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Partiamo dalle basi:  un po’ di anatomia.



L’apparato respiratorio



Le Pleure



• Le pleure sono membrane sierose destinate a 
facilitare la traslazione polmonare durante gli atti 
respiratori all'interno della gabbia toracica. 

• La pleura viscerale riveste il polmone in toto, 
eccetto a livello dell'ilo, ove si riflette all'interno 
per continuarsi nella pleura parietale 

• La pleura parietale riveste regolarmente, per 
tutta la sua estensione, la cavità toracica

• Il cavo pleurico è lo spazio fisiologico virtuale
situato tra il foglietto viscerale e quello parietale.



Fisiologia del cavo pleurico

• All’interno del cavo pleurico è presente una pressione 
negativa variabile detta pressione Intrapleurica, che va 

da -6 a -7 mmhg (– 8 – 10 cm H2O)durante l’inspirazione 

da -3 a -4 mmhg (– 4 – 6  cm H2O)durante la espirazione. 

• E’ presente inoltre un gradiente di pressione verticale: -
all’apice sarà presente una pressione negativa pari a -8; 
alla base invece una pressione variante da -2 e 0. 
(Agostoni 1986)

• Tale gradiente, in condizioni patologiche, determina 
l’accumulo dei gas nelle regioni superiori e dei 
liquidi in quelle inferiori.









• Questo è quanto avviene fisiologicamente
durante un normale atto respiratorio.

• Possono però subentrare patologie che 
vanno ad alterare la normale dinamica 
repiratoria .

• Vediamo le principali



Pneumotorace (PNX)

• Con il termine pneumotorace (PNX) si definisce una 
patologia che riguarda la formazione e/o accumulo di aria
nel cavo pleurico.

• Di conseguenza  tale cavità, da VIRTUALE diviene REALE

• Viene a mancare l'equilibrio fra PRESSIONI e forze 
elastiche del polmone e del torace.

• Ventilazione omolaterale ridotta, se non completamente 
annullata, in relazione all’entità del collasso polmonare
stesso.



Le cause

Le cause possono essere svariate:
• Spontanee,  (pnx spontaneo)
• Traumatologiche (pnx post traumatico)
• Derivanti da malattie polmonari
• Iatrogene (Da manovre sanitarie eseguite 

sul pz es: inserimento cvc)



Tipologie di PNX
Il pneumotorace patologico si distingue in :

• Aperto: 
E’spesso l’esito di un colpo d’arma da fuoco o di lesioni che 
causano perdita dell’integrità della parete toracica, è 
caratterizzato dal fatto che la soluzione di continuo della parete 
toracica o del polmone consente all’aria di entrare e di uscire 
dal cavo pleurico, rispettivamente ad ogni atto inspiratorio ed 
espiratorio.

• Chiuso: 
Si presenta quando la soluzione di continuo attraverso la quale 
l’aria passa fra le due pleure, si chiude rapidamente.



• Spontaneo: 
• Primitivo dovuto alla rottura di bolle apicali
• Secondario in cui è presente una malattia polmonare 

sottostante.(Neoplasie…)

• Valvolare o IPERTESO: 
E’ il più grave delle tipologie di PNX, è caratterizza dalla 

presenza di un frustolo di tessuto 
con disposizione a valvola che limita la lesione, 
quest’ultima lascia penetrare aria fra le due pleure solo 
nell’inspirazione, ma non ne consente la fuoriuscita durante 
l’espirazione.

Se non trattato in tempi brevi fa rapidamente decadere le
condizioni generali del paziente.





Quindi

• Qualora, per un qual si voglia processo patologico, si 
venga a provocare una soluzione di continuo del torace 
o del polmone, l’aria a pressione ambiente e quindi 
positiva, entra nel cavo pleurico risucchiata dalla 
pressione negativa ivi presente.

• In queste condizioni il polmone collassa e l'emitorace 
corrispondente si dilata, in quanto viene a mancare 
l'equilibrio fra le forze elastiche del polmone e del torace, 
che in tal caso si comportano come entità separate, 
creando quell’entità patologica definita Pneumotorace. 

