificialmente inibita.(1) Il 

meccanismo attraverso il quale l‟aria va a distribuirsi all‟interno dei polmoni 

differenzia la respirazione spontanea da quella artificiale. Nella respirazione 

spontanea, durante l‟inspirazione, la gabbia toracica effettua un movimento 
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espansivo in modo tale da accogliere aria all‟interno dei polmoni determinando 

una pressione negativa. Nella ventilazione artificiale, l‟aria entra direttamente 

nei polmoni sotto pressione del ventilatore, creando una pressione intratoracica 

positiva. Nella fase espiratoria, l‟aria esce passivamente a causa del ritorno 

elastico polmonare. Questo processo è simile sia nella respirazione artificiale 

che in quella spontanea.(2) 

 

Figura 1 Meccanismo attraverso il quale l‟aria entra all‟interno dei polmoni nella respirazione 

artificiale e spontanea (3) 

 

Le indicazioni generali che spingono un soggetto ad essere sottoposto alla VAM 

sono dettate dallo squilibrio tra lavoro respiratorio, efficacia dello scambio di 

gas a livello della membrana alveolo-capillare, dal trasporto e dallo scambio di 

ossigeno a livello tissutale, nonché dalla rimozione della CO2. Tra gli obiettivi 

che la VAM mira a raggiungere, ci sono: la riduzione dell‟ipercapnia, 

dell‟ipossiemia, delle atelettasie polmonari, il miglioramento del distress 
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respiratorio (con lo scopo di diminuire la fatica muscolare), la riduzione del 

consumo di O2, sia sistemico che miocardico e, nel limite del possibile, 

l‟abbassamento dell‟ipertensione endocranica. Il ciclo respiratorio nella VAM si 

suddivide in 4 fasi: I inspirazione, II passaggio dall‟inspirazione all‟espirazione, 

III espirazione, IV passaggio dall‟espirazione all‟inspirazione successiva. 

Nelle unità di Terapia Intensiva, il malato critico viene ventilato in modo tale 

che possano essere tenute sotto controllo le due fondamentali variabili: il 

volume polmonare e la pressione delle vie aeree (come viene mostrato 

nell‟immagine di seguito). 

Quello che differenzia in maniera sostanziale i criteri di ventilazione, è la 

modalità con cui il ventilatore meccanico alterna la fase inspiratoria a quella 

espiratoria: nella modalità volumetrica il passaggio tra una fase ventilatoria e 

l‟altra avviene solo dopo aver erogato il volume di gas prefissato; mentre nella 

modalità pressometrica il passaggio avviene dopo aver raggiunto la pressione 

inspiratoria stabilita. 

Il bisogno di scegliere tra l‟una o l‟altra modalità di controllo (volume o 

pressione) è determinato dalla capacità o meno del paziente di adempiere al 

lavoro respiratorio.(1) 
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Figura 2 Differenze tra la ventilazione a controllo di volume e a controllo di pressione illustrati 

attraverso i diagrammi di pressione, volume e flusso durante la fase inspiratoria ed espiratoria (1) 

 

1.2 LE MODALITÀ DI VENTILAZIONE   

Il professore e ricercatore Robert L. Chatburn, nel 2009 propose un modello di 

classificazione delle modalità ventilatorie, considerando le tre componenti 

essenziali:  

- la variabile di controllo; 

- la sequenza del respiro; 

-il feedback respiratorio (4) 

La variabile di controllo 

In generale, l‟inspirazione è un processo attivo, guidato dal paziente o dal 

ventilatore, mentre l‟espirazione è passiva. Per semplicità, quando si parla di 
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respiro meccanico si intende l‟atto inspiratorio. Il ventilatore meccanico può 

controllare il volume del respiro, la pressione del respiro o entrambi.  

La sequenza respiratoria 

Ci sono tre sequenze possibili: ventilazione controllata continua (CMV), dove 

tutti i respiri sono controllati dal ventilatore meccanico; ventilazione controllata 

intermittente (IMV), che rappresenta una modalità di ventilazione dove si ha una 

combinazione tra gli atti respiratori spontanei del paziente e quelli assistiti dal 

ventilatore meccanico; ventilazione spontanea continua (CSV) dove tutti gli atti 

respiratori derivano esclusivamente dal paziente. 

Nelle Tabelle 1 e 2 vengono riportate le principali modalità di ventilazione 

riprodotte dai ventilatori meccanici sia in sostituzione totale che parziale (5). 

 

Lo schema di feedback/targeting 

Si riferisce alle impostazioni e alla programmazione del ventilatore che 

determinano la sua risposta alla compatibilità polmonare, alla resistenza 

polmonare e allo sforzo respiratorio del paziente.  Queste impostazioni si 

definiscono „variabili respiratorie‟ e comprendono:  

 Volume corrente o volume tidal (Vc o Vt) : Volume programmato 

introdotto ad ogni insufflazione ; 
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 Frequenza respiratoria (Fr) : numero di respirazioni o cicli programmati 

per minuto; 

 Volume minuto (Vm) : E‟ il volume totale introdotto in un minuto, che 

corrisponde al volume corrente moltiplicato per la frequenza respiratoria; 

 Concentrazione di ossigeno (FiO2) : Frazione inspiratoria di ossigeno 

utilizzata per ventilare il paziente; 

 Tasso di flusso : Volume di gas che il ventilatore apporta al paziente 

nell‟unità di tempo (battiti/min); 

 Modello di flusso (peak flow): Velocità alla quale il ventilatore introduce 

il Vc. Può essere accelerato, decelerato, quadrato o costante e sinusale; 

 Relazione I:E : Frazione di tempo programmata utilizzata ad ogni ciclo 

per l‟inspirazione e l‟espirazione. Normalmente la relazione è: I:E = ½ 

 Trigger o sensibilità: Regola lo sforzo che il paziente deve eseguire per 

iniziare una respirazione. Normalmente si regola fra 0,5 e 1,5 cm H2O; 

 Pressione Positiva di Fine Espirazione (PEEP) : Mantenimento artificiale 

delle vie aeree di una pressione positiva dopo un‟espirazione completa. Si 

utilizza come mezzo di supporto per migliorare l‟ossigenazione nei 

pazienti con ipossiemia grave. Il livello ottimale di PEEP dipende dalla 

risposta fisiologica desiderata, basata sull‟ossigenazione e sul trasporto di 

ossigeno. Abitualmente si situa fra 8 e 12 cm H2O. (5) 
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MODALITA’ DENOMINAZIONE ATTIVITA’ PRINCIPIO 

Ventilazione 

meccanica 

controllata in 

volume 

CMV Garantisce al paziente la 

sostituzione totale della funzione 

respiratoria, somministrando un 

certo volume preselezionato, con 

un flusso costante, per il tempo 

prefissato, senza permettere la 

sincronizzazione con le 

respirazioni spontanee. 

Si 

programma 

se il paziente 

ha annullato 

lo sforzo 

respiratorio e 

in ogni 

situazione in 

cui il 

paziente non 

si adatta alle 

modalità 

assistite di 

ventilazione. 

Ventilazione 

con volume 

garantito a 

regolazione di 

pressione 

VGRP Il ventilatore effettua tre 

respirazioni di prova, dalle quali 

ottiene il livello di pressione più 

basso possibile, che garantisce i 

volumi, corrente e minuto 

preselezionati. Se ci sono 

variazioni nelle proprietà 

meccaniche del polmone, il 

ventilatore risistema il livello 

della pressione adeguato ad 

assicurare il volume corrente. 

Ventilazione 

con pressione 

controllata 

PVC Si regola il livello di pressione 

respiratoria e si mantiene costante 

nelle vie aeree per tutta la durata 

dell‟inspirazione. 

Indicato nelle 

malattie con 

bassa 

distensibilità 

polmonare, 

soprattutto 

nella 

sindrome da 

distress 

respiratorio. 

Tabella 1 Modalità di sostituzione ventilatoria totale 
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MODALITA

’ 

DENOMINAZION

E 
ATTIVITA’ PRINCIPIO 

Ventilazione 

Assistita 

Controllata 

ACV/CMV (in 

alcune occasioni, 

entrambe le modalità, 

sebbene siano 

distinte, si chiamano 

allo stesso modo, in 

quanto la CMV ha lo 

stesso effetto se si 

aggiunge il trigger). 

Permette al paziente di iniziare 

il ciclo del ventilatore, 

partendo da un valore 

prefissato di Fr: la sensibilità 

della macchina risponde allo 

sforzo inspiratorio del paziente, 

attivando il dispositivo 

„‟grilletto‟‟ (trigger) e 

iniziando il ciclo automatico. 

Attualmente è 

quella utilizzata 

più di frequente, 

poiché sincronizza 

il ventilatore e il 

paziente, riduce la 

necessità di 

sedazione, 

previene l‟atrofia 

della muscolatura 

respiratoria, 

migliora la 

tolleranza 

emodinamica e 

facilita la 

disconnessione. 

