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A Carlos 

“Che tu possa avere sempre il vento in poppa,  
che il sole ti risplenda in viso  

e che il vento del destino ti porti in alto 
 a danzare con le stelle.” 

 
dal film "Blow" di Ted Demme 
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Introduzione 

 

La ventilazione meccanica è una delle misure salvavita per i pazienti che necessitano di 

assistenza respiratoria. Tuttavia è da considerarsi un trattamento che, pur garantendo 

effetti benefici al paziente, aumenta il rischio di complicanze di varia natura: una fra 

tutte le infezioni respiratorie e in particolare la polmonite associata alla ventilazione 

meccanica (VAP). 

La VAP è un’infezione nosocomiale che può portare a mortalità in ambiente 

ospedaliero: la condizione clinica del paziente peggiora, la durata della degenza 

aumenta e ciò comporta un grave onere per il sistema sanitario. Per far fronte a questa 

situazione le aziende ospedaliere e soprattutto le terapie intensive, devono incentrare la 

loro attenzione sulla prevenzione di questa infezione e stabilire gli interventi prioritari 

che ne riducono l’insorgenza. 

Durante l’esperienza di tirocinio nelle unità di terapia intensiva, la mia attenzione si è 

focalizzata sulle complicanze correlate alla ventilazione meccanica, sui fattori di rischio 

dell’infezione polmonare, sulle tecniche di gestione del ventilatore e del paziente; da qui 

è nata l’intenzione di ricercare le evidenze scientifiche che permettessero di ridurre il 

tasso di incidenza delle polmoniti tramite misure preventive, di studiare l’efficacia del 

protocollo infermieristico dedicato a cui tutti gli operatori sanitari devono far 

riferimento e di effettuare uno studio osservazionale retrospettivo che analizzasse la 

prevalenza dei microorganismi responsabili e la loro sensibilità agli antibiotici, nei 

pazienti sottoposti ad intubazione orotracheale, ricoverati in terapia intensiva 

dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CAPITOLO I 

1.1 Insufficienza Respiratoria 

L'insufficienza respiratoria è una condizione nella quale il sistema respiratorio non 

riesce a garantire gli scambi gassosi fra l’atmosfera e il sangue arterioso e dunque a 

mantenere un adeguato livello di ossigeno e/o di anidride carbonica nel sangue.()  Da 

questa definizione si possono distinguere due tipologie di insufficienza respiratoria: 

un’insufficienza respiratoria parziale di tipo 1 esclusivamente ipossiemica 

(paO2<60mmHG) in cui c’è una riduzione della pressione parziale dell’ossigeno nel 

sangue e un’insufficienza respiratoria globale di tipo 2 in cui oltre all’ipossiemia si 

associa un aumento della pressione parziale dell’anidride carbonica (ipercapnia paCO2 

>45-50 mmHG). In questo caso, soprattutto nelle forme gravi e in quelle a rapida 

insorgenza, l’eccesso di anidride carbonica presente rende acido il sangue (cioè il pH 

del sangue arterioso si abbassa sotto 7,30).  

In una prima fase i reni tentano di tamponare questo eccesso di acidità, mettendo in 

circolo dei bicarbonati. Quando anche questo meccanismo di compenso diventa 

insufficiente, compare l’acidosi respiratoria, una condizione che rappresenta 

un’emergenza.  

Le principali cause di insufficienza respiratoria sono due: una disfunzione del sistema 

nervoso e muscolare che comprende l’inefficienza della pompa ventilatoria oppure la 

presenza di patologie delle vie aeree e/o del polmone. In riferimento alla riduzione 

dell’efficienza della pompa ventilatoria, i fattori che contribuiscono sono: 

 Riduzione dell’input del sistema nervoso centrale (SNC): trauma cranico, 

ingestione di depressivi del SNC, emorragia intracranica 

 Alterazione della giunzione neuro-muscolare: danno al midollo spinale, 

avvelenamento da organofosfati/carbamati, botulismo. 

 Debolezza muscolare: miopatie, distrofie muscolari, fratture costali. 

Le patologie a carico delle vie aeree e/o del parenchima polmonare che possono portare 

a insufficienza respiratoria sono:  

 Ostruzione vie aeree centrali: tracheite batterica, corpo estraneo, anafilassi. 

 Disfunzione vie aeree periferiche/polmone: asma/bronchiolite, polmonite, edema 

polmonare, fibrosi cistica.  
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I primi segni che insorgono dovuti a una ridotta ossigenazione sono agitazione, cefalea, 

dispnea, fame d'aria, tachicardia e ipertensione arteriosa. Con l'aggravarsi 

dell'ipossiemia insorgono una marcata confusione mentale, tachipnea, cianosi e infine se 

non si interviene arresto respiratorio. Inoltre si possono osservare le manifestazioni di 

una grave sofferenza respiratoria come l'uso di muscoli accessori e una diminuzione dei 

rumori respiratori. (1) 

 

 1.2 Ventilazione Meccanica 

La ventilazione meccanica viene utilizzata per supportare le funzioni dell’apparato 

respiratorio: ossigenazione ed eliminazione dell’anidride carbonica. Tale obiettivo viene 

raggiunto da ventilatori meccanici che mediante l’applicazione di una pressione 

negativa o positiva, permette un’adeguata ventilazione e ossigenazione. Questa forma di 

terapia strumentale viene sottoposta al paziente che non è in grado di respirare 

autonomamente o che ha esaurito, o sta esaurendo, le sue riserve energetiche a causa di 

un eccessivo sforzo respiratorio. 

