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RIASSUNTO 
 

CAPITOLO 1 : BACKGROUND 

DESCRIZIONE DEL FENOMENO 

Le estubazioni non pianificate (UE) sono un fenomeno ricorrente nei pazienti adulti 
ricoverati in TI e rappresentano una delle principali complicanze della VAM. Con il termine 
VAM s’intende l’introduzione nelle vie aeree di una pressione positiva di miscele di gas, 
tramite una via aerea artificiale: il tubo endotracheale (TET). Quest’ultimo viene inserito in 
trachea attraverso la bocca (intubazione oro-tracheale – IOT), o attraverso il naso 
(intubazione naso-tracheale – INT), da un medico anestesista-rianimatore, con l’aiuto di un 
laringoscopio, al fine di costruire una via di comunicazione tra le basse vie aeree del 
paziente e l’ambiente esterno (intubazione endotracheale).  
L’estremità distale del TET è occupata da una cuffia (gonfiata fino a raggiungere la 
pressione ottimale di 20 mmHg) che mantiene chiuso lo spazio tra la trachea ed il TET, 
impedendo perdite aeree e riducendo il rischio di aspirazione. 
Questo dispositivo garantisce la pervietà delle vie aeree nel caso in cui si presenti un 
problema respiratorio che non si può trattare in alcun altro modo ed in caso di emergenza. 
Il TET è però accompagnato da una serie di svantaggi che lo rendono difficilmente 
tollerabile dal paziente: provoca fastidio e non consente di parlare (impedisce il passaggio 
di aria tra le corde vocali); deprime il riflesso della tosse (rende impossibile la chiusura 
della glottide) e quello della deglutizione (trauma meccanico del TET e prolungato disuso), 
aumentando il rischio di aspirazione; impedisce l’azione umidificante delle vie aeree 
superiori, rendendo le secrezioni eccessivamente dense. 
Per UE s’intende la rimozione non prevista o non programmata dallo staff medico, del TET 
e si distingue in estubazione accidentale (Accidental Extubation – AE), quando provocata 
involontariamente dal personale sanitario durante l’esecuzione d’interventi sul malato, e 
auto-estubazione (Self Extubation – SE), generata dalla deliberata rimozione del TET da 
parte del paziente. Entrambe le tipologie di UE risultano nella perdita della via aerea 
artificiale e pongono il paziente a rischio di eventi avversi, poiché il problema fisiologico 
che causa l’insufficienza respiratoria e/o l’incapacità di mantenere la pervietà delle vie 
aeree, non è stato ancora risolto. 
 
EPIDEMIOLOGIA 

L’incidenza del fenomeno non è variata di molto negli ultimi 5 anni, con tassi da 2.1 a 18.9 
UE per 100 pazienti ventilati e da 0.1 a 3.6 UE per 100 giorni di intubazione. 
I risultati riportati in letteratura evidenziano che le SE sono di gran lunga più frequenti delle 
AE, collocandosi, nel 2015, tra il 50% e il 100% delle UE. 

Una differenza significativa si riscontra nel range delle reintubazioni: tra il 31% e il 78% 
negli studi condotti prima del 2000, tra l’1.8% e l’88% negli studi dopo il 2000. 
 
FATTORI DI RISCHIO 

• Agitazione / Irrequietezza; 
• Sedazione inadeguata in livello e/o tipologia: il livello di sedazione inadeguato 

incide sul 20-69% delle UE, l’utilizzo delle BDZ provoca un’incidenza di UE del 59% 
contro il 35% in coloro che non le ricevono; 

• Contenzioni fisiche; 
• Svezzamento / “weaning”: incide sulle UE con un range tra il 16 e il 77%; 

 



• Metodo di fissaggio del tubo e IOT: nei pazienti con IOT rispetto a quelli con INT, a 
causa della maggior mobilità del tubo e del fatto che i pazienti possano 
rimuoverlo/dislocarlo, spingendovi contro con la lingua, tossendo o 
estendendo/flettendo il capo, il rischio di UE risulta più elevato; 

• Fattori organizzativi: rapporto infermiere/paziente (89% delle UE senza infermiere 
presente al letto del paziente), skill mix del personale (esperienza < 5 anni), turno di 
notte (presenza di personale ridotta); 

• Caratteristiche del paziente: anamnesi di SE, patologie respiratorie, delirium. 
 