Pressione di 

Supporto 

Inspiratorio 

PSI Modo di ventilazione assistita 

che necessita 

obbligatoriamente di un‟attività 

inspiratoria spontanea da parte 

del paziente, che inizia il ciclo 

effettuando uno sforzo 

inspiratorio che genera un 

abbassamento della pressione 

del circuito. Di fronte a questa 

pressione negativa, il 

ventilatore invia un flusso di 

gas che fa raggiungere 

rapidamente all‟interno del 

circuito, una pressione 

prefissata in anticipo. Da 

questo momento il flusso 

inviato dal ventilatore 

diminuisce progressivamente, 

fino a raggiungere il livello che 

permette di iniziare 

l‟espirazione. 

Aumenta il 

comfort del 

paziente. Riduce il 

lavoro respiratorio 

proporzionalmente 

al valore della 

pressione di 

supporto scelto e 

facilita lo 

svezzamento. 
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Ventilazione 

Bifasica a 

Pressione 

Positiva 

BIPAP Modo di ventilazione 

controllata a pressione e a cicli. 

La durata di ogni fase, con il 

suo livello corrispondente di 

pressione, può essere regolata 

in maniera indipendente. 

Permette al paziente una 

ventilazione spontanea, 

garantendo allo stesso tempo 

una ventilazione meccanica nel 

caso in cui il paziente non 

respiri spontaneamente; in tal 

caso la modalità del ventilatore 

è come quella di una PVC. 

Ventilazione 

Meccanica 

Intermittente 

Sincronizzata 

SIMV Permette che un paziente 

sottoposto a ventilazione 

meccanica possa effettuare 

delle respirazioni spontanee 

intercalate fra i cicli 

intermittenti/sincronizzati del 

ventilatore. Il paziente effettua 

le sue respirazioni aprendo la 

valvola inspiratoria del 

ventilatore che sincronizza i 

cicli obbligati con i cicli 

spontanei. 

All‟inizio la 

combinazione tra 

la respirazione 

spontanea e quella 

meccanica era 

utilizzata come 

forma di 

svezzamento 

(weaning).  Al 

giorno d‟oggi è 

poco utilizzata a 

questo scopo 

perché è stato 

dimostrato che 

questa misura 

allunga il tempo di 

svezzamento. 

Ventilazione 

Spontanea 

con Pressione 

Positiva 

Continua 

CPAP Respirazione spontanea in cui 

si ottiene un flusso di aria 

arricchito di O2 ad una 

pressione positiva continua per 

tutto il ciclo respiratorio. 

In pazienti con o 

senza tubo 

endotracheale. 

Apre e tiene 

aperte le unità 

alveolari chiuse, 

ottenendo una 

migliore 

distribuzione del 

gas e una migliore 

compliance 

polmonare. 

Tabella 2 Modalità di sostituzione ventilatoria parziale 
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1.3 IL MONITORAGGIO RESPIRATORIO 

Le attività assistenziali presentate al paziente ricoverato in Area Critica 

comprendono una grande quantità di tecniche specifiche di cui gli infermieri 

sono considerati gli attori principali. 

 Il monitoraggio dei parametri vitali è sempre più presente nelle attività 

assistenziali soprattutto se il paziente presenta un‟elevata criticità. La figura 

infermieristica utilizza indipendentemente o insieme ad altri professionisti 

sanitari degli strumenti che offrono il monitoraggio continuo dei suddetti 

parametri (monitor), il sostegno delle funzioni vitali (ventilatori automatici), 

dispositivi per infusioni parenterali (pompe infusionali) o devices per specifiche 

funzioni (defibrillatori, pace-makers..). 

In ogni caso, bisogna tenere presente che la tecnologia costituisce un elemento 

fondamentale per l‟assistenza al paziente critico, la conoscenza delle giuste 

procedure permette di assicurare delle „cure di qualità‟ alla cui base si pongono 

buone conoscenze teoriche, abilità pratiche e capacità relazionali. (6) 

 

1.3.1 La saturimetria 

La pulsossimetria convenzionale è una tecnica continua non invasiva che 

consiste nell‟erogazione e la rilevazione di diverse lunghezze d‟onde comprese 
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tra i 650 e i 940 nm (rosso/infrarosso), attraverso un punto di misurazione, in 

grado di indicare la saturazione dell‟O2 e la frequenza cardiaca.  

Si conoscono 2 tipi di metodi che permettono l‟invio della luce attraverso i siti 

di misurazione: la riflessione e la trasmissione.  

Nella metodologia a riflessione, l‟emettitore e il fotodetettore sono l‟uno accanto 

l‟altro: la luce emessa dall‟emettitore rimbalza sull‟area di misurazione e viene 

individuata dal fotodetettore.  Mentre nella tecnica a trasmissione, l‟emettitore e 

il fotodetettore sono uno di fronte all‟altro e la luce attraversa il punto di 

misurazione (in questo caso un sensore digitale o un sensore auricolare). Quando 

viene rilevata la pulsossimetria di un soggetto, non si prende in riferimento una 

pulsazione sanguigna venosa nel momento in cui il paziente è in movimento. In 

situazioni normali, il rapporto tra saturazione venosa e arteriosa è lieve, la 

differenza artefattuale tra saturazione reale e il valore segnalato dall‟averaging 

(media) è minima. (6) (Fig. 3). Nel soggetto critico però, l‟effetto averaging è 

più evidente. Infatti, la variazione tra saturazione venosa e quella arteriosa 

risulta maggiore, determinando una valutazione con un livello di 

approssimazione rilevante, causando falsi allarmi.(6) (Fig. 4). 
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Figura 3 Saturazione di un soggetto con una buona perfusione vascolare (6) 

 

 

 

Figura 4 Saturazione di un soggetto con ridotta perfusione (6) 
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1.3.2 Il monitoraggio emogasanalitico 

L‟emogasanalisi arteriosa (EGA) è una procedura invasiva eseguita grazie ad un 

prelievo di sangue arterioso mediante puntura diretta o dal sistema catetere-

trasduttore-lavaggio in continuo, impiegando una siringa specifica che presenta 

al suo interno litio eparina liofila bilanciata con calcio Questo tipo di tecnica 

permette di analizzare i dati per il monitoraggio concernente l‟ossigenazione, la 

ventilazione e lo stato metabolico. Oltre a questi valori, con l‟evoluzione 

tecnologica si è riusciti ad esaminare ulteriori dati fondamentali per 

l‟osservazione continua dei pazienti critici, tra cui: l‟emoglobina, le emoglobine 

patologiche (carbossiemoglobina e metaemoglobina), elettroliti, lattati, glicemia 

Si richiede di eseguire un EGA quando si vuole mantenere sotto controllo 

diversi aspetti riguardanti lo stato di salute del paziente, come la funzione 

ventilatoria, l‟ossigenazione, la presenza di shunt intrapolmonare, la capacità di 

trasporto dell‟O2 e l‟equilibrio acido-base. L‟EGA è un esame molto importante 

per il monitoraggio del paziente critico poiché permette di studiare anche 

l‟andamento dei parametri suddetti nel corso di una malattia, di un trattamento 

terapeutico o di una valutazione diagnostica. Dopo che è presa in considerazione 

la condizione clinica del paziente, l‟anamnesi e i trattamenti ad esso sottoposti, 

per poter interpretare al meglio un EGA, si seguono sistematicamente i passaggi 
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dettati dalle Linee Guida dell‟Advanced Life Support – European Resuscitation 

Council: (6) 

 

 

Figura 5 Linee Guida dell‟Advanced Life Support – European Resuscitation Council (6) 

 

1.3.3 La capnografia e la capnometria              

La capnometria (misurazione ed illustrazione grafica della concentrazione di 

CO2 espirata come percentuale o come pressione parziale in millimetri di 

mercurio), anche conosciuta come end-tidal CO2, fornisce indicazioni di tipo 

qualitativo sulle onde relative alla ventilazione meccanica e un approccio di tipo 

quantitativo sulla pressione parziale della CO2 espirata dal soggetto (Fig. 6). 
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Mentre la capnografia è la presentazione grafica della forma d‟onda delle 

concentrazioni di CO2. La capnografia raccoglie i dati attraverso un sensore 

posizionato all‟interno del circuito ventilatorio. (6) 

 

Figura 6 Andamento dell‟onda capnografica durante le fasi di ventilazione (6) 

I capnogrammi devono essere analizzati insieme ad altri parametri, tuttavia le 

variazioni dell‟end-tidal CO2 quasi sempre precedono i cambiamenti nella 

frequenza cardiaca, nella pressione arteriosa e nella saturazione di O2. La 

capnografia è ritenuta una delle metodiche essenziali per il monitoraggio del 

paziente critico in quanto permette di individuare in tempo immediato 

complicazioni che possono essere insorte riguardo al tubo endotracheale (come 
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ad esempio una sua dislocazione oppure un‟ostruzione acuta delle vie aeree 

oppure per un tempestivo riconoscimento di un eventuale estubazione 

ipofaringea. (6)                                                                                                                