La ventilazione meccanica può essere di due tipi: 

 non invasiva: viene effettuata tramite maschera facciale, boccaglio o casco; 

 invasiva: prevede necessariamente che il paziente abbia in sede un tubo oro 

tracheale, naso tracheale o una cannula tracheostomica.  

L’intubazione endotracheale è la procedura maggiormente usata per una ventilazione 

meccanica invasiva e consiste nell’inserimento di un tubo (detto anche sonda), 

all’interno della trachea per consentire una corretta ventilazione e l’attuazione di 

manovre terapeutiche. (1) 

 

1.3 Polmoniti Associate al Ventilatore 

Il supporto ventilatorio meccanico è considerato una terapia strumentale salvavita ma 

allo stesso tempo è una tecnica invasiva, costosa e gravata da molteplici possibili 

complicanze tra cui le polmoniti associate al ventilatore. 

Si definisce polmonite associata a ventilazione meccanica VAP (Ventilator Associated 

Pneumonia) l’infezione polmonare che si sviluppa in pazienti intubati per via tracheale 

in ventilazione meccanica per almeno 48 ore. Si può distinguere in early VAP con 

insorgenza precoce (<4 gg) e late VAP con insorgenza tardiva (>4 gg).  
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La VAP rappresenta circa la metà di tutti i casi di polmonite acquisita in ospedale, (2) è 

la seconda infezione nosocomiale più comune nelle unità di terapia intensiva e la più 

comune nei pazienti ventilati meccanicamente. (4)  

Comporta un aumento dei tempi di degenza dai 7 ai 9 giorni per paziente e un 

incremento della spesa sanitaria. Si stima che si verifichi nel 9–27% di tutti i pazienti 

intubati; il tasso di incidenza inoltre è più elevato nei primi giorni di ricovero ed è 

stimato attorno il 3%/giorno nei primi 5 giorni, 2%/giorno tra i 5-10 giorni e 1%/giorno 

dopo 10 giorni, metà degli episodi di polmonite insorgono nei primi 4 giorni di 

ventilazione meccanica. 

La mortalità attribuibile alla Vap è del 27%, percentuale che aumenta fino al 43% nel 

caso in cui l’agente che la causa risulti essere antibiotico resistente (3) 

 

1.3.1 Patogenesi 

 La polmonite si sviluppa come risposta all’invasione batterica del tratto respiratorio 

inferiore e del parenchima polmonare normalmente sterile, la presenza di un tubo nella 

trachea rappresenta il fattore di rischio più rilevante per lo sviluppo di un’infezione 

polmonare poiché compromette i meccanismi di difesa naturale. La normale fisiologia 

dell’apparato respiratorio prevede meccanismi di difesa che proteggono i polmoni 

dall’infezione: 1) Barriere anatomiche (glottide e laringe) 2) Riflesso della tosse 3) 

Secrezioni tracheobronchiali 4) Attività mucociliare 5) Immunità umorale 6) Sistema 

fagocitario (neutrofili, macrofagi citochine). 

 In assenza di queste difese i batteri ottengono accesso diretto al tratto respiratorio 

inferiore tramite:  

 microaspirazione, che può verificarsi durante l'intubazione stessa; 

 sviluppo di un film biologico carico di batteri (tipicamente batteri Gram-negativi 

e specie fungine) all'interno del tubo endotracheale; 

 raggruppamento delle secrezioni attorno al cuff ia; 

 compromissione della clearance mucociliare delle secrezioni. (7) 

Il materiale patogeno può anche accumularsi nelle strutture anatomiche circostanti, 

come lo stomaco, i seni nasali, il rinofaringe e l'orofaringe, con la sostituzione della 

flora microbica residente con ceppi più virulenti (7), (8), Quest’ultimo viene inoltre 

costantemente spinto in avanti dalla pressione positiva esercitata dal ventilatore.  
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Altri fattori che favoriscono l’insorgenza di VAP sono: 

 La reintubazione che segue a un’imprevista o fallita estubazione, probabilmente 

per aspirazione di batteri che hanno colonizzato le vie aeree superiori durante le 

manovre di reintubazione. 

 La ventilazione meccanica prolungata: superate le 72 h di ventilazione, le 

possibilità di contaminazione aumentano notevolmente  

 La presenza del sondino naso-oro gastrico favorisce l’aspirazione del contenuto 

gastrico che filtra lungo la cuffia del tubo orotracheale. Il rischio non si riduce 

riducendo il diametro del sondino. Utile un sondino che supera il piloro (sondino 

digiunale) 

 La posizione supina favorisce l’aspirazione di contenuto gastrico (soprattutto in 

corso di nutrizione enterale) e di materiale colonizzato dall’orofaringe. 

 Il trasporto all’esterno della terapia intensiva: i trasferimenti interni avvengono 

spesso in posizione supina favorendo l’aspirazione  

 La sedazione e uso di miorilassanti aumentano la probabilità di aspirazione. 

 L’utilizzo di antiacidi aumenta il pH gastrico e di conseguenza il rischio di 

insorgenza di VAP da germi Gram negativi.  

  

1.3.2 Microbiologia 

La VAP è causata da un ampio spettro di batteri, può essere polimicrobica e raramente 

causata dall'infezione di un fungo o di un virus. 