COMPLICANZE ED ESITI 

Gli esiti di un’UE sono: aumento del tempo di ventilazione meccanica, del tempo di 
degenza in terapia intensiva e della lunghezza di degenza ospedaliera. 
Le complicanze, che oscillano tra il 14% e il 35%, includono problemi di gestione delle vie 
aeree, respiratori, emodinamicI, emesi con rischio d’inalazione, traumi/edemi delle vie 
aeree (laringe e trachea) e aumento del rischio di cricotiroidectomie d’emergenza. 
 
REINTUBAZIONE 

La reintubazione è la risposta all’UE, in tutti i pazienti che non riescono a mantenere 
autonomamente la pervietà delle vie aeree e/o gli scambi gassosi con il solo supporto di 
ossigeno-terapia, e in casi selezionati, mediante ventilazione non invasiva (NIV).  
Le reintubazioni variano tra l’1.8% e l’88% dei casi di UE. 
La reintubazione è associata ad un aumento nell’incidenza delle VAP e delle complicanze 
infettive, comporta un aumento del tempo di VM, del rischio di tracheostomia, della durata 
della degenza in TI e in ospedale, un maggior utilizzo di risorse con un aumento dei costi 
dell’assistenza, edemi/traumi delle vie aeree, posizionamento errato del TET, ipossiemia, 
broncospasmo, ipotensione, aritmie, aumento PIC ed ACC. 
 
SCOPO DELLA RICERCA 

Lo scopo della ricerca è quello di indagare, attraverso l’esplorazione della letteratura, il 
fenomeno delle auto-estubazioni in pazienti ricoverati in terapia intensiva. L’obiettivo 
dell’elaborato è di identificare i fattori di rischio e gli interventi d’équipe, per la prevenzione 
e la riduzione del fenomeno nei pazienti adulti in terapia intensiva. 
 

CAPITOLO 2 : MATERIALI E METODI 

La ricerca nella letteratura è stata condotta sulla base di queste domande di ricerca: 
• È possibile ridurre il rischio di auto-estubazione nei pazienti di terapia intensiva 

sottoposti a ventilazione meccanica? 
• Quali interventi di assistenza infermieristica integrati, possono essere attutati nei 

pazienti di terapia intensiva con episodi di auto-estubazione, per prevenirla e/o 
ridurne l’incidenza? 

Le parole chiave utilizzate e diversamente combinate tra loro sono state: “Self Extubation”, 
“Unplanned Extubation”, “Extubation Force”, “Tracheal tube displacements”, “Nurse 
staffing”, “Accidental extubation”, “Intensive care unit”, “Clinical risk management”. 
Criteri d’inclusione ed esclusione degli articoli: 

• Anni: 2010 – 2016; 
• Popolazione di riferimento: adulti (dai 18 anni in poi) ricoverati in terapia intensiva.  
• Lingua: italiano, inglese. 

 



Le fonti bibliografiche consultate sono state banche dati scientifiche ad accesso gratuito 
attraverso il sito internet evidencebasednursing.it ed un libro di testo. 
L’analisi critica relativa alla validità ed appropriatezza degli articoli scientifici reperiti, è 
avvenuta attraverso gli strumenti forniti dalla letteratura denominati come CAT (Critical 
Appraisal Tool), anch’essi reperiti tra il materiale fornito dal Centro studi EBN dell’ospedale 
S. Orsola Malpighi. 
 