 

Figura 7 Illustrazione di diverse forme di capnogrammi in base a determinate situazioni cliniche (7) 
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Anche se non ci sono prove che raccomandano risolutivamente l‟utilizzo della 

capnografia per il monitoraggio di tutti qui soggetti ventilati meccanicamente 

allo scopo di ottimizzare il supporto ventilatorio meccanico, sembra efficace 

impiegare questa attività per garantire l‟integrità del sistema di ventilazione e 

del tubo endotracheale. (6) 

 

1.4 LE COMPLICANZE DELLA VAM 

Come per la maggior parte delle attività mediche e farmacologiche, la 

ventilazione meccanica deve essere compresa all'interno di uno scenario 

terapeutico, fornendo il necessario sostegno vitale e riducendo al minimo la 

tossicità indesiderata. Purtroppo però, con l‟aumentare della pressione 

intratoracica durante la VAM e il sovvertimento delle fisiologiche pressioni a 

livello toracopolmonare, si potrebbe andare incontro ad una serie di 

complicazioni, tra cui: il barotrauma, il volutrauma, l‟atelectrauma, le lesioni 

polmonari (Ventilator Induced Lung Injuries -VILI),le infezioni polmonari 

(Ventilator Associated Pneuomonia – VAP),l‟ ipotrofia dei muscoli respiratori, i 

danni da elevate percentuali di ossigeno e l‟interferenza con il sistema 

cardiocircolatorio.  

Il barotrauma è un danno fisico agli alveoli polmonari causato da alta pressione 

transpolmonare (la differenza tra pressione alveolare e pressione pleurica), che 
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provoca la rottura della membrana alveolare con la conseguente uscita dell‟aria 

nello spazio extralveolare. (8) 

L‟aria che fuoriesce può penetrare nello spazio pleurico determinando uno 

pneumotorace oppure concentrarsi lungo i fasci bronco vascolari nel mediastino, 

dando vita ad uno pneumomediastino ; se arriva fino ai tessuti sottocutanei, 

genera un enfisema sottocutaneo e se penetra nella cavità peritoneale, il 

pneumoperitoneo. 

Si parla invece di volutrauma quando il danno al polmone è indotto 

dall‟eccessiva sovradistensione alveolare a fine espirazione, dovuta 

all‟applicazione dell‟alto volume corrente. L‟eccessiva sovradistensione causa 

un aumento della permeabilità alveolo-capillare, con conseguente fuoriuscita di 

fluidi e di proteine che si accumulano nello spazio interstiziale ed alveolare 

realizzando un edema polmonare non cardiogeno, seguito da un accumulo di 

leucociti (neutrofilia) con riduzione del surfactante. 

L‟atelectrauma è un‟altra complicanza che si può osservare con l‟uso del 

ventilatore meccanico. Si tratta di un fenomeno in cui si manifesta una ripetuta 

apertura e chiusura di unità polmonari distali a bassi volumi polmonari che a 

lungo andare arreca un danno al parenchima polmonare (collasso degli alveoli). 

(8) 
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Le VILI non sono altro che lesioni dovute ad un danno acuto del polmone 

causato dal ventilatore meccanico. Sono diverse le problematiche che innescano 

questo meccanismo fisiopatologico tra cui il barotrauma, il volutrauma, 

l‟atelectrauma, la risposta infiammatoria a livello cellulare e lo “stress” che si 

produce a livello dell‟interfaccia tra zone polmonari aperte e chiuse. Questo 

processo potrebbe essere evitato con l‟uso di una pressione positiva di fine 

espirazione (PEEP) che riduce lo stress dei tessuti e la filtrazione dei capillari, 

diminuendo in questo modo il rischio di formazione di edema e la severità del 

danno alle cellule, se il volume di fine espirazione viene mantenuto costante.(9) 

Tra le complicanze della VAM figura anche le polmoniti (Ventilator 

Associated Pneumonia – VAP). Il CDC di Atlanta ha definito la VAP come 

una polmonite batterica insorta in un paziente ventilato artificialmente dopo 48 

ore di intubazione tracheale.(10)  

Nel 2016 la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) 

ha pubblicato sulla propria rivista un articolo concernente tutte le attività e 

tecniche preventive al fine di evitare il più possibile l‟insorgenza delle VAP. 

Queste manovre prevedono: il rispetto delle precauzioni standard (tra cui il 

lavaggio delle mani con acqua e sapone o frizione alcolica, l‟ uso di presidi 

barriera come guanti e camici, attuazione di protocolli di sorveglianza 

microbiologica), il mantenimento della posizione semi-seduta, la manipolazione 
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non necessaria del circuito, l‟esecuzione ordinaria dell‟igiene del cavo orale, la 

micro-aspirazione delle secrezioni subglottiche e la valutazione giornaliera della 

possibile estubazione. (11). L‟incidenza della VAP in questi pazienti è tra il 10 e 

il 20 % ed aumenta con la durata del trattamento. I pazienti che sviluppano una 

VAP hanno una mortalità raddoppiata rispetto a quelli che non la sviluppano ed 

i costi stimati per ogni VAP sono di 10.019$. (12) 

Un‟altra complicanza temibile della VAM è rappresentata dall‟ ipotrofia dei 

muscoli respiratori, in particolare quella del diaframma che, seppur sottoposto 

a brevi periodi di ventilazione meccanica, può causare la cosiddetta VIDD 

(Disfunzione del Diaframma Indotta dal Ventilatore) che può essere associata a 

difficoltà di svezzamento dal ventilatore e mortalità.Diversi studi recenti hanno 

dimostrato che la VIDD è riportata fino al 53% dei pazienti ventilati 

meccanicamente entro 24 ore dall'intubazione. Le vie fisiopatologiche includono 

diverse alterazioni prodotte principalmente da uno squilibrio proteico e dallo 

stress ossidativo. In molti casi, i potenziali meccanismi alla base della lesione 

diaframmatica sono indotti dalla ventilazione meccanica. Vi sono anche forti 

evidenze che processi diversi dalla VIDD, tra cui la sepsi e altre infezioni 

sistemiche, sono responsabili di varie forme di miotrauma diaframmatico. (13) 

Anche i danni da elevate percentuali di ossigeno sono associati a una maggior 

mortalità in ospedale. I segni e i sintomi della tossicità di ossigeno si 
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manifestano con la produzione di citochina infiammatoria, l‟atelettasia di 

assorbimento, lesioni polmonari acute, ridotta portata cardiaca e cerebrale e 

tossicità del sistema nervoso centrale.(14) 

La ventilazione meccanica causa inoltre alterazioni a livello cardiovascolare, 

in particolare ostacola il ritorno venoso e tende così a ridurre la gittata cardiaca. 

Infatti, il ritorno venoso normalmente è garantito, a parte dalla pompa muscolare 

e dal gradiente pressorio toracico, anche dalla pompa toracica, ossia dalla 

presenza di pressione intratoracica negativa che, durante l‟inspirazione, 

favorisce il flusso di sangue verso il cuore destro. Durante la VAM, invece, la 

presenza di una pressione positiva all‟interno del torace, annulla la forza di 

aspirazione che si crea durante l‟inspirazione, diminuendo in questo modo il 

ritorno venoso. Inoltre, l'iperinflazione degli alveoli e la compressione dei 

piccoli vasi polmonari aumentano la resistenza vascolare polmonare (PVR) e il 

carico di lavoro e il post-carico del ventricolo destro, con conseguente aumento 

della pressione atriale destra, del tratto miocardico, del carico di lavoro e della 

domanda di ossigeno.(14) Tutte queste complicanze sono di entità maggiore 

quanto più dura la ventilazione artificiale meccanica e fanno comprendere come 

il loro superamento o prevenzione richieda un distacco dal ventilatore (weaning 

respiratorio) tanto più complesso quanto più prolungato è il trattamento 

ventilatorio. In letteratura la ventilazione meccanica assume connotati 
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prognostici nettamente differenti in base alla sua durata, se ne distinguono due 

tipologie: 

 “short-term mechanical ventilation”, di durata uguale o inferiore a 3 

giorni; 

 “long-term mechanical ventilation”, di durata superiore a 3 giorni. 

