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Tracheotomia 
• Apertura della parete 

tracheale e della cute, con 
conseguente comunicazione 
tra la trachea cervicale e 
l’ambiente esterno 
temporanea. 
 

• Il mantenimento del tramite 
richiede l’utilizzo di una 
cannula tracheale, che evita 
il collasso dei tessuti molli 



Tracheostomia 

• Creazione di 
un’apertura 
permanente della 
trachea mediante 
abboccamento della 
breccia tracheale alla 
cute cervicale, con 
conseguente contatto 
diretto tra lume 
tracheale e ambiente 
esterno. 



Tracheotomia 

ELEZIONE 
 

Eseguita in paziente con 
condizioni cliniche che 

richiedano una respirazione 
assistita per una durata tale 

che non può essere 
mantenuta l’intubazione 

orotracheale; in previsione di 
interventi demolitivi del 

testa-collo; in pazienti con 
gravi deficit deglutitori di 

varia natura ed elevato rischio 
ab ingestis  

URGENZA 
 
 

Eseguita in un paziente con 
condizioni cliniche che 

presentano una difficoltà 
acuta alla respirazione e 
difficoltà all’intubazione 

orotracheale 



Cenni storici 
• papiro di Ebers risalente alla XVIII Dinastia (circa 1500 

a.C.) e in steli funerarie egizie ancora più antiche, ma piu’ 
che di tecnica chirurgica erano atti praticati durante 
sacrifici umani 

 
• Nel Corpus Hippocraticum (V sec. a.C.) e nelle opere di 

Erasistrato, vissuto nel III sec. a.C. si inizia a parla di 
posizionamento di una canna tagliata a becco di flauto in un 
organo “duro” e “ruvido” ,trachea-arteria, dove per arteria 
si intendevano tutti i vasi del collo 

 
• Per avere notizie certe sulle prime esecuzioni di 

tracheotomie bisogna risalire alla testimonianza di Galeno, 
che eseguiva l’intervento solo in caso di “kinache”, ovvero di 
sinechie, dove questo termine veniva usato per indicare 
tutti i processi di ostruzione delle prime vie aeree, 
codificandone così le indicazioni chirurgiche 



Cenni storici 

• Nel 1600 Ambroise Paré, Fabrizio di 
Acquapendente e il suo allievo Giulio 
Casserio, perfezionarono la tecnica 
chirurgica codificando la posizione 
seduta del paziente con il capo 
iperesteso, al fine di individuare 
meglio i reperi anatomici del collo, 
evidenziando quindi anche un primo 
limite, dato dalle grosse 
neoformazioni 



Cenni storici 

• Nel XIX secolo con il dilagare 
della malattia difterica laringea, il 
croup, Trousseau migliorò 
ulteriormente la tecnica 
codificandone la posizione supina 
con il capo iperesteso e l’incisione 
al livello del 2-3 terzo anello 
tracheale migliorando anche lo 
strumentario chirurgico; a lui si 
deve soprattutto il fatto di aver 
utilizzato la tracheotomia non in 
caso di emergenza chirurgica ma 
anche in maniera preventiva, 
rivoluzionando le precedenti 
indicazioni chirurgiche 

 

La cannula 
cuffiata di 

Trendelenburg 



Cenni storici 
 
• Tra la fine del XIX e l’inizio del XX sec, 

con l’evolversi della chirurgia, la 
tracheotomia venne utilizzata per fini 
preventivi in interventi demolitivi del 
distretto cervi-cefalico, impiegando 
anche nuove cannule tracheali cuffiate 
(Trendelenburg 1871), per impedire la 
discesa di sangue nei bronchi e per 
mantenere l’anestesia con i gas , quelle 
snodabili e lunghe (Koenig 1878) per 
superare stenosi tracheali basse , 
quelle dotate di valvola fonatoria 
(Roger 1859, Broca 1867), quelle in 
gomma rigida (Durham1875) 

La cannula 
snodabile 

di Koenig per 
stenosi tracheali 

basse  



Anatomia della 
trachea 

•La lunghezza media della trachea è di 
12 cm nell’uomo adulto e di 11 cm nella 
donna. Tuttavia essa è molto variabile, 
anche nel medesimo soggetto, a 
seconda che la laringe sia a riposo o in 
movimento e a seconda della posizione 
della testa, con variazioni massime 
dell’ordine di 3-4 cm. 
 