• In queste condizioni la ventilazione omolaterale viene ad 
essere ridotta, se non completamente annullata in 
relazione all’entità del collasso polmonare stesso.



EMOTORACE

Raccolta patologica di sangue nello spazio 
pleurico  conseguente ad un trauma, o più 
raramente a rottura spontanea di un vaso.

EMPIEMA
Raccolta anomala e patologica di pus nello spazio
pleurico solitamente conseguente a processi 
infiammatori quali polmoniti o ascessi polmonari.



Quale Soluzione?



IL DRENAGGIO TORACICO



Lo Scopo

• Evacuare aria o liquido contenuti nello 
spazio pleurico

• Ripristinare la fisiologica pressione negativa
• Permettere la riespansione polmonare
• Ristabilire la regolare dinamica  respiratoria
• Garantire il controllo di eventuali perdite 

gassose e/o liquide.



Da non dimenticare che:

• Il drenaggio toracico, a differenza di altre forme 
di drenaggio, non è solo un presidio medico, ma 
anche una terapia della patologia in atto.

E’ Indispensabile per una corretta gestione essere

a conoscenza:

• Della modalità d’uso

• Il perché” del loro utilizzo 

• Del “perché” della scelta di diversi siti di 
inserzione, di tipologie e calibro.



CENNI STORICI

• Prima descrizione della letteratura inglese 
dalla rivista Playfair nel 1872.

• Nel 1874 dott. Boerhaave propose 
l’impiego di un tubo flessibile per 
l’evacuazione dell’emotorace

• Nel 1876, dott. Hewett descrisse il 
drenaggio pleurico continuo nell’empiema.

• Primi cenni letterari in Italia nel 1917 come 
trattamento dell’empiema post influenzale



1891



Dr.Gotthard Bulau
(Hamburg 1835 – 1900)

• Padre ed inventore del drenaggio moderno, a 
cui si deve ancor oggi il nome del sistema a più 
bottiglie; 

• comprese per primo il funzionamento delle 
pressioni negative all’interno del cavo pleurico 

• già nel 1891 descrisse il drenaggio per 
sifonamento per empiema pleurico

“Ho sempre ritenuto che il principale vantaggio del 
drenaggio-sifone, sia di ridurre la pressione 
endopleurica, favorendo pertanto la 
riespansione polmonare” (Gothard Bulau).



Indicazioni all’inserzione del 

drenaggio toracico
riconosciamo come campi di applicazione:

1. le situazioni traumatiche: pneumotorace traumatico, 
emotorace, emopneumotorace;

2. le complicazioni iatrogene (emo-pneumotorace) da 
inserzione di catetere venoso centrale, toracentesi, 
biopsia pleurica, broncoscopia, lavaggio 
broncoalveolare, ventilazione meccanica;

3. l’evacuazione di raccolte fluide (ematiche, linfatiche, 
empiematiche, trasudati, essudati);

4. pneumotorace spontaneo, chiuso e a valvola;
5. Interventi chirurgici con apertura della cavità pleurica 



Tipologie del drenaggio toracico

Esistono vari tipi di drenaggio disponibili in
campo sanitario:
• Semplici tubi di materiale plastico di varie 

dimensioni e plurifenestrati
• Trocar o trocar simili (tubi plastici mandarinati)
• Set a lume minimo (per PNX)
• A doppio lume. (per eseguire lavaggi)









IL PLEUROCATH

Dispositivo di DRENAGGIO PERCUTANEO
destinato a:

- Drenaggio di PNX
- Drenaggio di modesto EMOTORACE
- Versamento Pleurico





Caratteristiche del drenaggio toracico
Tali dispositivi devono comunque possedere dei requisiti
fondamentali comuni:
1. materiale biocompatibile (in genere silicone o Pvc), 

ipoallergico e bentollerato;
2. termosensibilità;
3. indicatore di profondità;
4. sterilità;
5. non traumatizzante e non decubitante;
6. plurifenestratura in sede apicale e periapicale;
7. presenza di stria radiopaca
8. possibilità di raccordo con altri tubi;
9. trasparenza;,
10.eventuale presenza di doppio lume.