Con l‟aumentare della durata della VAM, aumentano anche numero e gravità 

delle complicanze e si può instaurare un circolo vizioso, per cui l‟insorgenza di 

queste ultime può rendere necessaria la prosecuzione del trattamento ventilatorio 

e, in taluni casi, la creazione di una dipendenza irreversibile dal ventilatore 

automatico. (15) 

La prematura interruzione della VAM, invece, può severamente stressare il 

sistema cardiopolmonare (determinando la comparsa di sintomi legati 

all‟insufficienza respiratoria acuta), esporre il paziente ai rischi della re-

intubazione e prolungare i tempi del ricovero, aumentando così il rischio di 

mortalità del paziente stesso. Dunque, il distacco dalla VAM dovrebbe essere 

attentamente progettato per far sì che il trattamento ventilatorio sia il più breve 

possibile ma al contempo sia scongiurato il rischio di re-intubazione (insuccesso 

del weaning). (16) 
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1.5 LO SVEZZAMENTO DALLA VAM 

1.5.1 Definizione di Weaning 

Il termine svezzamento non ha trovato fin dall‟inizio una definizione univoca e 

valida a livello globale in letteratura ma, con il passare degli anni, ha subito una 

serie di modifiche, soprattutto in termini di sfumature che hanno però assunto 

una chiave di lettura importante per poter cambiare punto di vista nei confronti 

di un approccio sempre più efficace nella pratica clinica, medica ed 

infermieristica. Si è passati, infatti, da definizioni estremamente essenziali come 

„il processo di assistere il paziente fino a respirare senza aiuto ‟ e „la transizione 

dal supporto ventilatorio al respiro spontaneo‟ presenti negli anni ‟90, 

caratterizzate dalla semplice esplicitazione del punto finale di arrivo del 

processo, a costrutti più complessi, come quelli della Weaning Task Force del 

2007 che individuavano lo svezzamento dal ventilatore come un periodo della 

cura ed assistenza che „ … comprende l‟intero processo di liberazione del 

paziente dal supporto meccanico e dl tubo tracheale, incluso aspetti rilevanti 

delle cure terminali‟. 

 Autori come Croker e Kinner hanno cercato di dare una definizione alla parola 

„svezzamento‟, provando a condurre una ricerca basata sullo studio del 

meccanismo di riduzione della ventilazione, avvenuta in maniera più o meno 

progressiva, fino al massimo livello di autonomia per la condizione clinica di 
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quel paziente. Questa ricerca ha coniato il termine „svezzamento‟ come „ la 

graduale riduzione del supporto respiratorio‟.   

 

1.5.2 Classificazione del weaning 

Il medico Brochard Laurent ha definito 3 tipi di svezzamento: 

1. Semplice, definito come un paziente che viene svezzato al primo 

tentativo senza difficoltà; 

2. Difficile, riferito ad un paziente che ha fallito un primo tentativo di 

svezzamento e successivamente ha richiesto fino a tre tentativi o 

fino a una settimana di durata per essere svezzato; 

3. Prolungato, che include i pazienti che sono ancora dipendenti dal 

ventilatore dopo una settimana o più di tre tentativi.  

La mancanza di una tempestiva identificazione dei pazienti che rientrano nella 

categoria dello „svezzamento semplice‟ aumenta il rischio che il paziente possa 

sviluppare una dipendenza a lungo termine dalla ventilazione meccanica. È 

importante che venga eseguito un immediato riconoscimento di uno 

svezzamento di tipo „difficile‟ per evitare che il paziente passi ad una fase di 

„svezzamento prolungato‟. Una classificazione più recente basata su uno studio 

prospettico multicentrico (lo studio WIND), presenta i tipi di svezzamento 

mostrando la percentuale di mortalità di ognuno (semplice, difficile, 
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prolungato). Questo tipo di ricerca ha permesso di dimostrare come quanto più 

si rimane attaccati al ventilatore meccanico tanto più aumenta il rischio di morte 

del paziente: 6%, 17% e 29% rispettivamente per il gruppo 1 (svezzamento 

semplice), gruppo 2 (svezzamento difficile da svezzamento) e gruppo 3 

(svezzamento prolungato). (18) Lo svezzamento può risultare difficile a causa 

di:  

 Problemi respiratori 

 alterazioni della funzione cardiovascolare 

 fattori psicologici 

 fattori metabolici 

 

Problemi respiratori: l‟aumento della resistenza delle vie aeree superiori può 

essere determinata dalla contaminazione con eccessive secrezioni bronchiali o 

legata a fenomeni di broncospasmo (come asma o BPCO). La resistenza delle 

vie aeree si manifesta anche a causa dell‟eccessiva pressione all‟interno che 

rimane all‟interno del polmone terminato l‟atto espiratorio (detta propriamente 

PEEP intrinseca), la quale rappresenta un ostacolo all‟inizio della successiva 

inspirazione. Infatti, per inspirare, il paziente deve compiere un lavoro 

inspiratorio aggiuntivo per vincere e controbilanciare la PEEPi oltre al lavoro 

che avrebbe comunque compiuto per negativizzare la pressione all‟interno delle 
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vie aeree affinché, per gradiente, possa esservi flusso dall‟esterno all‟interno. La 

PEEPi può svilupparsi a causa della maggior resistenza la flusso, della 

limitazione del flusso espiratorio, dell‟alta frequenza respiratoria e della perdita 

di rinculo elastico del polmone. 

Inoltre, alla PEEPi è associata l‟asincronia paziente-ventilatore, in particolare, al 

trigger inefficace. La mancata coordinazione tra il paziente e il ventilatore, 

chiamata „disadattamento‟, può essere considerata uno dei motivi di difficoltà 

nella realizzazione dello svezzamento. 

Alterazione della funzione dei muscoli respiratori: È desumibile dall‟aumento 

della frequenza respiratoria e può essere correlato all‟affaticamento dei muscoli 

respiratori prodotto dalla loro intensa e continua attivazione, all‟atrofia 

muscolare da inattività o dal danno muscolare dovuto da trauma o intervento 

chirurgico. Si deve ricordare che l‟avvio di uno prova di svezzamento spontaneo 

comporta un‟attività di un certo rilievo, in quanto un carico di lavoro elevato 

viene imposto ad una pompa muscolare indebolita. 

Alterazioni della funzione cardiovascolare: la presenza di scompenso cardiaco 

e di complicanze cardiovascolari dovute al trattamento con la VAM (come 

diminuzione della gittata cardiaca e del ritorno venoso) possono impedire un 

adeguato weaning. 
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Fattori psicologici: i pazienti in VAM possono provare paura nei confronti di 

un eventuale svezzamento per il rischio di fallimento dello stesso. Altri disturbi 

psicologici come ansia o depressione, possono condurre il paziente verso un 

esito negativo nell‟esecuzione del weaning. 

Fattori metabolici: gli squilibri elettrolitici e la nutrizione inadeguata possono 

interferire con lo svezzamento. Le anomalie elettrolitiche, tra cui livelli 

plasmatici molto bassi di fosfato e magnesio, hanno un effetto sulla funzione del 

muscolo scheletrico. Inoltre, per una serie di ragioni, tra cui la diminuzione della 

pulsazione centrale e la debolezza dei muscoli respiratori, l'ipotiroidismo può 

ritardare lo svezzamento dalla ventilazione meccanica. Un altro disturbo legato 

al sistema endocrino è l‟insufficienza surrenale che, pur essendo una condizione 

clinica che si manifesta in maniera più rara rispetto all‟ipotiroidismo, è una 

patologia che si colloca all‟interno delle alterazioni che rendono difficile lo 

svezzamento del paziente dalla VAM. La malnutrizione si verifica 

frequentemente in pazienti con ventilazione meccanica ed è associata ad una 

prognosi sfavorevole, ma anche a una ridotta massa muscolare e come tale 

contribuisce ad uno svezzamento difficile in quanto l‟organismo tende a 

consumare le proteine endogene a scapito del tessuto muscolare, riducendone 

così la forza e aggravando il lavoro respiratorio.(19) 
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1.5.3 Fasi del weaning  

Lo svezzamento dalla VAM è un processo composto da diversi step progressivi 

anche se, ancora oggi, non si è arrivati a ben definire uno schema valido per tutti 

in cui si riesca ad illustrare in maniera lineare ed unanime gli stadi per eseguire 

un weaning adeguato. Nella tabella sottoesposta si riportano le fasi del weaning 

secondo i principali autori in letteratura. Alcuni descrivono le fasi del weaning 

come un percorso che si realizza gradualmente e ne descrive ogni step in 

maniera dettagliata; altri autori preferiscono limitarsi a distinguere il processo in 

due periodi: quello della titolazione del supporto ventilatorio e quello di 

svezzamento vero e proprio. (17) 
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Figura 8 Le fasi del weaning secondo i principali autori in letteratura (17) 

 

Ciò che accomuna i modelli presenti in tabella è l‟idea che il weaning, essendo 

la liberazione del paziente dal ventilatore meccanico, deve essere un intervento 

ben studiato e valutato, ma soprattutto, un meccanismo individuato 

tempestivamente a partire dal momento in cui il paziente viene intubato e 

connesso al ventilatore meccanico. Questo può essere reso possibile seguendo 
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scrupolosamente protocolli e criteri convenzionali fino ad oggi elaborati e 

continuamente rivisitati.(17) 
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CAPITOLO 2: CONDUZIONE DEL PROCESSO DI WEANING 

RESPIRATORIO 

2.1 RUOLO DEI PROTOCOLLI STANDARDIZZATI NEL PROCESSO DI 

WEANING RESPIRATORIO 

Un protocollo di svezzamento è una guida strutturata per ridurre, o interrompere, 

o entrambi, il supporto meccanico ventilatorio, e generalmente contiene tre 

componenti. Il primo componente è un elenco di criteri oggettivi basati su fattori 

clinici generali che aiutano a decidere se un paziente è pronto a respirare senza 

l'aiuto di un ventilatore, spesso indicato come criterio di "prontezza allo 

svezzamento". La seconda componente consiste in linee guida strutturate per 

ridurre il supporto ventilatorio. Questo può essere brusco (ad esempio prove di 

respirazione spontanea) o graduale utilizzando una riduzione graduale del 

supporto per ottenere l'interruzione (ad esempio SIMV o PSV). Il terzo 

componente consiste in una lista di criteri per decidere se il paziente è pronto per 

l'estubazione. La decisione di iniziare lo svezzamento e di effettuare un tentativo 

di separazione sarà presa dal team clinico che si prende cura del paziente. 