•Gli anelli cartilaginei determinano la 
forma (circolare, triangolare, etc.) e il 
calibro del lume tracheale, che varia a 
seconda dell’età e del sesso; Il 
diametro tracheale è uniforme, ed è in 
media di: 
6 mm nel bambino da 1 a 4 anni 
8 mm nel bambino da 4 ad 8 anni 
10 mm nel bambino da 8 a 10 anni 
dai 13 ai 15 mm nell’adolescente 
dai 16 ai 18 mm nell’adulto. 



Anatomia topografica della trachea 

Trachea cervicale 
 
E’ lunga da 2 a 4 cm e il suo limite 
inferiore è segnato dall’incisura 
giugulare dello sterno. I primi tre 
anelli sono coperti anteriormente 
dall’istmo della ghiandola tiroide che 
aderisce assai strettamente ad essi. 
Al di sotto dell’istmo tiroideo, sempre 
anteriormente, la trachea è ricoperta 
da connettivo adiposo che diviene più 
abbondante in prossimità dell’incisura 
giugulare dello sterno e continua nel 
mediastino 



Anatomia topografica della 
trachea 

Trachea cervicale 
 
Nel connettivo sono contenuti i linfonodi 
pretracheali, decorrono le vene tiroidee 
inferiori e talvolta è presente anche 
l’arteria tiroidea ima; in età infantile  si 
trovano anche i corni cervicali dei lobi 
timici. Più superficialmente la parte 
cervicale della trachea corrisponde alle 
fasce del collo, ai muscoli sottoioidei e 
allo spazio sovrasternale formato dallo 
sdoppiamento della fascia cervicale 
superficiale che si fissa ai due labbri 
(anteriore e posteriore)dell’incisura 
giugulare dello sterno 



Anatomia topografica della 
trachea 

Trachea cervicale 
 
La faccia laterale è in rapporto con i lobi 
tiroidei,  l’arteria tiroidea inferiore, con 
le ghiandole paratiroidi ed il fascio 
vascolo-nervoso, ovvero arteria carotide 
comune, nervo vago e vena giugulare 
 
La faccia posteriore della trachea è in 
stretta connessione con la faccia 
anteriore dell’esofago, dalla quale è 
separata tramite un connettivo lasso che 
permette i movimenti reciproci di questi 
due organi Nell’angolo diedro che si forma 
decorre il nervo laringeo inferiore 
sinistro; il nervo ricorrente di destra 
corrisponde invece alla faccia posteriore 
della trachea. 





Cenni di Fisiologia 

FUNZIONE AEREA 
La trachea è un condotto permeabile all’aria durante tutto il ciclo respiratorio 
ed è proprio il passaggio endoluminale dell’aria che permette l’ossigenazione 
del sangue e la fonazione 
 

FUNZIONE DI DIFESA 
L’apparato respiratorio rappresenta la più ampia superficie di contatto tra 
l’aria ambientale e i tessuti interni. Durante ventilazione, materiale nocivo 
(compresi agenti infettanti) può depositarsi sulla superficie mucosa delle vie 
aeree o penetrare in profondità nel tratto respiratorio inferiore;  
 
il sistema di difesa è 
meccanico barriere anatomiche, la clearance mucociliare ed il riflesso della 
tosse 
immunologico, che si compone di attività aspecifiche (leucociti 
polimorfonucleati e macrofagi) e di attività specifiche, che comprendono 
risposte anticorpali e cellulo-mediate 



Indicazioni 

• Intubazione prolungata o in previsione di 
intubazione protratta 

• Incapacità all’espettorazione 

• Esigenze di ventilazione congrua 

• Impossibilità ad intubare 

• In corso di chirurgia maggiore testa-collo 

• In seguito a traumi del testa-collo 

 
Clinical Indicators Compendium of American Academy of Otolaryngology and Head-Neck Surgery (2010) 

http://www.entnet.org/Practice/clinicalIndicators.cfm 
 

http://www.entnet.org/Practice/clinicalIndicators.cfm


Timing tracheotomia in pz intubato 

• Una tracheotomia al settimo giorno di ventilazione meccanica è 
fortemente raccomandata per pazienti che  presumibilmente non 
potranno essere svezzati ed estubati prima di 14 giorni. 