Misure e calibri
La misura varia da 8 a 40 french

• dai 16 ai 26 french
viene utilizzato per i 
pneumotoraci, 

• dai 28 ai 40 french. 
per evacuazioni 
ematiche, linfatiche o 
sierose si propende 
per una misura che 
va

• da 8 a 12 french
neonati e bambini;

• da 16 a 20 french
bambini e giovani;

• da 24 a 32 french
adulti;

• da 36 a 40 french
adulti obesi;



Tecniche di inserzione

La messa a dimora di un drenaggio toracico è :
• una manovra altamente invasiva 
• effettuata in quelle realtà definite di “Area 

Critica”, solitamente identificate in P.S., T.I., e 
S.O.

• La manovra richiede una procedura
standardizzata ed un’assistenza qualificata di 
tutto il personale sanitario ed in particolare con 
competenza gestionale da parte 
dell’infermiere.



La sede di inserzione del drenaggio toracico è 
dettata dalla natura del versamento pleurico:

• in caso di pneumotorace la sede di inserzione riguarda 
il II / III spazio intercostale lungo la linea emiclaveare 
omolaterale;

• in caso di versamento pleurico liquido ed 
indipendentemente dalla sua natura la sede consigliata 
risulterà essere il V / VI o VII/ VIII spazio intercostale
lungo la lineaascellare media posteriormente al margine 
esterno del muscolo grande pettorale;

• in caso di idropneumotorace la sede sarà bassa, V/VI 
spazio intercostale lungo l’ascellare media avendo 
l’accuratezza di introdurre il drenaggio stesso 
possibilmente sino all’ estremità superiore della cavità 
pleurica.





Procedimento
• Procedimento di esclusiva competenza Medica.

• Si esegue una piccola toracentesi in corrispondenza della sede 
prescelta per il posizionamento del drenaggio pleurico utilizzando 
una siringa da 10cc. riempita con soli 8 cc di anestetico locale.

In tal modo sarà possibile con una sola manovra:

• confermare l’esattezza della posizione prescelta

• individuare a priori la natura del versamento attraverso la differente 
colorazione dell’anestetico a seguito di una lieve aspirazione e 
scegliere conseguentemente il tubo di drenaggio più adeguato;

• eseguire per via retrograda l’anestesia locale parietale



• Solo successivamente si procederà all’incisione 

cutanea possibilmente leggermente sfalsata 
rispetto al margine superiore della costa 
sottostante.

• Dopo di che si posizionerà un filo di attesa per la 
chiusura successiva dell’incisione, ad “U” o a 

“borsa di tabacco” ed infine si fisserà il tubo con 

un punto cutaneo alla parete toracica..



La tecnica di posizionamento con 
“dissezione minima ed inserzione a cielo aperto”.

• risulta oramai indiscutibile come il più sicuro dei metodi utilizzati

• In questo caso dopo l’incisione cutanea con una pinza di Kelly si esegue la 
dissezione dei piani sottostanti sino a raggiungere la pleura parietale che 
una volta sfondata ed oltrepassata permetterà di esplorare con la punta di 
un dito la cavità pleurica per verificare l’assenza di aderenze patologiche ed 
il reale raggiungimento dello spazio pleurico. 

• A questo punto l’introduzione del drenaggio risulterà facile agevole e scevro 
da ulteriori complicanze. 

• Tale metodo è indubbiamente indicato:
• • in caso di dubbio sulla localizzazione della raccolta,

• • in caso di mancanza o scarsa qualità delle radiografie in un paziente con 
trauma toracico,

• • in caso di presenza di enfisema sottocutaneo importante,

• • quando l’ago raccoglie con difficoltà aria o sangue facendo ritenere di aver 
punto il polmone espanso adesso alla parete.