Valutano quotidianamente la capacità dei pazienti di essere predisposti allo 

svezzamento. In generale, per determinare la prontezza allo svezzamento 

verranno utilizzate le seguenti linee guida:  
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1.risoluzione della fase acuta della malattia per la quale il paziente è stato 

intubato;                                                                                                                 

2. ossigenazione adeguata (PaO2 ossigeno arterioso PaO2-PaO2/FiO2 di 150-

200 che richiede una pressione positiva di fine espirazione;                      

3. (PEEP) ≤ 5-8 cmH2O e frazione di ossigeno ispirato - FiO2 ispirato ≤0,4-

0.5);                                                                                                                     

4. assenza di febbre (temperatura <38°C);                                                         

5. stabilità emodinamica (es. frequenza cardiaca ≤140 bpm);                              

6. pressione sanguigna stabile (BP);                                                                   

7. assenza o minima di vasopressori (dobutamina ≤5 μg/kg/min, noradrenalina 

≤0.1 µg/kg/min);                                                                                                           

8. assenza di ischemia miocardica;                                                                         

9. emoglobina adeguata (ad es. emoglobina >7-10 g/dL)                                                         

10. presentazione adeguata;                                                                                         

11. tosse adeguata.                                                                                                

Questi criteri possono essere personalizzati a discrezione del medico curante. Se 

la valutazione complessiva è positiva, verrà effettuato un tentativo di distacco 

dal ventilatore meccanico. (17)     

Una valutazione formale di interruzione della ventilazione meccanica dovrebbe 

esser eseguita tramite un tentativo di respiro spontaneo (Spontaneous Breathing 
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Trial – SBT) piuttosto che mentre il paziente riceve un sostanziale supporto 

ventilatorio. Un iniziale breve periodo di respiro spontaneo può esser usato 

come valutazione preliminare della capacità del paziente di affrontare uno SBT 

formale; i criteri di tolleranza dello SBT includono: pattern respiratorio, 

adeguatezza degli scambi gassosi, stabilità emodinamica e comfort 

soggettivo.(20) 

 Accanto ai principali dati clinici che aiutano a capire se sono presenti o meno 

tutti i requisiti per poter sottoporre il paziente allo svezzamento dal ventilatore 

meccanico, da molti anni in letteratura sono presenti dei test capaci di calcolare 

la predittività di un weaning avvenuto con successo. L‟RSBI (Rapid Shallow 

Breathing Index) è un calcolo che permette di valutare se il paziente soggetto a 

svezzamento, può raggiungere un esito positivo o negativo. I primi a presentare 

questo test furono i ricercatori Yang e Tobin che hanno descritto l‟RSBI come il 

rapporto fra la frequenza respiratoria (RR) e il volume corrente VT con un 

valore soglia  > 105 respiri/min/L notevolmente predittivo dell‟insuccesso dello 

svezzamento, mentre un RSBI <105 respiri/min/L è correlato alla riuscita dello 

svezzamento. Essendo il più semplice da utilizzare, ed il più diffuso, vale la 

pena ricordare che se il paziente è connesso al ventilatore meccanico, l‟RSBI 

richiede di esser calcolato durante il primo minuto di respiro spontaneo e poi di 

seguito, ad intervalli di 30 minuti fino ad arrivare al completamento delle 2 ore, 
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con impostazioni di 0 cm H2O di Pressione di Supporto Inspiratorio (PSV), o di 

0 cmH2O di Ventilazione Spontanea con Pressione Positiva Continua (CPAP), o 

di compensazione del tubo a T (presidio connesso al tubo endotracheale munito 

di un raccordo a forma di „T‟ che eroga O2 ad alti flussi) con i parametri più 

bassi possibili. Inoltre, la PEEP (Pressione Positiva di Fine Espirazione) deve 

essere impostata a 0 cmH2O, ed anche il trigger di flusso.(21) 

Altri indici formulati e studiati sono: il CROP index (Compliance, Rate, 

Oxygenation, Pressure) che include compliance respiratoria, frequenza 

respiratoria, indice PaO2/FiO2, e pressione inspiratoria massimale; il CORE 

index (Compliance, Oxygenation, Rate, Effort), che ai precedenti parametri 

aggiunge anche la P0.1  (indicatore di drive respiratorio,); l‟Integrated Weaning 

Index (IWI), che utilizza compliance, SaO2, e RSBI. Nonostante l‟RSBI sia il 

metodo più usato, alcuni autori ne sconsigliano l‟utilizzo.        

 Nel 2015 la rivista „Egyptian Journal of Chest Diseases and Tubercolosis‟ 

pubblicò una ricerca effettuata sulla valutazione di alcuni predittori per il 

successo dello svezzamento da ventilazione meccanica.  La ricerca ha messo a 

confronto l‟indice CORE, l‟indice CROP, l‟indice RSBI e l‟indice IWI, 

applicandoli su 47 pazienti a ventilazione meccanica in recupero da 

insufficienza respiratoria, per varie cause. Lo studio ha dimostrato come l‟indice 

CORE risulta il predittore più accurato.(20)     
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Figura 9 Confronto dei diversi indici predittori del successo e del fallimento del weaning respiratorio 

(20) 

    

2.2 METODI DI SVEZZAMENTO 

Le metodiche utilizzate per poter eseguire un weaning respiratorio sono 

principalmente 3: PSI (Pressione di Supporto Inspiratorio), CPAP (Ventilazione 

Spontanea con Pressione Positiva Continua) e respirazione spontanea tramite 

tubo a T.                                                     

 Nel 2018 l‟organizzazione no profit „American Thoracic Society‟ ha pubblicato 

una ricerca sulla valutazione dell‟applicazione delle varie strategie di 

svezzamento e l‟identificazione delle differenze nazionali nei metodi di  

svezzamento. Per i pazienti svezzati, la maggior parte degli intervistati ha 

utilizzato esclusivamente una Pressione di Supporto Inspiratorio (31,0% - 

71,7%) o con tentativi di respiro spontaneo (35,7% - 68,1%).   
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Nella conduzione delle prove di respiro spontaneo, gli intervistati hanno 

utilizzato principalmente due tecniche: Pressione di Supporto Inspiratorio con 

PEEP (56,5% - 72,3 %) e tubo a T senza CPAP con ventilatore spento (8,9 % - 

59,5 %).  

È stata usata limitatamente la CPAP (6,5% - 18,9%) e compensazione 

automatica del tubo (2.6% - 21,1%) per condurre dei tentativi di respiro 

spontaneo, e raramente utilizzato il tubo a T con CPAP impostato a 0 sul 

ventilatore (1,2% - 11,8%) o con Pressione di Supporto Inspiratorio senza 

PEEP/CPAP (1,6% - 7,7%).  (22) 

 

Figura 10 Confronto delle modalità di conduzione delle prove di respiro spontaneo e modalità di 

svezzamento tra le diverse nazioni prese in esame dallo studio (22) 
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2.3 ESTUBAZIONE 

Divezzare un paziente dal ventilatore meccanico non si traduce necessariamente 

con poter fare a meno della via aerea artificiale.  

Si distingue, infatti, il concetto di weaning da quello di estubazione.  

Il paziente può procedere alla rimozione del tubo tracheale nel momento in cui 

presenta un esito positivo di alcuni criteri, tra cui: lo stato cognitivo, che risulta 

negativo se incapace di compiere 4 comandi semplici; la valutazione della 

pervietà delle vie aeree, della capacità di mantenimento della pervietà e della 

capacità di clearence mucociliare dato dalla quantità non elevata di secrezioni 

respiratorie (ingombro tracheobronchiale). 