Il tipo di microrganismo che causa VAP di solito dipende dalla durata della ventilazione 

meccanica. In generale, la VAP precoce è causata da agenti patogeni sensibili agli 

antibiotici, mentre la VAP ad esordio tardivo è causata da batteri multi-farmaco 

resistenti che la rende più difficili da trattare. In genere, i batteri che causano VAP ad 

esordio precoce includono: 

 Streptococcus Pneumoniae (così come altre specie di streptococco),  

 Hemophilus influenzae,  

 Staphylococcus aureus,  

 Escherichia coli,  

 Klebsiella Pneumoniae,   

 Serratia marcescens. 
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 Mentre i colpevoli del VAP tardivo sono in genere batteri multi resistenti come: 

 Staphylococcus. aureus resistente alla meticillina,  

 Acinetobacter, 

  Pseudomonas aeruginosa,  

 batteri che producono beta-lattamasi a spettro esteso (4).  

I patogeni più comuni comprendono i gram negativi tra cui Pseudomonas Aeruginosa, 

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, mentre le infezioni da batteri gram positivi 

come lo Staphyloccocus Aureus sono le più frequenti nelle terapie intensive e sono in 

continuo aumento. Le infezioni polmonari causate da batteri multiresistenti (patogeni 

più comuni nell'ambiente ospedaliero) sono aumentate notevolmente soprattutto nei 

reparti di terapia intensiva, i rischi maggiori di colonizzazione e infezione di questo tipo 

di patogeni sono: una terapia antibiotica adottata nei precedenti 90 giorni; 

ospedalizzazione di 5 giorni o superiore; frequenza elevata di casi di 

antibioticoresistenza nella specifica unità operativa; malattie o terapie 

immunodepressive. 

 

1.3.3 Diagnosi  

Al momento non esiste un criterio diagnostico standard universalmente accettato per la 

VAP. Sono stati raccomandati diversi metodi clinici, ma nessuno ha la sensibilità o le 

specifiche necessarie per identificare con precisione questa malattia (6). Per valutare un 

paziente con sospetta VAP è utile avere un esame radiografico antecedente l'intubazione 

endotracheale per valutare la presenza di nuove infiltrazioni polmonari o progressive, e 

la raccolta di un'ampia anamnesi del paziente. Le linee guida dell'American Thoracic 

Society (ATS) e della Infectious Diseases Society of America (IDSA) raccomandano di 

eseguire delle emoculture e raccogliere un campione delle secrezioni delle vie aeree 

inferiori per un esame colturale.  
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Table-1: Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) 

 

La scala CPIS viene utilizzato come supporto nella diagnosi clinica, i punteggi possono 

variare tra 0 e 12. Un punteggio ≥ 6 mostra una buona correlazione con la presenza di 

VAP. 

Diagnosi vap quando è molto probabile: 

•Peggioramento scambi respiratori (> PEEP < paO2/fiO2)  

•Radiologia (comparsa nuovo addensato)  

•Score CPIS > 6  

•Criteri microbiologici (tracheoaspirato > 10 5)  

•Criteri microbiologici invasivi (biopsia polmonare)  

•Esami laboratori (leucocitosi, PCR PCT)  

•Clinica (aumento secrezioni, febbre) 

•L’insieme di tutti questi fattori rende molto più probabile una corretta diagnosi di VAP 
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1.3.4 Fattori Di Rischio  

CORRELATI ALL’OSPITE: BPCO, ARDS, immunosoppressione, obesità, livello di 

coscienza, ustioni, trauma cranico, età > 70 anni, ventilazione prolungata.  

CORRELATI AI PRESIDI: alterazione della clearance muco-ciliare, accumulo di 

secrezioni sotto-glottiche, formazione di uno strato di materiale biologico endoluminale, 

degenza ospedaliera, farmaci sedativi, profilassi ulcere gastriche, broncoscopie, 

antibiotici 

CORRELATI AL PERSONALE: scadente igiene delle mani, scadenti misure di 

isolamento dei pazienti infetti, eccessive manipolazioni dei pazienti senza presidi ed 

igiene adeguati. 

 

1.3.5 Trattamento 

Nei pazienti con sospetto clinico di VAP, un trattamento antibiotico empirico adeguato 

e tempestivo è fondamentale per migliorare la sopravvivenza. Tuttavia, una 

somministrazione indiscriminata di antibiotici comporta effetti avversi al paziente, 

aumenta i costi sanitari e sostiene una pressione selettiva per la resistenza antimicrobica. 

Le più recenti linee guida ATS / IDSA1 raccomandano che la selezione della terapia 

antibiotica empirica debba basarsi sui tempi di insorgenza e presenza di fattori di 

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

locale.  

È importante sottolineare che i trattamenti antibiotici dovrebbero essere migliorati o 

adattati in base ai risultati delle colture. (23)  

 

Raccomandazioni utili per il trattamento delle polmoniti: 

 Il tracheoaspirato ottenuto da aspirazione superficiale dalla tracheostomia non 

rappresenta un materiale idoneo per esame microbiologico;  

 l'esame colturale dell'espettorato, anche quando la raccolta sia gestita 

correttamente, ha uno scarso valore predittivo positivo. Può essere utile al fine 

della valutazione dei profili di resistenza circolanti;  
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 nei pazienti portatori di tracheostomia non è indicata l'esecuzione routinaria 

dell'esame colturale delle secrezioni respiratorie né è indicata una terapia 

antibiotica di "copertura"; 

 nei pazienti ventilati è controindicata la somministrazione di terapia antibiotica 

"profilattica" per prevenire la VAP;  

 occorre sempre sospendere la terapia antibiotica appena non vi sia evidenza di 

infezione;  

 rivalutare il regime antibiotico dopo 48-72 ore dall'inizio di una terapia 

antibiotica empirico-ragionata;  