CAPITOLO 3 : RISULTATI 

Dolore ed analgesia 

Il dolore è una “sgradevole esperienza sensoriale ed emozionale, associata ad attuale o 
potenziale danno tissutale, o descritta in termini di danno”. Questo evidenzia la natura 
soggettiva del dolore; se una persona ha dolore, questa inevitabilmente sarà spinta a 
comunicarlo. La rilevazione e la registrazione del dolore sono un dovere giuridico e morale 
del professionista sanitario. 
Il 50%-70% delle persone ricoverate in TI prova dolore. Il 64% dei pazienti non riceve 
trattamenti e nel 35-55% dei casi, il dolore viene sottostimato. 
Nella realtà della TI, molto spesso i pazienti sono incapaci di comunicare per numerose 
cause: livello di coscienza alterato, VAM tramite IOT/INT, utilizzo di dosi elevate di farmaci 
(sedativi e/o miorilassanti). Per questo motivo è necessario trovare uno strumento per 
comprendere e trattare tempestivamente il dolore, anche in coloro che non sono in grado 
di comunicarlo. Il dolore nel paziente critico rappresenta una situazione da risolvere il 
prima possibile poiché, non solo genera alterazioni a livello fisiologico in pazienti in 
condizioni già estremamente compromesse, ma è anche una causa diretta dello stato di 
agitazione del paziente. 
Le scale per l’accertamento e la rilevazione del dolore nel paziente incosciente sono due: 
BPS (Behavioral Pain Scale) e C-POT (Critical Care-Pain Observation Tool). 
I segni vitali devono essere osservati e monitorati costantemente, in maniera tale da 
poterli usare come segnale di presenza di dolore, che andrà poi accertato tramite una 
delle due scale sopra citate. 
Il dolore può essere trattato essenzialmente in 2 modi:  

• Farmacologicamente: infusione continua, e non AB, di oppioidi associati a farmaci 
adiuvanti non oppioidi EV; 

• Non farmacologicamente: tecniche di rilassamento. 
 
Agitazione e sedazione 

L’agitazione è uno dei fattori di rischio principali delle SE.  
Le cause di agitazione possono essere molteplici nel paziente ricoverato inTI: dolore, 
delirium, ipossiemia, iperglicemia, ipotensione, astinenza da droghe/alcool. Un paziente in 
VAM, sperimenta l’incapacità di comunicare verbalmente, la sensazione d’insicurezza e di 
panico per la mobilità limitata a lui concessa, a causa di tubi, linee infusive, monitor e VM. 
Vi sono due strade, non mutuamente esclusive, per gestire l’agitazione: 

• Le tecniche non farmacologiche: aumentare il comfort del paziente, riorientarlo 
frequentemente nel tempo e nello spazio, ottimizzare l’ambiente che lo circonda, 
favorire il ritmo circadiano, utilizzare la musicoterapia; 

• L’analgo-sedazione: fornisce neuro-protezione, prevenzione del dolore da insulti o 
manovre invasive ed è indispensabile per l’adattamento alla VAM.  

Ammesso che il sedativo ideale rimane ad oggi un’utopia, i farmaci consigliati per la 
sedazione sono Propofol o Dexmedetomidina al posto delle BDZ, perché garantiscono 
migliori risultati clinici. 



La strategia di sedazione utilizzata e non il farmaco, influenza le UE: si consiglia l’utilizzo 
di un protocollo di sedazione con DSI. In questa tipologia d’intervento, la sedazione è 
gestita da un protocollo, prescritto dal medico, che contiene una guida riguardante la 
gestione della sedazione e dell’analgesia ed è applicabile da infermieri, farmacisti o altri 
membri del team di cura. La scelta del sedativo più appropriato così come la decisione sul 
quando iniziare, aumentare, ridurre o interrompere la somministrazione dell’agente 
sedante, è basata sulla valutazione del paziente, solitamente con l’aiuto di una scala per 
la sedazione. L’utilizzo di un protocollo, migliora la sedazione incorporando la regolare 
valutazione del paziente, con variazioni pianificate di sedativi, analgesici o entrambi.  
Importante è anche valutare costantemente il livello di sedazione, proposito attuabile 
tramite l’utilizzo di due scale: RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) e SAS (Riker 
Sedation Agitation Scale). 
Si raccomanda una sedazione leggera, se non controindicata, poiché questa riduce la 
degenza in TI e in ospedale ed aumenta la risposta fisiologica allo stress del paziente, non 
aumentando il rischio di ACC. Per sedazione leggera s’intende paziente sedato ma 
cosciente ed in grado di eseguire richieste. L’utilizzo di scale per la valutazione della 
sedazione, protocolli di sedazione e il non utilizzo di BDZ, si associano ad una riduzione 
dei tempi di degenza, dei giorni di VAM e del rischio d’insorgenza della sindrome del 
delirium, riducendo così anche il rischio di eventi avversi quali ad esempio la SE. 
 