Materiale Occorrente

• • due telini verdi piegati,

• • due serie di sei garze,

• • un manico da bisturi,

• • un Kocher retto,

• • un Klemmer retto,

• • una forbice di Mayo curva,

• • una pinza chirurgica,

• • una pinza atramautica,

• • un portaghi,

• • una ciotola,

• • alcuni tamponi,

• a tale set occorre aggiungere:

• trocar della dimensione adeguata,
raccordi di connessione “a botte” o “a 
Y”,

• tubi di connessione tra catetere di 
drenaggio e sistema aspirativo,

• sistema di raccolta,
• anestetico locale (lidocaina al 2%),
• acetone per sgrassare la cute, 

occorrente per tricotomia, se 
necessario,

• una siringa da 10 ml con ago 21 
gauge,

• guanti sterili,
• • disinfettante PVP iodio in soluzione 

10%,
• • filo chirurgico 3/0

• • una arcella,

• • cerotto fixomull,

• • garze sterili pretagliate ad “Y”,

• • lama da bisturi,

• • contenitori per rifiuti speciali,





Complicanze del drenaggio 
toracico

Le maggiori complicanze potenzialmente successive al 
posizionamento del drenaggio pleurico sono rappresentate da:

• - malposizionamento del drenaggio;
• - sanguinamento endopleurico;
• - lesioni degli organi endotoracici;
• - lesione iatrogena di un nervo intercostale;
• - sovra-infenzione del cavo pleurico;
• - mancato funzionamento del sistema per occlusione (coaguli, fibrina,ecc.);
• - edema polmonare omolaterale da riespansione.
• l’infezione locale nel punto di inserzione

• L’ematoma locale



Complicanze rare.
Ma non impossibili…

• L’edema da riespansione è una rara, ma potenziale  
complicazione, di solito omolaterale, esso si verifica 
quando il collasso polmonare è durato per più di 72 ore o 
se sono state rimosse grandi quantità di liquido dalla 
cavità pleurica troppo velocemente. Aumentata 
permeabilità polmonare. Il pz manifesta tosse, 
ipotensione, ipossia  insuff.respiratoria  NIV

• In una situazione d’urgenza il drenaggio può essere 
stato inserito nel sottocute, l’errore in questo caso può 
non essere subito evidente al medico; infatti se esso 
disseca posteriormente, anche una lastra post-
inserzione può erroneamente confermare il corretto 
posizionamento.



LA TORACENTESI
Consiste in una manovra attraverso la quale è possibile 
prelevare del liquido dalla cavità pleurica che si forma 
per cause infettive, infiammatorie,o neoplastiche.

Le indicazioni sono di tipo:

-diagnostico:
per stabilire la natura del versamento pleurico (esame chimico-fisico,
batteriologico culturale, esame a fresco per il bacillo di Koch, marker
tumorali, conteggio dei leucociti ed eritrociti)

-terapeutico:
in senso evacuativo, riducendo la quantità di liquido che comprime il
polmone

-medicamentoso:
attraverso l'introduzione di farmaci nella cavità pleurica come
antibiotici, cortisonici. 
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Obbiettivo della Presentazione

“ Rendere semplice 

quello che apparentemente 

può apparire complesso…”



Premessa

• La conoscenza delle caratteristiche tecniche dei 
presidi con cui quotidianamente l’infermiere 
esercita la propria professione è necessaria per 
la formazione individuale, oltre, ad essere 
indispensabile per una corretta e competente 
assistenza al paziente.

• Il saper intervenire ed il saper affrontare 
situazioni di emergenza, spesso imprevedibili e 
complesse, matura non solo dall’esperienza, ma 
anche da una conoscenza di tipo tecnico del 
presidio in uso.



Alcuni principii

• Il drenaggio toracico, una volta inserito, 
deve essere collegato ad un sistema di 
raccolta che permetta l’evacuazione di aria 
o liquidi dal cavo pleurico. 

• Il suo requisito fondamentale deve essere 
l’unidirezionalità allo scopo di impedire 
ogni rientro intempestivo di gas o fluidi.