I criteri che consentono di individuare i pazienti ad alto rischio di intubazione 

prevedono: età superiore a 65 anni, insufficienza cardiaca, score APACHE ⅠⅠ 

> 12 al momento dell‟estubazione, presenza di più di una comorbilità, tosse 

debole, PaCO2 > 45 mmHg al momento della rimozione del tubo e fallimenti 

consecutivi di diversi tentativi di respiro spontaneo. (17) 

Tuttavia, molti pazienti falliscono l'estubazione anche dopo aver superato i 

protocolli di svezzamento e gli studi sulla respirazione spontanea.  

Per questo motivo vengono utilizzati dal personale sanitario dell‟area critica 

degli strumenti predittivi che aiutano a capire l‟esito dello svezzamento e 
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dell‟estubazione in tutti quei pazienti che presentano una ventilazione meccanica 

prolungata. Difatti Burns ha ideato uno strumento di assessment pre-weaning 

chiamato Burns Weaning Assessment Program (BWAP), una checklist 

composta da 26 item, di cui 14 riguardano il sistema respiratorio e 12 lo stato 

generale del paziente. (23) 
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Figura 11 Burns Weaning Assessment Program (BWAP) (24) 

 

Negli ultimi anni i ricercatori hanno considerato la NIV come trattamento 

d‟eccellenza nei pazienti ad alto rischio di fallimento dell‟estubazione.  

La NIV non solo permette una riduzione della necessità di reintubazione ma 

anche una riduzione della mortalità nelle Unità di Terapia Intensiva. Di 
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conseguenza, questi risultati si traducono con un‟ulteriore riduzione nella durata 

di degenza nelle Unità di Terapia Intensiva. 

Ovviamente, per poter apprezzare i benefici derivanti dalla NIV, quest‟ultimo 

trattamento deve essere applicato immediatamente dopo l‟estubazione. (16) 

 

2.4 L‟USO DELLA SEDAZIONE NEL PROCESSO DI WEANING 

Oltre ai protocolli di svezzamento, un‟altra caratteristica chiave nella gestione 

del weaning respiratorio è la cura della sedazione.  

Frequentemente i pazienti sottoposti a ventilazione artificiale meccanica sono 

sedati per aumentare l‟aderenza al trattamento e per ridurre l‟ansia e il dolore. 

Tuttavia l‟uso inadeguato dei farmaci sedativi può causare effetti potenzialmente 

letali per il paziente: una sedazione insufficiente può essere tradotta con segni 

clinici come ipertensione, tachicardia, disagio, ipossia, ipercapnia e asincronia 

paziente-ventilatore. Al contrario, una sedazione eccessiva può determinare 

ipotensione, bradicardia, coma, depressione respiratoria, ileo paralitico, 

insufficienza renale, stasi venosa ed immunosoppressione.  

La ventilazione meccanica è generalmente accompagnata da alte dosi di farmaci 

sedativi ed il trattamento sedativo è noto per influenzare la durata della 

ventilazione meccanica e la permanenza in Unità di Terapia Intensiva del 

paziente, incrementando così i costi ospedalieri. (25) 
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La somministrazione ideale dei farmaci sedativi prevede un trattamento iniziale 

con una dose bassa per poi aumentarla a seconda delle necessità e a discrezione 

del medico. 

Per ridurre il rischio di sovradosaggio, il contributo infermieristico gioca un 

ruolo fondamentale: l‟applicazione dei protocolli di ipnoinduzione, 

l‟adeguatezza della sedazione agli obiettivi terapeutici, la sorveglianza e la 

valutazione dello stato di coscienza e del livello di sedazione ad intervalli 

regolari ed almeno una volta ogni 24 h, sono tutte attività eseguite dalla figura 

infermieristica.  

Nel 2018 la rivista medica „Cureus Journal of Medical Science‟ ha pubblicato 

uno studio basato su una revisione retrospettiva di 100 pazienti che sono stati 

monitorati e ventilati meccanicamente nei rispettivi reparti di Unità di Terapia 

Intensiva dell‟ospedale di formazione e di ricerca dell‟Università „Erol Olcok‟ in 

un periodo compreso tra il gennaio 2008 e gennaio 2013. (25) 

I pazienti sono stati divisi in due gruppi senza alcuna differenza demografica, e 

sono stati sottoposti a due diversi metodi di somministrazione della sedazione: 

nel primo metodo è stata utilizzata una somministrazione di farmaci sedativi con 

interruzione giornaliera secondo il quadro clinico e i punteggi del livello di 

sedazione ottenuti dal paziente (gruppo D). Il secondo metodo è stato realizzato 
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con un‟infusione continua del farmaco utilizzando dei punteggi di un protocollo 

di sedazione elaborato dal medico (gruppo P). (25) 

Il Ramsay Sedation Score (RSS) è stato utilizzato per valutare il livello di 

sedazione.

 

Figura 12 Scala Ramsey: profondità di sedazione (RSS)(26) 

  

Si deve considerare che il livello ideale di sedazione è "3" con RSS, RSS < 3 è 

considerato come sedazione lieve, mentre RSS > 3 è considerato come 

sedazione profonda. 

 Il periodo di ventilazione meccanica è stato significativamente più lungo nel 

Gruppo P rispetto al Gruppo D (p < 0,001). Quando si considerava la 

permanenza in unità di terapia intensiva, era significativamente più lunga nel 

gruppo P rispetto al gruppo D (p < 0,001). (25) 
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 Nel confronto tra i gruppi, il momento di iniziare il primo svezzamento è stato 

significativamente tardivo nel gruppo P rispetto al gruppo D (p < 0,05). Tra i 

due gruppi, la frequenza di reintubazione vista nel gruppo D era 

significativamente inferiore a quella del gruppo P (p < 0,05). Considerando 

l'evoluzione del VRP (ventilator-related pneumonia, polmonite correlata al 

ventilatore), era significativamente più comune nel gruppo P rispetto al gruppo 

D (p < 0,05). Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative 

tra i gruppi in termini di dosi di agenti sedativi, di periodo di ospedalizzazione e 

di frequenza di successo dello svezzamento e tasso di mortalità. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare sugli effetti della procedura 

di cessazione quotidiana della sedazione per ciò che concerne la durata del 

ventilatore meccanico, la permanenza in terapia intensiva, la degenza in 

ospedale, il successo del tentativo respiratorio spontaneo, la morbilità e la 

mortalità per i pazienti intubati legati al ventilatore meccanico in terapia 

intensiva. In base ai risultati dei dati ottenuti, si determina l'affidabilità e la 

fattibilità della cessazione quotidiana della sedazione per i pazienti. (25) 

 

2.5 ASSISTENZA INFERMIERISTICA NEL PROCESSO DI WEANING 

In un‟equipe sanitaria dell‟Unità di Terapia Intensiva, l‟infermiere risulta essere 

la figura essenziale per la promozione di un approccio organizzativo 
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interprofessionale (medici, fisioterapisti…) nei confronti del paziente ventilato 

meccanicamente. 

Questa professione nel processo di weaning respiratorio può dare un grande 

contributo non solamente mettendo in atto una serie di valutazioni ed interventi 

tecnici per individuare la prontezza del paziente ad essere svezzato o essere 

estubato o per identificare un eventuale fallimento del weaning da parte del 

soggetto, ma anche creare una relazione di natura educativa e riabilitativa col 

paziente per favorire in maniera ottimale il recupero della funzione respiratoria 

e, quando possibile, il distacco definitivo dal ventilatore meccanico. 

Più specificatamente, durante il trattamento ventilatorio, l‟infermiere ha diverse 

responsabilità cui deve far fronte.  

La sorveglianza del ventilatore e del paziente critico è la prima attività richiesta.  

Del ventilatore meccanico devono essere regolati gli allarmi, il funzionamento 

degli indicatori acustici e luminosi e che la modalità ventilatoria a cui è 

sottoposto il paziente corrisponda con i parametri prescritti sullo schermo. 

Il monitoraggio continuo del paziente consiste nel rilevare quei parametri 

necessari per la valutazione della condizione respiratoria del paziente. Anche gli 

indici ematochimici (come il controllo dei gas arteriosi) e la morfologia 

dell‟onda di saturimetria devono essere presi in considerazione per studiare il 

quadro clinico del paziente. 
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Oltre alla raccolta di questi dati, l‟infermiere deve osservare fisicamente il 

paziente in modo da eseguire il cosiddetto „esame obiettivo‟ per poter 

determinare ce si sono anomalie quali: simmetria del movimento del torace; 

presenza di respirazione più breve ed utilizzo dei muscoli accessori; cambi di 

frequenza e profondità del respiro (tidal volume); cambiamento del colorito 

cutaneo e del tempo di riempimento capillare; livello di coscienza e apatia nei 

pazienti non sedati. 