Delirium 

Il delirium è una sindrome caratterizzata dall’acuto insorgere di disfunzioni cerebrali con un 
cambio/fluttuazione della linea basale dello stato mentale, disattenzione, pensiero 
disorganizzato e alterato livello di coscienza. 
L’80% dei pazienti sottoposti a VAM è a rischio di delirium, cui consegue un aumento della 
mortalità e della degenza ospedaliera. È per questo necessario un monitoraggio dei 
pazienti a rischio, attraverso l’uso di due scale: CAM-ICU (Confusion Assessment Method 
for the ICU) e ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist).  
Importante sarà valutare la presenza di eventuali fattori di rischio per l’insorgenza della 
sindrome: demenza preesistente, storia d’ipertensione/alcolismo, malattia molto grave 
all’ingresso, utilizzo di BDZ. 
Per il trattamento della sindrome ci sono pareri contrastanti sull’utilizzo di farmaci 
antipsicotici atipici (es. Aloperidolo). Le linee guida raccomandano trattamenti non 
farmacologici quali: riorientamento spazio temporale della persona, mobilizzazione 
precoce, gestione dei fattori di rischio (farmaci e dispositivi medici) e favorire il normale 
ciclo sonno-veglia del paziente (utilizzando ad esempio tappi per le orecchie e riducendo il 
rumore circostante). 
 
Contenzioni  

Gli studi reperiti sull’influenza delle contenzioni sulle SE risultano inconsistenti. È fuori 
discussione che queste aumentino il livello di agitazione del paziente, andando a costituire 
uno dei fattori di rischio per le SE.  
L’utilizzo delle contenzioni, come affermato la Federazione dei Collegi IPASVI, si è 
dimostrato in alcuni studi causa di morte, e dovrebbe essere limitato alle condizioni di 
reale emergenza (rischio di suicidio, aggressività e protezione dei sistemi salvavita). 
Le contenzioni risultano un dilemma etico e sono spesso in conflitto con i valori umani e 
con il concetto di cure rispettose, in quanto sono cruente e limitano l’autonomia del 
paziente.   



Molto spesso, l’uso delle contenzioni è dovuto ai trattamenti a cui sono sottoposti i pazienti 
(elevate dosi giornaliere di BDZ e oppiodi, uso di antipsicotici ed analgo-sedazione 
continua senza DSI) ed è più elevato quando il rapporto infermiere/paziente è inferiore. 
 
Svezzamento / “weaning” dal ventilatore meccanico 

Il processo di svezzamento dal VM è il periodo di transizione dal totale supporto 
ventilatorio alla respirazione spontanea del paziente ed è definito come “l’estubazione del 
paziente, senza bisogno di reintubazione e ventilazione meccanica per 48-72 ore”. Il 
weaning è collegato alle UE: riconoscere precocemente i pazienti da estubare, le può 
prevenire.  
L’utilizzo di protocolli per il weaning e di check list per identificare i pazienti da portare in 
respiro spontaneo, può contribuire a prevenire le SE. Lo svezzamento tramite protocollo 
può ridurre del 25% la media geometrica della durata totale del tempo di ventilazione, 
rispetto allo svezzamento iniziato in base al giudizio clinico, seppur con elevati livelli di 
eterogeneità tra gli studi.  
Un protocollo di svezzamento è una guida strutturata per la riduzione e/o l’interruzione del 
supporto ventilatorio. Generalmente ha 3 componenti: 

• Lista di criteri oggettivi: fattori clinici generali che aiutano a decidere se il paziente è 
pronto a respirare da solo senza l’aiuto del VM, “prontezza allo svezzamento”; 

• Linee guida strutturate per ridurre il supporto ventilatorio. La riduzione può essere 
improvvisa o graduale (SIMV/PSV); 

• Lista di criteri per decidere se il paziente è pronto all’estubazione. 
Un protocollo di svezzamento aumenta l’efficienza e riduce l’influenza soggettiva dei 
medici. Applicare criteri oggettivi consente ad infermieri e fisioterapisti respiratori, di 
iniziare il processo di svezzamento precocemente, identificando i pazienti pronti. Questa 
metodologia risulta nella riduzione della durata della VM (26%), del processo di 
svezzamento (70%) e della durata della degenza (11%). Non risulta un impatto diretto 
sulla mortalità e sull’incidenza degli eventi avversi; questi ultimi vengono influenzati 
secondariamente in quanto, ridurre la durata della VM, riduce il lasso di tempo in cui si 
possono verificare eventi avversi quali, ad esempio, le SE.  
La maggior parte dei pazienti che si auto-estuba durante il processo di weaning, non 
necessita di essere reintubata. L’assenza di questa necessità, riduce la durata della VM, 
della degenza in terapia intensiva ed in ospedale.  
 