 è fortemente raccomandata una rapida de-escalation, quando possibile, non 

appena disponibile l'esito degli esami colturali e il profilo di chemio sensibilità 

dell'isolato;  

  è consigliato implementare il passaggio dalla terapia antibiotica parenterale a 

quella orale compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente e il tipo di 

regime antibiotico 

 

 

1.3.6 Prevenzione 

L’assistenza infermieristica di natura tecnica, educativa e relazionale svolge un ruolo 

fondamentale nella riduzione dei fattori di rischio, nella ricerca dei trattamenti migliori, 

nella prevenzione e cura delle polmoniti associate al ventilatore. È importante che 

l’infermiere educhi il paziente e i familiari sul fine della ventilazione meccanica e le 

complicanze correlate, su quelli che sono i fattori di rischio e i metodi per far fronte 

all’insorgenza di patologie. Per implementare e migliorare gli interventi di prevenzione 

è indispensabile la collaborazione delle varie figure professionali e l’elaborazione di un 

protocollo infermieristico dedicato messo a disposizione nelle unità di terapia intensiva. 

La prevenzione riguarda vari aspetti del processo assistenziale e poiché nessuna singola 

strategia è sufficiente per impedire la comparsa di VAP, sono necessarie diverse 

raccomandazioni:  

 Controllo delle infezioni e Lavaggio delle mani 

 Posizionamento del paziente 

 Igiene del cavo orale 

 Evitare l’estubazione non pianificata-reintubazione 
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 Gestione della cuffiatura del tubo endotracheale 

 Controllo della sedazione e protocollo di Weaning/NIV 

 Aspirazione delle secrezioni endotracheali 

 Aspirazione delle secrezioni subglottiche 

 Gestione della nutrizione 

 Gestione dei presidi ventilatori 

 Educazione e Formazione 

 Protocollo terapia empirica antibiotica 

 

 

Controllo delle infezioni e Lavaggio delle mani: 

L'obiettivo del controllo delle infezioni è prevenire la trasmissione incrociata di agenti 

patogeni, che ha dimostrato svolgere un ruolo importante nello sviluppo di infezioni 

nosocomiali tra cui la VAP. Una strategia efficace dovrebbe mirare al controllo delle 

infezioni da diversi punti di vista: educazione del team medico, igiene universale delle 

mani, uso di dispositivi di protezione individuale e protocollo per la sorveglianza 

microbiologica. 

Tutti gli operatori sanitari coinvolti nella cura dei pazienti che richiedono ventilazione 

meccanica dovrebbero essere istruiti e assumere un ruolo attivo nella prevenzione della 

VAP, poiché i team multidisciplinari, che sono ben istruiti sulle misure di controllo 

delle infezioni, hanno più successo nella prevenzione della VAP (5). 

L’igiene delle mani è considerata una misura preventiva primaria poiché le mani degli 

operatori sono il veicolo principale di trasferimento di germi patogeni da un paziente 

all’altro e dai pazienti a loro stessi. 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. 

La mancanza di lavandini e bagni facilmente raggiungibili ha convinto molte istituzioni 

a passare ai gel alcolici e i dati clinici hanno dimostrato che i tassi di infezioni 

nosocomiali possono essere significativamente ridotti dall’uso dei gel a base di alcool 

per la disinfezione delle mani. Dispositivi di barriera, come guanti e camici, sono 

raccomandati per limitare la trasmissione dei patogeni multi resistenti. Le mani degli 

operatori dovrebbero essere decontaminate subito prima e subito dopo ogni contatto 

diretto con i pazienti e dopo ogni attività o contatto che potrebbe aver prodotto 
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contaminazione delle mani. Queste dovrebbero essere sempre decontaminate anche 

dopo la rimozione dei guanti.  

 

Posizionamento del paziente: 

Mantenere il paziente nella posizione di semi-Fowler permette una migliore espansione 

toracica, un migliore recupero della funzionalità respiratoria e può ridurre il rischio di 

rigurgito con conseguente aspirazione bronchiale. (10)  

Studi multicentrici 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. (11) 

A tale manovra va associato un accorto monitoraggio del ristagno gastrico, che va 

presidiato per quantità superiori a 300 ml nelle 24 ore. 

Altra posizione che è stata dimostrata essere efficace è una leggera posizione di 

Trendelemburg, questo tipo di posizionamento opposto alla posizione semiseduta ha 

dimostrato una riduzione della colonizzazione dell'albero bronchiale da parte dei 

patogeni poiché impedisce alle secrezioni di scendere lungo la trachea creando un flusso 

verso l'esterno. (10) 

Igiene del cavo orale: 

L’igiene del cavo orale è di particolare importanza poiché nei pazienti sedati e intubati a 

causa dell’alterazione dei meccanismi fisiologici, quali l’idratazione, la salivazione, la 

tosse, la masticazione, i movimenti della lingua, viene a mancare l’integrità della cavità 

orale con conseguente colonizzazione e proliferazione batterica. La colonizzazione del 

tratto orofaringeo è associata con l’insorgenza di molti disturbi sistemici e può indurre 

alle polmoniti da ventilatore. Obiettivo dell’infermiere sarà quello di diminuire la carica 

microbica della cavità orale con conseguente riduzione del rischio di sviluppare una 

VAP. Tra gli interventi infermieristici che possono essere adottati c’è lo spazzolamento 

meccanico dei denti dalle 2 alle 3 volte al giorno con dentifricio (12); una meticolosa 

igiene del cavo orale utilizzando soluzione al 2% di Clorexidina, soluzioni a base di 

iodopovidone, soluzioni a base salina e tamponi a base salina. (13) È inoltre importante 

che l'infermiere monitorizzi la cavità orale ogni 4/8 ore per valutare l'eventuale presenza 

di lesioni o arrossamenti della mucosa. 
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Pressione delle vie aeree e gestione della cuffiatura del tubo endotracheale: 

Il tubo endotracheale presenta una cuffia (ovvero un manicotto esterno) che una volta 

gonfiata garantisce il posizionamento del tubo nella trachea evitandone la dislocazione, 

mantiene costanti i volumi di ventilazione, protegge le vie aeree da possibili inalazioni e 

limita i traumi sulla mucosa della trachea. 