Ciò che permette un collegamento tra il paziente ed il ventilatore meccanico è il 

tubo endotracheale. Questo dispositivo deve essere curato con la massima 

attenzione dal personale infermieristico in quanto, in caso di eventuali 

complicazioni che possono insorgere durante questo tipo di trattamento, è uno 

dei primi strumenti sottoposto a revisione. 

Del tubo endotracheale devono essere verificati diversi aspetti, tra cui: 

- la pressione della cuffia deve essere impostata tra i 15 mmHg e i 20 mmHg per 

evitare che l‟aria passi tra il tubo e la parete della trachea e monitorata ogni 6/8 

ore per prevenire la perdita d‟aria, la mancanza di pressone e lesioni tracheali; 

- il metodo di fissaggio esterno del tubo, per evitare il dislocamento del 

dispositivo stesso, deve essere realizzato con bende o nastro in cotone intorno al 

viso e al collo del paziente e sostituiti ogni qualvolta sia necessario, variando la 

posizione del tubo.  
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Per ciò che concerne i metodi di fissaggio del tubo, quest‟ultimi dipendono dallo 

stato di coscienza del paziente. Solitamente viene utilizzata una cannula di Mayo 

o Guedel se il paziente risulta agitato; 

-i tubi del ventilatore non devo essere esposti a trazione o stiramento. È bene 

ancorarli ad un „braccio reggi-tubi‟ e prendere le massime precauzioni durante la 

mobilizzazione del paziente. 

Altre attività che devono essere eseguite dall‟infermiere per potere prevenire 

complicazioni di tipo settico, comprendono l‟igiene del cavo orale e del naso, il 

controllo di potenziali infezioni e la rimozione delle secrezioni bronchiali. 

Questi sono degli interventi che sono mirati a mantenere la pervietà del tratto 

respiratorio e garantire un migliore interscambio gassoso. Tutte le volte in cui 

l‟infermiere si avvicina al paziente per un controllo delle vie aeree, deve 

eseguire un check-up completo che includa la pulizia e il mantenimento delle vie 

aeree. 

Le vie aeree superiori sono molto importanti nel riscaldamento e 

nell‟umidificazione dell‟aria inspirata. Nei pazienti in ventilazione meccanica 

invasiva però, queste vengono inevitabilmente bypassate. Per questo è 

necessario che determinati sistemi artificiali vengano applicati alle linee di 

ventilazione, ricreando quelle condizioni ideali che permettano una respirazione 
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efficace ed evitino complicazioni durante il trattamento. L‟accertamento di 

questo sistema rientra nelle attività infermieristiche. 

Il supporto psicologico non deve essere un aspetto sottovalutato nella gestione 

del paziente critico che sta per affrontare il processo di svezzamento dal 

ventilatore meccanico. Nella scelta degli interventi l‟infermiere dovrebbe 

comunque tenere in considerazione non solamente quelli convenzionali ma 

anche le metodiche che possono in qualche modo influire positivamente sulla 

compliance del paziente. (5) 
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CAPITOLO 3 : LA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

3.1 MATERIALI E METODI 

3.1.1 Obiettivo  

Individuare l‟efficacia delle tecniche e delle strategie non farmacologiche messe 

in atto dalla figura infermieristica con lo scopo di ottimizzare lo svezzamento 

respiratorio al paziente sottoposto a ventilazione artificiale meccanica. 

 

3.1.2 Quesito 

Quali sono gli interventi infermieristici non farmacologici che possono 

influenzare in maniera positiva il paziente ventilato meccanicamente al fine di 

favorire lo Weaning respiratorio? 

 

P Pazienti critici ventilati meccanicamente 

I Intervento infermieristico non farmacologico 

C Intervento infermieristico farmacologico 

O Weaning respiratorio  

M Revisione della letteratura 
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Le parole chiave utilizzate sono: music therapy, massage, psychological 

support, effective communication, mechanical ventilation, respiratory 

weaning.  

 

3.2 RACCOLTA DATI 

La ricerca e la raccolta degli articoli scientifici è stata eseguita utilizzando le 

parole chiave estrapolate dai quesiti di ricerca. La ricerca nella letteratura è stata 

effettuata attraverso motori di ricerca quali: Pubmed, Cochrane, Jama. 

Successivamente sono stati selezionati gli articoli pertinenti e più recenti, 

escludendo i report duplicati e non pertinenti allo studio.  

Sono stati inclusi nello studio gli articoli più rilevanti pubblicati selezionati in 

base alle seguenti caratteristiche: 

 Lingua inglese e italiana 

 Parole chiave derivate dal quesito di ricerca 

 Letteratura pubblicata negli ultimi due decenni 

 Articoli free full text  

 Abstract 

 Sono stati esclusi nello studio gli articoli con le seguenti caratteristiche: 

 Pazienti pediatrici 

 Articoli non pertinenti 
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RISULTATI 

Dopo aver ricercato nella letteratura gli articoli scientifici utilizzando le parole 

chiave è stata effettuata un‟analisi degli stessi per individuare quelli ritenuti più 

significativi e pertinenti al fine di snellire la ricerca. Le 7 pubblicazioni prese in 

considerazione in questa revisione, sono state elaborate, quindi ne sono stati 

estrapolati i dati e poi inseriti in una tabella riassuntiva, confrontando gli esiti e 

le conclusioni di ciascuno. 
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Articolo 

Autore 

Rivista 

Anno 

Tipo di studio 

Caratteristiche/obiettivo 

dello studio 

Risultati 

Effects of music 

therapy in intensive 

care unit without 

sedation in weaning 

patients versus non-

ventilated patients 

Jaber S1, Bahloul H, Guétin S, 

Chanques G, Sebbane M, 

Eledjam JJ. Ann Fr Anesth 

Reanim. 2007 Jan;26(1):30-8. 

Epub 2006 Nov 3. 

A cross-over randomized 

experimental design 

Music has been found to be an 

effective nonpharmacologic 

adjunct for managing anxiety 

and promoting relaxation in 

limited trials of critically ill 

patients. However, its effects 

have not been compared in 

intubated patients during 

weaning from mechanical 

ventilation with non-intubated 

patients spontaneously 

breathing. 

A single music therapy 

session was found to be 

effective for decreasing 

anxiety and promoting 

relaxation, as indicated 

by decreases in heart 

rate, blood pressure, BIS 

and respiratory rate over 

the intervention period in 

intubated patients during 

weaning phase 
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Music therapy as an 

adjunctive treatment in 

the management of 

stress for patients 

being weaned from 

mechanical ventilation 

Hunter BC1, Oliva R, Sahler OJ, 

Gaisser D, Salipante DM, 

Arezina CH. 

J Music Ther. 2010 

Fall;47(3):198-219. 

feasibility study This project investigated music 

therapy (MT) in managing 

anxiety associated with weaning 

from mechanical ventilation 

Music therapy can be 

used successfully to treat 

anxiety associated with 

weaning from 

mechanical ventilation 

Music intervention 

during daily weaning 

trials-A 6 day 

prospective 

randomized crossover 

trial 

Liang Z, Ren D, Choi J, Happ 

MB, Hravnak M, Hoffman LA. 

Complement Ther Med. 2016 

Dec;29:72-77. doi: 

10.1016/j.ctim.2016.09.003. 

Epub 2016 Sep 15. 

a crossover repeated 

measures design 

examine the effect of patient-

selected music intervention 

during daily weaning trials for 

patients on prolonged 

mechanical ventilation 

Providing patient 

selected music during 

daily weaning trials is a 

simple, low-cost, 

potentially beneficial 

intervention for patients 

on prolonged mechanical 

ventilation 

The influence of music 

during mechanical 

Hetland B, Lindquist R, Chlan 

LL 

A narrative review examine the evidence for the use 

of music intervention in MV and 

Evidence supports music 

as an effective 



55 

 

ventilation and 

weaning from 

mechanical ventilation: 

A review 

Heart Lung. 2015 Sep-

Oct;44(5):416-25. doi: 

10.1016/j.hrtlng.2015.06.010. 

Epub 2015 Jul 27 

MV weaning intervention that can 

lesson symptoms related 

to MV and promote 

effective weaning 

Successful mechanical 

ventilation weaning 

experiences at 

respiratory care 

centers 

Chen CJ, Lin CJ, Tzeng YL, Hsu 

LN 

J Nurs Res. 2009 Jun;17(2):93-

101. doi: 

10.1097/JNR.0b013e3181a6a601 

A phenomenological 

qualitative study 

the experiences of patients who 

had been successfully weaned 

from mechanical ventilation, 

including essential elements of 

the patient support system 

during the weaning process 

Nurses can apply 

recommendations to 

develop effective patient 

support systems that 

encourage family 

members to accompany 

patients at critical times 

during the weaning 

process 

Promoting effective 

communication for 

patients receiving 

Grossbach I, Stranberg S, Chlan 

L. 