Metodo di fissaggio del TET 

Qualsiasi metodo di fissaggio del TET, deve fare estrema attenzione, non sono alla 
stabilizzazione dello stesso, ma all’integrità di cute del viso e mucosa orale.  
Un dislocamento di appena 2 cm può rendere la via aerea artificiale insufficiente. 
Importante, per valutare la tenuta dei metodi di fissaggio, non solo la forza applicata, ma 
anche l’angolo di applicazione della stessa. 
Wagner et al. nel 2014, hanno condotto uno studio comparativo tra 7 diversi metodi di 
fissaggio del TET, utilizzando due TET diversi. Vengono scelti 13 angoli di applicazione 
della forza per simulare scenari di SE quali, ad esempio, i movimenti del paziente (flesso-
estensione del collo, rotolamento..), e ad ogni angolo viene applicata una forza di trazione 
per 3 volte, al fine di conferire allo studio un potere statistico. 
Da questo studio è risultato che: il metodo con nastro adesivo, è efficace nel limitare il 
movimento del tubo quando vengono applicate forze laterali d’intensità compresa tra 60-
100 N; la combinazione tra nastro non adesivo e tubo Securisyn, richiede maggior forza 
per il dislocamento, rispetto alla combinazione dello stesso metodo con il tubo tradizionale 



(197 N vs 107 N); il metodo SolidAIRity è quello che richiede l’applicazione della forza 
maggiore per il dislocamento. 
Ad oggi non si è in grado di individuare la modalità di fissaggio migliore. Il metodo di 
fissaggio ideale deve avere varie caratteristiche: consentire il minimo movimento possibile 
del TET, deve essere facile e veloce da applicare e deve avere un rischio ridotto di 
provocare lesioni alle strutture orofaringee.  
In uno studio su 30 pazienti curarizzati condotto da Buckley et al. nel 2016, viene 
analizzato un nuovo supporto commerciale per il TET: l’Haider Tube-Guard. Non sono 
stati analizzati i vari angoli di applicazione della forza. Dallo studio risulta che l’Haider 
Tube-Guard, riduce significativamente la mobilità del tubo, se comparato al nastro 
adesivo, ed è ben tollerato. 
 
Fattori organizzativi  

Lo strumento più recente per definire il fabbisogno infermieristico in TI è il NAS (Nursing 
Activities Score) che è un sistema di punteggio articolato in 23 diverse voci, che 
corrispondono ad attività infermieristiche dirette ed indirette. Esprime un valore 
percentuale (es. 100 punti=100% del tempo= rapporto infermiere/paziente di 1:1). Non 
tiene conto dell’esperienza e della preparazione degli infermieri. Valuta il rapporto tra 
fabbisogno di infermieri (numero) e carico di lavoro (complessità del paziente).  
È documentato che la carenza di personale infermieristico, aumenta la mortalità dei 
pazienti e gli eventi avversi tra cui anche le UE.  
Uno staff con maggior esperienza (> 4 anni), comporta una riduzione delle UE del 2.6%.  
Il rapporto infermiere/paziente utile alla prevenzione delle UE è di 1:1. 
Numerose SE si verificano al momento del cambio turno del personale, per questo motivo 
si consiglia una sovrapposizione del personale al cambio del turno, in maniera tale che vi 
sia sempre qualcuno che vigila sui pazienti. 
 
Solo nell’aggiornamento riguardante le UE in terapia intensiva condotto da Bambi et al. nel 
2015, si descrive la tecnica dell’ABCDE Bundle (Awakening and Breathing Coordination, 
Delirium Monitoring and Management, and EarlyMobility): approccio che consta di una 
serie di interventi quali la DIS (e l’ottimizzazione della sua gestione), la riduzione di tutti i 
ritardi evitabili nel weaning, la prevenzione del delirium e la mobilizzazione precoce. 
Questa tecnica riflette nella pratica, il cambiamento della finalità delle cure di TI: da una 
visione orientata alla sola cura della disfunzione d’organo, ad un trattamento globale della 
persona in tutte le sue dimensioni psico-fisiche (ABCD: prevenzione delle possibili 
complicanze correlate alla malattia acuta ed ai trattamenti; E: interventi di riabilitazione 
precoce, introdotti sin dall’inizio del ricovero, per ridurre la perdita di funzioni psicomotorie 
e far riacquisire il prima possibile le massime risorse funzionali residue). 
L’efficacia e la sicurezza di questo approccio sono state testate e non si è evidenziato un 
aumento dei tassi di SE, quando è stato utilizzato. 
 