Il mantenimento di un gradiente positivo di pressione è un fattore importante per evitare 

che le secrezioni si accumulino sopra la cuffia per poi scorrere verso il basso attraverso 

l'interfaccia cuffia-trachea. Senza una pressione positiva, la perdita intorno alla cuffia è 

significativa, specialmente se si utilizza una cuffia in PVC convenzionale e la pressione 

è inferiore a 30 cm H2O.  Durante le cure di routine, le disconnessioni del circuito delle 

vie aeree sono frequenti, ad esempio l'uso di un altro ventilatore per il trasporto del 

paziente, le prove di respirazione spontanea e il cambio del tubo del ventilatore. Tali 

disconnessioni dovrebbero essere evitate il più possibile. (14) 

La pressione della cuffia deve essere monitorata frequentemente con l'aiuto di un 

manometro portatile, è raccomandata ogni 8 ore per evitare complicanze dovute 

all'eccessiva gonfiatura (danni ischemici alla trachea) o alla bassa gonfiatura 

(aspirazione delle secrezioni). 

Il monitoraggio della pressione della cuffia deve essere eseguito con una posizione 

semiseduta del paziente per evitare la stimolazione del riflesso del vomito e il rischio di 

aspirazione. (15)  

 La pressione raccomandata è tra i 20 mmHG e i 25 mmHg però se la trachea viene 

sigillata con una pressione minore non è consigliabile raggiungere il limite massimo, la 

sgonfiatura frequente della cuffia non influenza significativamente la pressione della 

parete della trachea e aumenta il rischio di aspirazione e di ipossiemia. (16)   

 

Evitare l’estubazione non pianificata-reintubazione: 

Il fenomeno delle estubazioni non pianificate sta assumendo sempre più rilevanza in 

ambito critico al punto da essere stato inserito tra gli indicatori di qualità e sicurezza 

delle cure in terapia intensiva. Le estubazioni non pianificate sono “estubazioni non 

previste dallo staff medico”. Si distinguono in estubazioni accidentali, provocate dal 
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personale sanitario durante interventi sul paziente ed autoestubazioni, provocate dal 

paziente stesso che rimuove il tubo deliberatamente. In seguito ad una estubazione non 

pianificata il paziente può andare incontro ad una serie di complicanze che riguardano la 

gestione delle vie aeree (la reintubazione difficile, la laringoscopia difficile o 

l'intubazione dell'esofago), problemi respiratori (distress, tachipnea e VAP) ed 

emodinamici (la tachicardia e l'ipo/ipertensione), nonché l'aumento dei tempi di degenza 

e del tempo di ventilazione meccanica. I fattori di rischio possono essere ricollegabili al 

paziente e alle sue caratteristiche (lo stato di agitazione e di ansia, precedenti episodi di 

estubazione, reazioni avverse a farmaci), o essere associati al tipo di assistenza erogata 

nonché alla struttura organizzativa del reparto (scarso livello di sedazione, contenzione, 

weaning, metodo di fissaggio del tubo, mancanza di linee guida e protocolli, scarsa 

formazione del personale).  

Il miglioramento della qualità dell’assistenza richiede l’analisi delle realtà locali, la 

rilevazione dell’entità del problema, la pianificazione di correttivi (quali programmi 

educativi). Le strategie preventive comprendono: aumento della sicurezza durante le 

procedure assistenziali, ricerca assidua degli indicatori di rischio della autoestubazione, 

osservanza dei protocolli per sedazione e comfort, incentivazione di metodi alternativi 

alle contenzioni fisiche e farmacologiche. 

Molto spesso il paziente estubato non è in grado di mantenere autonomamente gli 

scambi gassosi e la pervietà delle vie aeree, pertanto necessita di una reintubazione. Dal 

62% al 74% delle reintubazioni avviene entro un'ora dall'evento e interessa 

maggiormente i pazienti con supporto ventilatorio totale. La reintubazione è associata 

ad un aumento nell'incidenza di Vap e ad infezioni del tratto urinario; inoltre, comporta 

un aumento del tempo di ventilazione meccanica, della durata della degenza in Terapia 

Intensiva e in ospedale e un maggior utilizzo di risorse. (9) 

 

Controllo della sedazione e protocollo di Weaning/NIV: 

La valutazione della possibile estubazione e l’interruzione quotidiana della sedazione 

fanno parte del bundle di prevenzione dell’Institute of Healthcare Improvement (IHI). 