Nelle varie tipologie 
di sistemi di drenaggio chiuso
giocano un ruolo fondamentale tre elementi:

• la gravità

• la pressione positiva 

• l’aspirazione



• La forza di gravità causa il passaggio di aria e 
liquidi da un livello maggiore di pressione ad uno 
inferiore, diventa perciò fondamentale porre il drenaggio 
sempre in una posizione più bassa del torace del paziente, 
anche perché la risalita dei fluidi drenati, potrebbe 
provocare l’insorgenza di infezioni.

• La pressione positiva creatasi nel cavo pleurico a causa 
della presenza patologica di aria o fluidi (> 762 mmHg), 
viene direzionata verso una zona di bassa pressione (761mmHg).

• L’aggiunta di un sistema di aspirazione assicura infine 
un’evacuazione di gas e fluidi sicuramente più rapida ed efficace.



Quali e quante bottiglie?



Facendo nuovamente riferimento al sistema
inventato da G.Bulau nell’Ottocento,

vediamo che le categorie delle unità di raccolta 
vengono ancora attualmente suddivise in:

• Sistema ad “una bottiglia”

• Sistema a  “due bottiglie”

• Sistema a  “tre bottiglie”



Sistema di drenaggio ad una bottiglia 
o “ Valvola ad Acqua”



• Comunemente definito” Sistema a Caduta”

• Il drenaggio toracico viene connesso tramite una spina di
raccordo ad un tubo di caduta che termina in un vaso 
sterile contenente acqua bidistillata sempre sterile.



• Il tappo che chiude ermeticamente il vaso è munito di due tubi rigidi:

 uno lungo collegato ad un’ estremità al drenaggio endopleurico, mentre la 

parte distale sarà immersa in circa due cm nel liquido posto in fondo al vaso. 
L’acqua assicura una chiusura che si oppone all’ulteriore entrata di aria nel torace. 

Il pescaggio, crea così un meccanismo evacuativo unidirezionale chiamato 
valvola ad acqua fondamentale per la rimozione di aria e fluidi in tutti i sistemi di 
drenaggio toracico impiegati.

 uno corto che assicura la comunicazione con l’ambiente esterno

permettendo così la fuoriuscita di aria evacuata dal cavo 
pleurico e raccolta nel bottiglione stesso.



Tale sistema risponde a tre finalità:

1. permettere l’unidirezionalità del percorso 
delle emissioni aeree e fluide, dal cavo 
toracico verso  l’esterno e non viceversa;

2. permettere di visualizzare eventuali 
perdite aeree;

3. ristabilire una differenza di pressione tra 
la cavità toracica e l’ambiente esterno;







Sistema di drenaggio a due bottiglie 



Sistema di drenaggio a due bottiglie

• E’ sempre provvisto di una camera a 
valvola ad acqua

• Viene integrato un secondo vaso per la 
raccolta del liquido 

• Il funzionamento simile al precedente
• Sistema valvolare non influenzato dal 

liquido drenato.
• Indicato soprattutto nel drenaggio di 

versamenti cospicui





Sistema di drenaggio a Tre bottiglie



Sistema di drenaggio a Tre bottiglie

La terza bottiglia limita la pressione negativa trasmessa al
torace del paziente. Essa è formata da:

1. un tubo di controllo, graduato, aperto all’aria atmosferica, 

passante per il tappo della bottiglia e immerso in acqua sterile
ad una profondità di circa 20 cm;

2. un tubo più corto collegato alla bottiglia con la valvola ad
acqua;

3. un tubo che collega la terza bottiglia alla fonte di
aspirazione.



Sistema di drenaggio a Tre bottiglie

• Il sistema a tre bottiglie viene utilizzato 
quando si rende necessaria l’applicazione, 
al sistema di drenaggio, di un’aspirazione
per l’evacuazione di copiose perdite aeree.

• La terza bottiglia permette di controllare 
l’entità dell’aspirazione applicata.

• Pressione negativa espressa in cm H2O



Come funziona?