CAPITOLO 4 : DISCUSSIONE 

Trattandosi di un fenomeno multifattoriale, sarà necessario andare ad esaminare ognuno 
dei singoli fattori di rischio ed identificare il modo ottimale per cercare di ridurlo e, se 
possibile, eliminarlo. 
Per quanto riguarda la gestione di dolore, agitazione e delirium, sono emerse le seguenti 
linee guida: 

• Monitorare presenza e livello di dolore (scale BPS e C-POT), sedazione (scale 
RASS e SAS) e delirium (scale CAM-ICU e ICDSC). La valutazione dei parametri 
vitali funge da supporto nella valutazione del paziente; 



• Fornire analgesia tramite l’utilizzo di oppioidi associati a non oppioidi in infusione 
continua EV (evitare boli AB), al fine di ridurre l’accumulo di oppioidi, i loro effetti 
collaterali e la dipendenza che potrebbero generare. Se titolati correttamente, tutti 
gli oppioidi hanno la stessa efficacia. Oltre al trattamento farmacologico, possono 
essere utilizzate tecniche di rilassamento; 

• Titolare la sedazione in modo tale da permettere responsività e coscienza del 
paziente. Un livello di sedazione leggera, porta alla riduzione della durata della 
degenza ospedaliera e dei giorni di VM ed all’aumento della risposta fisiologica allo 
stress da parte del paziente; 

• DSI e uso di Propofol o Dexmedetomidina, rispetto alle BDZ (es. Midazolam), per 
migliorare i risultati clinici del paziente; 

• Mantenere livelli di sedazione bassi tali da permettere la tolleranza del TET da 
parte del paziente; 

• Prevenire l’insorgenza del delirium tramite la mobilizzazione precoce del paziente, 
se non controindicata. L’utilizzo di antipsicotici atipici, non si è dimostrato efficace 
nella prevenzione del fenomeno sopracitato; 

• Promuovere il sonno del paziente: ottimizzarne l’ambiente, controllare la luce ed il 
rumore circostante, raggruppare le attività assistenziali e ridurre gli stimoli notturni 
per favorire il ciclo sonno-veglia. Inoltre, avvalendosi della figura di un 
musicoterapista, si può utilizzare la tecnica della musicoterapia che si è dimostrata 
efficace nella riduzione dell’agitazione nel paziente intubato. 

L’utilizzo di protocolli e linee guida per la gestione di dolore e sedazione, riduce la varietà 
di farmaci utilizzati, la durata della VM e della degenza in TI. L’aderenza del personale ai 
protocolli, riduce inoltre l’uso delle contenzioni, altro fattore di rischio per la SE. Un 
paziente adeguatamente analgo-sedato, risulta tranquillo e non necessitante di 
contenzioni. Il processo di svezzamento dal VM, se condotto tramite l’uso di appositi 
protocolli, riduce l’evenienza di eventi avversi quali le SE, consentendo l’identificazione 
precoce dei pazienti da svezzare, riducendo la soggettività medica della decisione e 
favorendo il lavoro d’équipe. 
Nella pratica clinica si suggerisce un approccio multidisciplinare in equipe volto a: ducare il 
paziente ed i familiari; stilare ed utilizzare protocolli prestampati e/o computerizzati per la 
sedazione e lo svezzamento; implementare cicli di check-list di qualità delle cure 
assistenziali in TI, per favorire l’uso di protocolli e linee guida a disposizione per la 
gestione di dolore, agitazione e delirium.  
Alcune ragioni di mancata aderenza e/o prescrizione dei protocolli risultano essere: fattori 
specifici del paziente legati alle condizioni cliniche; assenza di familiarità con i protocolli; 
preferenze dei medici in relazione alla loro formazione, esperienza e soggettività; 
mancanza del supporto infermieristico in termini di formazione e sensibilizzazione; paura 
di sovra-sedare il paziente.  
Nell’ottica della prevenzione dei fattori di rischio elencati fino ad ora, si inserisce 
l’approccio dell’ABCDE Bundle, che propone un insieme di interventi rivolti alla cura 
globale della persona. 
Altro fattore determinante è rappresentato dal metodo di fissaggio del TET. Ad oggi non si 
è in grado di standardizzarlo, in quanto non è stato ancora trovato il metodo ideale.  
Per quanto riguarda i fattori organizzativi, è dimostrato che un carico di lavoro eccessivo e 
una presenza di personale inferiore al fabbisogno, aumenta il rischio di SE. Uno staff con 
esperienza superiore ai 4 anni, riduce il rischio. Fattore preventivo risulta essere un 
rapporto infermiere/paziente di 1/1. Una misura da adottare per ridurre il verificarsi del 
fenomeno delle SE al momento del cambio turno del personale, è quella di favorire una 
sovrapposizione negli orari di servizio dello stesso, al fine di garantire un monitoraggio 
costante del paziente. 