Le ricerche indicano che l’attuazione di un protocollo “sveglia e respira” esita in 

migliori outcome dei pazienti intubati, rispetto agli approcci standard.  
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Rispettare un protocollo di svezzamento, riduce la durata della ventilazione meccanica, 

aumentando il numero delle estubazioni dirette; inoltre diminuisce la degenza in terapia 

intensiva e probabilmente i costi, senza aumentare il numero delle reintubazioni e la 

necessità di tracheostomie. Infermieri e terapisti del respiro, oltre ad essere i 

protagonisti dell’attuazione del protocollo, assumono anche il ruolo di promotori, 

aderendone fermamente. (17)  

La ventilazione meccanica non invasiva (NIV) rappresenta un'alternativa interessante 

per i pazienti con insufficienza respiratoria e può essere usata per accelerare 

l'estubazione. Requisiti essenziali per l’impiego della NIV possono essere la possibilità 

di effettuare un monitoraggio adeguato, la presenza di personale addestrato e motivato, 

la disponibilità del personale h24 e, infine, la possibilità di un rapido ricorso 

all'intubazione e alla ventilazione invasiva. Nella gestione del paziente sottoposto a NIV 

è estremamente importante il ruolo dell’infermiere, il quale oltre a dover essere 

adeguatamente educato, preparato, tranquillizzato e rassicurato nell’impiego della NIV, 

deve far fronte alle diverse esigenze del paziente tenendolo sempre sotto controllo 

visivo. Deve inoltre essere posizionato in posizione ortopnoica e comoda, aiutandosi 

eventualmente con cuscini e altri ausili.  

 

Aspirazione delle secrezioni endotracheali: 

L'aspirazione delle secrezioni tracheali rappresenta una tecnica essenziale nei pazienti 

intubati e tracheostomizzati soggetti a ventilazione meccanica, questa tecnica garantisce 

la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni che si accumulano a causa 

della minor efficacia del meccanismo della tosse. L'aspirazione non deve seguire una 

frequenza precisa ma va eseguita in base ad un bisogno clinico; l'infermiere deve saper 

riconoscere i segni indicatori per un'aspirazione endotracheale: – secrezioni evidenti nel 

tubo endotracheale, – tosse frequente e sostenuta, – presenza di rumori respiratori 

avventizi, – desaturazione dovuta alle secrezioni, – innalzamento del picco di pressione 

della ventilazione. Questa pratica infermieristica, può determinare complicanze gravi 

quali: 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 traumatica possibile, di 

rapida esecuzione oltre ad essere effettuata nell’ assoluto rispetto dell’asepsi per 

prevenire l’insorgenza delle VAP. L’aspirazione endotracheale può utilizzare circuiti 
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aperti monouso o circuiti chiusi multiuso; le evidenze disponibili riguardo i circuiti di 

aspirazione chiusi suggeriscono che questi ultimi non apportino benefici sostanziali 

rispetto ai circuiti aperti in termini di incidenza di VAP, mortalità e durata della degenza 

in terapia intensiva (ICU) . I circuiti chiusi sarebbero anzi associati ad una durata più 

lunga della ventilazione meccanica e ad un maggior grado di colonizzazione delle vie 

respiratorie (19). Il diametro del catetere per l'aspirazione non deve superare la metà del 

diametro del tubo endotracheale, questo deve essere sterile per prevenire gravi infezioni 

e durante il ritiro può essere effettuata sia una tecnica continua che una a intermittenza 

ruotando delicatamente di 360° il catetere per evitare traumi della trachea. (1) 

Aspirazione delle secrezioni subglottiche: 

Un altro passo importante nella prevenzione alla VAP è la rimozione delle secrezioni 

subglottiche attraverso l’utilizzo di tubi endotracheali dotati di un lume dorsale 

posizionato sopra la cuffia del tubo e che permette l’aspirazione intermittente o continua 

delle secrezioni accumulate nel pozzetto orofaringeo. Alcuni sistemi utilizzano una 

porta di aspirazione singola, mentre altri usano un sistema di lavaggio attivo con una 

porta di ingresso ed una di uscita per eliminare il materiale secreto. Come si evidenzia 

dalla meta-analisi condotta da Dezfulian C, et all. e pubblicata sulla rivista Am J Med; il 

drenaggio della secrezione subglottica ha ridotto di quasi la metà l'incidenza della 

polmonite, principalmente riducendo la polmonite a insorgenza precoce, ha ridotto la 

durata della ventilazione meccanica di 2 giorni e la permanenza nel reparto di terapia 

intensiva di 3 giorni, inoltre ha ritardato l'insorgenza della polmonite di 6 giorni sebbene 

non abbia avuto impatto sulla mortalità in ICU o in ospedale (18)  

 

Fig. 1 
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Gestione della nutrizione: 

Nella maggior parte dei pazienti sottoposti ad intubazione endotracheale e a 

ventilazione meccanica è associato il posizionamento di un sondino nasogastrico con lo 

scopo di drenare le secrezioni, prevenire la distensione gastrica e somministrare 

alimenti. La sonda però può essere causa di infezione poiché può elevare la 

colonizzazione orofaringea, provocare la stasi di secreti, aumentare il rischio di reflusso 

e conseguente aspirazione. 

La nutrizione enterale è preferibile a quella parenterale ma rappresenta un ulteriore 

fattore di rischio per l’insorgenza di Vap e richiede una corretta gestione infermieristica: 

 si raccomanda il controllo della peristalsi intestinale e di eventuale ristagno 

gastrico prima di iniziare la Nutrizione Enterale (NE);  

 il controllo della pervietà del SNG ogni 3 ore;  

 la sospensione della NE durante tutte quelle manovre che richiedono il 

posizionamento supino del paziente. 

 

 

Gestione dei presidi ventilatori: 

Manipolazioni e sostituzioni non necessarie del circuito respiratorio possono favorire 

l’insorgenza di polmoniti, dovuta alla facilitata contaminazione del circuito o 

dislocazione di fluidi condensati verso le vie aeree.  