Crit Care Nurse. 2011 

A narrative review identify appropriate alternative 

communication strategies 

ensure that the care plan 

is visible and accessible 

to all staff interacting 
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mechanical ventilation Jun;31(3):46-60. doi: 

10.4037/ccn2010728. Epub 2010 

Aug 31 

with the patient 

The effect of foot 

reflexology on 

physiologic parameters 

and mechanical 

ventilation weaning 

time in patients 

undergoing open-heart 

surgery: A clinical trial 

study. 

Ebadi A, Kavei P, Moradian ST, 

Saeid Y 

Complement Ther Clin Pract. 

2015 Aug;21(3):188-92. doi: 

10.1016/j.ctcp.2015.07.001. 

Epub 2015 Jul 6. 

double blind three-group 

randomized controlled 

trial 

investigate the efficacy of foot 

reflexology on physiological 

parameters and mechanical 

ventilation weaning time in 

patients undergoing open-heart 

surgery 

The study findings 

demonstrated the 

efficiency of foot 

reflexology in shortening 

the length of weaning 

time 

 

Tabella 3 tabella di estrazione dati 
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3.4 DISCUSSIONE  

I risultati ottenuti dalla ricerca eseguita nella letteratura hanno permesso di 

osservare come la figura infermieristica, utilizzando metodi alternativi 

rispetto a quelli tradizionali e ormai standardizzati, può condurre il paziente 

critico a realizzare uno svezzamento respiratorio con successo.  

Gli interventi infermieristici non farmacologici che possono contribuire alla 

riuscita del processo di svezzamento e che sono stati rilevati durante la 

revisione della letteratura comprendono l‟instaurazione di una relazione 

con il paziente, la promozione di una comunicazione efficace, il contatto 

corporeo e l‟utilizzo della musicoterapia. 

Chen CJ, Lin CJ, Tzeng YL e Hsu LN (27) hanno condotto uno studio 

fenomenologico sulle esperienze dei pazienti che erano stati svezzati con 

successo dalla ventilazione meccanica. L‟analisi è stata eseguita 

coinvolgendo 20 partecipanti che erano stati reclutati mediante 

campionamento intenzionale da tre centri di assistenza respiratoria a 

Taiwan. Ai pazienti veniva richiesto di rispondere a dei quesiti riguardanti 

5 temi principali: la risposta psicologica al primo impatto col programma di 

svezzamento, la tentazione di arrendersi e non continuare il trattamento, 

l‟insicurezza e l‟abbassamento della propria autostima e la paura del 

fallimento. Da questo articolo, gli autori hanno potuto affermare mediante 

le dichiarazioni rilasciate dai partecipanti, che la professionalità del 
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personale infermieristico è stata una fonte essenziale di supporto non solo 

fisico ma soprattutto psicologico per la realizzazione di uno svezzamento 

ottimale.  

Lo stress e la sensazione di impotenza nel paziente ventilato e ricoverato 

nel reparto di Terapia Intensiva possono derivare anche da un‟inadeguata 

comunicazione verbale in quanto ostacolata dalla presenza del tubo 

tracheale.  

Grossbach (28) individua 6 strategie per facilitare una comunicazione 

efficace con un paziente in VAM, in quanto sostiene che sia un aspetto 

spesso trascurato e gestito in maniera inefficace. Le tecniche illustrate 

dall‟autore sono: 

1. stabilire un ambiente favorevole alla comunicazione, ossia posizionarsi 

in prossimità del paziente, in modo da essere visibili, parlargli direttamente, 

favorire un‟illuminazione adeguata, cercare di ridurre o abbassare alcuni 

rumori, come la TV o la radio;  

2. accertare le funzioni che favoriscono la comunicazione: l‟udito, la vista, 

la lingua parlata e la presenza di forza e capacità per scrivere; 

3. anticipare i bisogni del paziente ponendo delle domande semplici, con la 

risposta sì /no e facendo una domanda alla volta; identificare e cercare di 

capire le risposte non verbali del paziente;  
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4. apprendere la lettura delle labbra, utile nel caso in cui il soggetto abbia 

un‟intubazione naso tracheale o una tracheostomia;  

5. usare dei dispositivi di comunicazione alternativi, come la lavagnetta 

magnetica o una tabella con le immagini o frasi semplici (comunicazione 

aumentativa);  

6. coinvolgere per quanto possibile i familiari. 

Un altro intervento infermieristico non farmacologico è il contatto 

corporeo. Esso rappresenta la base della relazione tra l‟infermiere e 

l‟assistito e dona a quest‟ultimo una sensazione di sicurezza e tranquillità. 

Infatti, il contatto diretto col paziente può condizionare positivamente 

alcuni parametri, che in un paziente in VAM, possono essere 

particolarmente importanti, in quanto aiutano nella riuscita dello 

svezzamento dal ventilatore. 

Nel 2015 Ebadi A., Kavei P., Moradian ST. e Saeid Y (29) hanno 

pubblicato un articolo sull‟influenza della riflessologia plantare (tecnica 

che sfrutta il massaggio su punti specifici del piede per ristabilire 

l‟equilibrio psicofisico) sui parametri fisiologici del soggetto (frequenza 

cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa) e sul tempo di 

svezzamento respiratorio impiegato dal paziente attraverso uno studio di 

tipo controllato randomizzato a doppio cieco. Sono stati reclutati in totale 

96 pazienti divisi in tre gruppi: il primo gruppo ha ricevuto un trattamento 
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routinario, il secondo gruppo è stato sottoposto ad un semplice contatto 

superficiale con il personale sanitario e il terzo gruppo è stato trattato con 

riflessoterapia.  

Dai risultati ottenuti, non si sono evidenziate differenze significative in 

termini di parametri fisiologici, tuttavia la durata del tempo di svezzamento 

nel gruppo sperimentale è stata significativamente più breve rispetto agli 

altri due gruppi.  

La musicoterapia è considerata un intervento non farmacologico utile nella 

gestione dell‟ansia in quanto integra componenti fisiologiche e 

psicologiche per ridurre lo stress e promuove il benessere generale.  

L'intervento musicale può diminuire la paura del fallimento durante il 

trattamento ventilatorio invasivo e indurre una risposta di rilassamento 

generale riducendo gli stimoli che causano affaticamento ed esaurimento 

sia fisico che psicologico, sincronizzando i ritmi del corpo come la 

respirazione e la frequenza cardiaca e influenzando positivamente i 

sentimenti emotivi dell'ascoltatore.  

Questa risposta al rilassamento può ridurre il carico di lavoro cardiaco e il 

consumo di ossigeno, favorendo una ventilazione più efficace e 

accelerando lo svezzamento del ventilatore. E‟ stato osservato che la 

musica contenente ritmi ripetitivi semplici, tonalità basse, tempi lenti, 

armonia e mancanza di strumenti a percussione e voce ha un potere 
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ansiolitico. Questo pensiero viene supportato dalla revisione narrativa 

eseguita da Hetland B., Lindquist R. e L Chlan L.(30) con lo scopo di 

esaminare i risultati apportati dalla musicoterapia nella ventilazione 

meccanica e nel weaning respiratorio. 

Le ricerche svolte sugli effetti della musicoterapia ai pazienti sottoposti a 

svezzamento respiratorio hanno confermato come questo intervento possa 

non solamente diminuire l‟ansia e promuovere il rilassamento, ma può 

anche influenzare i parametri vitali del paziente, persino in caso di 

ventilazione meccanica prolungata. (31,32,33) 

 

3.5 CONCLUSIONI 

Individuare metodi non convenzionali rispetto a quelli già ampiamente 

diffusi e conosciuti da anni, nell‟approccio al paziente che va incontro ad 

uno svezzamento respiratorio in un‟Unità di Terapia Intensiva, è 

fondamentale. Gli infermieri rivestono un ruolo chiave nell‟assistenza al 

paziente durante la realizzazione del weaning respiratorio e, grazie a questo 

studio, è stato possibile analizzare in che modo e quanto fossero positivi gli 

interventi infermieristici non farmacologici per aiutare il paziente nella 

riuscita di questo processo. 

Gli infermieri sono i professionisti sanitari che assistono i pazienti in 

maniera continuativa e per questo si ritiene indispensabile una conoscenza 
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non solo oggettiva dei suoi risultati ed esiti a livello clinico, ma anche della 

sua sfera emotiva, cercando di concentrare su questo aspetto il lavoro 

assistenziale e provare a supportare il paziente psicologicamente in quanto 

le sue emozioni e sensazioni influiscono notevolmente sul percorso di 

guarigione del paziente stesso.  

I dati emersi dallo studio attirano l‟attenzione su una tematica molto 

delicata che rischia di essere trascurata dall‟ambiente sanitario.  

Sulla base di ciò, si ritiene opportuno approfondire la formazione specifica 

per permettere ai professionisti di mettere in atto strategie non tradizionali 

con lo scopo di migliorare l‟aspetto relazionale che rappresenta il primo 

passo per una vera e propria assistenza di qualità.  
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