Risulta fondamentale, che il personale di TI sia adeguatamente formato sull’argomento e 
che sia consapevole di rischi e complicanze a cui il paziente può andare incontro. 
Punto di partenza per cercare di prevenire un fenomeno multifattoriale come quello delle 
SE, potrebbe essere quello di effettuare uno screening dei pazienti a rischio, identificando 
i fattori che li pongono in questa situazione e andando ad agire sui fattori modificabili.  
Per definire i pazienti a rischio, oltre ad individuare i fattori di rischio che ho elencato nel 
primo e nel terzo capitolo del mio elaborato, è necessario un monitoraggio assiduo delle 
condizioni del paziente.  
Altro punto di partenza nell’ambito della prevenzione e riduzione del fenomeno delle SE 
tramite un approccio multidisciplinare, potrebbe essere l’implementazione programma di 
ABCDE Bundle.  
Per quanto riguarda la modalità di fissaggio del TET, i metodi Haider Tube-Guard e 
SolidAIRity, potrebbero essere delle nuove frontiere, se studiati a fondo, per il 
raggiungimento del fissaggio ideale del tubo. 
Altro fronte sul quale si può e si deve agire, è il contesto in cui si va a trovare il paziente: le 
condizioni ambientali e il personale d’assistenza. L’ambiente deve essere ottimizzato ed 
adeguato alle necessità del paziente, cosi come il personale che lo assiste. La possibilità 
di sorvegliare un paziente intubato in maniera assidua ed adeguata h24, passa 
inevitabilmente da due assunti di partenza: la disponibilità materiale di personale in termini 
di rapporto infermiere-assistito e la formazione del personale stesso. Questi sono senza 
alcun dubbio, due fattori modificabili sui quali si può andare ad agire.  
 
Il limite dello studio, oltre a quelli descritti nel secondo capitolo a proposito dei criteri di 
inclusione/esclusione degli articoli, è la scarsa disponibilità di linee guida riguardo 
all’argomento. Al contrario, sono stati reperiti ed analizzati numerosi studi primari che, a 
causa del contesto di conduzione, si sono rivelati difficilmente confrontabili.  
 

CONCLUSIONI 

L’obiettivo delle cure assistenziali che vengono erogate ad un paziente, non deve essere 
solo quello di ripristinare lo stato di salute fisica precedente al ricovero. La persona deve 
essere curata nella sua globalità, al fine di rendere il meno traumatico possibile il ricovero 
ospedaliero. Questo concetto, passa inevitabilmente dall’attenzione ad ogni minimo 
particolare, ad ogni atteggiamento e linguaggio non verbale di paziente ed operatori. In 
quest’ottica, risulta indispensabile riconoscere, trattare tempestivamente e, se possibile, 
prevenire, il dolore e l’agitazione del paziente. 
L’argomento trattato nel mio elaborato, è uno degli “effetti collaterali” più pericolosi delle 
cure di TI. La sua prevenzione/riduzione, passa inevitabilmente dalla conoscenza 
approfondita di fattori di rischio e interventi d’équipe. 
Il miglioramento della qualità delle cure assistenziali si ottiene solo se si è in grado di 
compiere un processo di auto-analisi ed auto-critica del proprio operato.  
Ogni componente dell’assistenza deve essere analizzato ed ottimizzato.  
L’attenzione ai particolari è la chiave per ottenere un’assistenza personalizzata.  
 