• Il liquido drenato fluisce nella prima 
bottiglia (Camera di raccolta)

• L’aria drenata passa prima nella seconda 

bottiglia (Valvola ad H2O)

• Poi passa nella terza, (Aspirazione), e li 
viene evacuata.



DIFFERENZE?







Gestione infermieristica del 
drenaggio toracico

• La non conoscenza del presidio spesso confusa 
con complessità tecnica dello stesso.

• Conoscenza del presidio (Catetere, tubi di 
connessione, sistemi di raccolta)

• Motivo del suo utilizzo. (Conoscenza delle 
patologie del paziente)

• Conoscenza delle complicanze potenziali.



Conoscenza del presidio

• Catetere: Tipologia del catetere:
- tubi Semplici 
- Trocar o trocar simili 
- Set a lume minimo (per PNX)
- A doppio lume

• Tubi di connessione:
- Valutarne la tenuta
- Valutare il corretto posizionamento dei raccordi
- Valutarne la adeguata lunghezza



Motivo dell’utilizzo

Conoscenza delle patologie del paziente

- Pneumotorace
- Emotorace
- Versamenti pleurici
- Empiema



Conoscenza delle complicanze 
potenziali

• Controllare sempre il paziente : 
- Respirazione
- Emodinamica

• Controllare la Medicazione: 
- Se sporca, abbiamo l’autonomia professionale per poterla sostituire. 

- Evitare le medicazioni “a piatto”.

• Controllare il Sito di inserzione del drenaggio:
- Arrossamento
- Garantire il più possibile la perpendicolarità del drenaggio rispetto 

all’asse del torace.

- Malposizionamento (fuoruscita dei fori del drenaggio dalla cute)



OBBIETTIVO

PERVIETA’ DEL DRENAGGIO

- Evitare la formazione di depositi nel 
catetere (sangue, fibrina, coauguli)

- Evitare la formazione di depositi nel tubo 
di drenaggio 
(Anse del tubo di lunghezza smisurata)





Gestione infermieristica dei sistemi 
di raccolta.

• Conoscenza del presidio (Tipologie, 
corretto utilizzo, corretta preparazione e 
gestione)

• Motivo del suo utilizzo. (Conoscenza 
della tipologia inerente alle patologia del 
paziente)



Conoscenza del presidio

TIPOLOGIE:

- A Caduta   
- Con Aspirazione
- Ad Acqua
- A Secco



Commercialmente…

PLEUR - EVAC



PLEUR – EVAC
La valvola ad Acqua, ricordate?

• Riempimento valvola ad H2O fino al livello 
indicato ( 2 cm ).



• Disco regolatore del livello di aspirazione con Indicatore  
dell’aspirazione

• La presenza del galleggiante rosso indica che è in atto 
l’aspirazione.



REDAX







Importanti puntualizzazioni

• Nei sistemi di raccolta “ad Acqua”  è 

sempre importante controllare sia il livello 
di acqua della colonna di aspirazione, sia il 
livello di acqua della valvola ad H2O.

• Con il gorgogliamento l’H2O tende ad 

evaporare alterando il valore di P negativa 
voluto. 



Rimozione del Drenaggio Toracico

• Risoluzione della causa 
• Completa o quasi riespansione polmonare

ASPIRAZIONE

CADUTA 

CLAMPAGGIO



La fase della rimozione :

- Deve avvenire con perfetta sincronia fra i due operatori (Medico ed 
infermiere)

- Si rimuove la medicazione

- Si libera la borsa di tabacco 

- Contemporaneamente, un operatore sfila il drenaggio, l’altro stringe la 
borsa di tabacco.

- Medicazione a piatto

- Controllo Rx



- Non ci sono RCT in grado di raccomandare la 
più idonea posizione del paziente durante la 
rimozione dei tubi di drenaggio per 
minimizzare il rischio di complicanze ed 
aumentarne il comfort. 

- Non sono state dimostrate differenze di 
efficacia tra la posizione supina e semiseduta, 
così come nessuna differenza evidente passa 
tra la rimozione durante la manovra di 
Valsalva e l’inspirazione forzata.