Il circuito esterno del ventilatore colonizza dopo 24 ore dall’inizio dell’impiego, mentre 

la condensa dopo appena due ore: 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 drenata periodicamente mentre i 

presidi del ventilatore devono essere cambiati solo se macroscopicamente sporchi 

malfunzionanti o rotti. Chi riceve un cambio del circuito ogni 2 giorni rispetto a una 

sostituzione ogni 7 giorni, ha un rischio maggiore di sviluppare la VAP. (20)        
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Formazione ed educazione: 

La conoscenza da parte degli operatori sanitari dei bundles della ventilazione e degli 

strumenti assistenziali sono elementi centrali per la partecipazione dei professionisti allo 

sviluppo strategico delle organizzazioni e per la valorizzazione del ruolo e della 

responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità. Rafforzare le 

competenze dei professionisti è un valore essenziale e necessario per assicurare 

l’erogazione di cure efficaci e sicure, a tal fine la formazione si configura come 

strumento indispensabile e privilegiato. 

Come riportato nell’art 10 del Codice Deontologico del 2019: “L’infermiere fonda il 

proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le 

competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata 

sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle 

attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi 

derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina”. (22). 
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CAPITOLO II 

 

 

2.1 Materiali e Metodi 

Sono stato presi in esame i bronco aspirati positivi post intubazione oro tracheale, le 

diagnosi primarie e il numero d’ingressi/decessi su un totale di 691 pazienti ricoverati 

dal 01/01/2017 al 01/10/2019 nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.   

.  

 

2.2 Scopo della Ricerca 

Valutare l’efficacia del protocollo infermieristico di prevenzione alle vap di reparto ed 

elaborare una check list  dedicata. 

Identificare il tasso di mortalità, la percentuale di diagnosi primarie, la prevalenza dei  

microrganismi responsabile dell’infezione e la loro sensibilità agli antibiotici. 

Fornire indicazioni riguardanti le strategie di prevenzione, individuare gli interventi 

ritenuti efficaci e le modalità con le quali poterli effettuare.  
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2.3 Risultati 

 

 

 

 Anno 2017: 234 ricoveri, 47 decessi (tasso di mortalità 20,08%) 

 Anno 2018: 272 ricoveri, 45 decessi, (tasso di mortalità 16.5%) 

 Al 01/10/2019: 185 ricoveri, 31 decessi, (tasso di mortalità 16.7%).  

 

 

 

 

 

 

Table-2 Comparazione delle Diagnosi Primarie all’ingresso in Unità Operativa 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA 

ACUTA 

EMORRAGIA 
CEREBRALE 

SHOCK SETTICO PERITONITE 
(ACUTA) 
DIFFUSA 

SHOCK 
CARDIOGENO 

2017 

2018 

2019 



20 
 

Table-3 Prevalenza microrganismi 2017 

 

 

Table-4 Prevalenza microrganismi 2018 
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Table-5 Prevalenza microrganismi al 01/10/2019 

 

 

Table-6 Comparazione 2017-2018-01/10/2019 
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2017 2018 2019 

E.Coli 7,37 22,91 9,48 

Citrobacter freundii 0,27 

 

1,72 

K.Pneumoniae 12,29 18,75 6,89 

Staphylococcus Aureus 12,56 22,91 30,17 

K. Oxytoca 1,91 

 

2,58 

Enterobacter Aerogenes 4,09 

 

0,86 

Enterobacter Cloacae 2,18 4,16 3,44 

Serratia Marcescens 4,37 6,25 7,75 

Proteus Mirabilis 4,91 4,16 5,17 

Pseudomonas Aeruginosa 22,95 10,41 9,48 

Stenotrophomonas Maltophilia 1,91 2,08 1,72 

Acintobacter Baumanii 4,09 2,08 0,86 

Haemophilus Influezae 2,45 

 

0,86 

Streptococco Agalactiae 0,54 

  Enterococcus Faecalis 4,09 4,16 

 Enterococcus Faecium 0,27 

  Streptococco Pneumoniae 1,36 

  Gruppo pantoea agglomerans 0,27 

  Hafnia Alvei 0,54 

  Morganella Morganii 0,81 

  Providencia Stuartii 0,54 

  Pseudomonas Species 0,54 

  Pseudomonas fluorescens 0,27 2,08 

 Pseudomonas Putida 0,27 

  Burkholderia cepacia  0,54 

  Pseudomonas stutzeri 0,27 

  Bordetella bronchiseptica 0,27 

  Pseudomonas fluorescens 2,45 

  Enterobacter cancerogenus 0,27 

  Kluyvera Ascorbata 0,27 

  Cedecea lapagei 0,27 

  Ralstonia Pacula 0,27 

  Candida 3 

  Escherichia Hermanii 

  

0,86 

Staphylococcus Hominis 

  

0,86 

Citrobacter Koseri 

  

3,44 

Table-7 Comparazione prevalenza microorganismi 2017-2018-2019 
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Table-8 Sensibilià antibiotici 2017/2018 
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Table-9 Sensibilità antibiotici 2019 

 

 

 

Table-10 Comparazione sensibilità antibiotici Klebsiella Pneumoniae 2017-2018-2019 
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CAPITOLO III 

 

3.1 Discussione 

Dall’analisi dei dati su 691 pazienti ricoverati in U.O. Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto dal 01/01/2017 al 

01/10/2019, si può osservare una prevalenza delle patologia dell’apparato respiratorio 

tra le diagnosi primarie all’ingresso, seguite dall’emorragie cerebrali e dallo shock 

settico, quest’ultimo è  in  riduzione negli anni. 

Diminuisce anche il tasso di mortalità: dal 20.08% del 2017 al 16.7% del 2019. 

Dai risultati dei broncoaspirati si evince che la VAP è causata da un ampio spettro di 

batteri e raramente dall'infezione di un fungo o di un virus. I patogeni maggiormente 

rilevati sono lo Pseudomonas Aeruginosa, che nel 2017 ha raggiunto un picco del 

22.95% per poi decrescere fino al 9.48% del 2019, l’Escherichia Coli e la Klebsiella 

Pneumoniae per i Gram negativi; mentre le infezioni da batteri gram positivi riguardano 

principalmente lo Staphyloccocus Aureus che è la causa  più frequente e in continuo 

aumento nella terapia intensiva (12,56% nel 2017- 22,91% nel 2018 - 30,17%  nel 

2019). 

La criticità più rilevante emersa dalla valutazione del protocollo di prevenzione sta 

nell’utilizzo della soluzione al 2% di clorexidina per l’igiene del cavo orale in quanto 

studi recenti sostengono che un uso imponente del disinfettante svilupperebbe 

antibioticoresistenza. In particolare sarebbe la Klebsiella pneumoniae a divenire 

resistente alla colistina (colimicina), antibiotico usato per la multiresistenza. Tuttavia 

confrontando gli antibiogrammi per la Klebsiella dal 2017 ad oggi  non si evidenziano 

cambiamenti ne per la colistina ne per gli altri antibiotici analizzati. (table-10) 
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CONCLUSIONI 

La VAP è la più comune infezione acquisita nei reparti di terapia intensiva; ricopre circa 

il 25 per cento di tutte le infezioni insorte in ICU e assorbe il 50 per cento degli 

antibiotici utilizzati.  

Dall’analisi dei dati emerge l’importanza di prevenire e controllare le VAP in quanto 

rappresentano un problema di sanità pubblica e l’assistenza infermieristica, a carattere 

curativo e preventivo, ne è il fattore maggiormente incidente. Lo studio delle 

circostanze che possono provocare l’infezione è un passo fondamentale per introdurre 

cambiamenti finalizzati al miglioramento della qualità assistenziale, è inoltre necessario 

misurare il livello di conoscenza degli operatori e intraprendere percorsi formativi 

dedicati. La letteratura scientifica dimostra come ad oggi il Bundle sia la strategia 

migliore per la prevenzione delle vap: la peculiarità di riunire in un unico gruppo un 

insieme di pratiche assistenziali basate sull’evidenza scientifica di maggiore forza e 

applicarlo correttamente nella routine assistenziale produce risultati migliori rispetto 

alla somma dei risultati delle singole pratiche che lo compongono. Le strategie di 

prevenzione delle Polmoniti associate alla ventilatore contenute all’interno del Bundle 

riguardano: l’igiene delle mani prima e dopo ogni manovra assistenziale e tra una 

manovra e l’altra, l’igiene del cavo orale con clorexidina 2% ogni 6-8 ore, il 

mantenimento della testata del letto a 30-45°,il monitoraggio ad ogni turno della 

pressione di gonfiaggio della cuffia, la sostituzione dei presidi del ventilatore solo se 

guasti o rotti, le prove di risveglio spontaneo attraverso la sospensione della sedazione 

affiancate se possibile a prove di respiro spontaneo, il posizionamento di tubi 

endotracheali appositi per l’aspirazione delle secrezioni subglottiche e infine la giusta 

tecnica di aspirazione delle secrezioni endotracheali sia a circuito aperto che chiuso. 

Ancora oggi la ricerca di metodi ottimali di prevenzione risulta una questione aperta e 

soggetta a ulteriori analisi future. Ad esempio studi per la valutazione del rapporto costo 

efficacia di tubi endotracheali con drenaggio per le secrezioni subglottiche rivestiti da 

una lega di metalli nobili (Ag, Au, Pd); studi sull’utilizzo di circuiti extra corporei 

aventi lo scopo di eliminare la CO2 e fornire supporto respiratorio e studi osservazionali 

di confronto per la valutazione dell’efficacia dei protocolli di gestione utilizzati sono 

ancora in fase sperimentale, per cui si attendono risultati che in futuro porteranno 

all’adozione di nuovi tecniche di  prevenzione e gestione delle infezioni. 
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ALLEGATI 1 

Paziente:             età:                               sesso:  M  □     F   □ 

U.O. 

Diagnosi: 

Device: Intubazione oro-

tracheale  □ 

Intubazione naso-

tracheale □ 

Tracheostomia   □ 

INDICAZIONI SI NO NOTE 

Igiene delle mani : 

 prima /dopo manovre assistenziali 

 tra una manovra assistenziale e 

l’altra 

   

Valutazione e Antisepsi della cavità 

orale ogni 6-8 ore 

 labbra,lingua,mucose:idratate e 

rosee 

 gengive: rosee,no sangue 

 denti: puliti,peggioramento della 

placca 

 saliva: liquida,non viscosa 

   

Mantenimento elevazione testata del 

letto a 30-45 ° 

   

Monitoraggio pressione di gonfiaggio 

della cuffia (20-25 cmH20) 

   

Sostituzione dei circuiti del 

respiratore se sporchi o danneggiati 

   

Aspirazione secrezioni tracheo-

bronchiali 

   

Aspirazione continua delle secrezioni 

sub-glottiche 

   

Controllo sedazione,valutazione 

bisogno di ventilazione meccanica 

del paziente 

   

Data                                  Ora                                                   Firma 

Table-10 Check list prevenzione vap 
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