 

• La trachetomia eseguita precocemente riduce la durata della 
ventilazione artificiale e del ricovero in terapia intensiva rispetto ad 
una tracheotomia eseguita dopo 14-16 giorni in pazienti con 
insufficienza repsiratoria. 

 

• I pazienti con trauma beneficiano maggiormente dei pazienti con 
complesse patologie mediche di una tracheotomia eseguita 
precocemente .  

De Leyn P, Bedert L, Delcroix M, Depuydt P, Lauwers G, Sokolov Y, Van Meerhaeghe A, Van Schil P; Belgian Association of Pneumology and Belgian 
Association of Cardiothoracic Surgery. Tracheotomy: clinical review and guidelines. Eur J Cardiothorac Surg. 2007 Sep;32(3):412-21. 



Indicazioni 

 

 

 

Grading di Lindholm per lesioni laringotracheali   
 
 
•Grado I: eritema ed edema in assenza di ulcerazioni  
 
•Grado II: ulcerazione superficiale della mucosa <1/3 della circonferenza 
 
•Grado III: ulcerazione profonda <1/3 della circonferenza o ulcerazione 
superficiale >1/3 della circonferenza 
 
•Grado IV: ulcerazione profonda con esposizione della cartilagine 
 



Stenosi Glottica da protratta intubazione 
oro-tracheale 

Quadro preoperatorio Post-resezione laser CO2 



Stenosi jatrogene 

post-intubazione 

 

 



Indicazioni 
 
 

• Indicazioni da patologie laringee: 

 

1) Corpi estranei nelle alte vie respiratorie 

2) Traumi laringo-tracheali 

3) Infezioni stenosanti alte vie respiratorie 

4) Neoplasie maligne  della laringe  

5) Paralisi in adduzione delle corde vocali 



Corpi estranei nelle alte vie respiratorie 



Traumi laringo-tracheali 



Infezioni stenosanti alte vie respiratorie 

Ascesso 
laterocervicale  



Edema di Reinke bilaterale di 
grado severo 



Neoplasie maligne  della laringe 



Paralisi in adduzione delle corde 
vocali 



Indicazioni da patologie extralaringee: 

1) Lesioni del SNC: infezioni (tetano, poliomielite, 
poliradicolite), accidenti cerebrovascolari, traumi 
cerebrali, disfagia neurologica. Negli ultimi anni 
anche nei pazienti affetti da S.L.A. 

2) Lesioni dell’apparato respiratorio: atelectasia, 
pneumotorace, empiema. 

3) Lesioni cardiovascolari: arresto 
cardiocircolatorio, cuore polmonare, embolia 
polmonare. 

4) Traumi cranici, cervicali e toracici. 

5) Coma metabolico e/o tossico. 

Indicazioni 
 



Tecniche di Tracheotomia 

Tecniche d’ urgenza 

• Tracheotomia 
chirurgica d’urgenza 

• Coniotomia o 
cricotiroidotomia 

• Minitracheotomia 
percutanea 



Cricotiroidotomia 



Tracheotomia chirurgica 

Tecniche di Tracheotomia 

Tecniche d’elezione: 

• Tracheotomia percutanea secondo Ciaglia 
Tecnica per Dilatazione: Puntura ago - Filo Guida Seldinger - Dilatazione Progressiva o Unica – Inserimento Cannula 

• Tracheotomia percutanea secondo Fantoni 
Inserimento di ago dall’esterno per far scorrere un filo guida con l’ausilio di broncoscopio – posizionamento cannula per via orale 

•Tracheotomia percutanea secondo Griggs 
 Inserimento ago e di filo Seldinger sotto controllo broncoscopico – dilatazione tracheale con pinza di Griggs – 
 posizionamento cannula 

 

 



Tracheotomia chirurgica 

POSIZIONE DEL PAZIENTE 
 

Paziente disteso sul letto 
operatorio con la testa deflessa 
per ottenere 
una iperestensione cervicale anche 
mediante l’utilizzo di supporti (teli, 
cuscini…) da porre sotto le scapole, 
assicurandosi sempre che 
l’occipitale poggi sulla testiera 



Tecniche chirurgiche 

CAMPO OPERATORIO 
 

Il collo e la regione presternale 
vengono disinfettati; si posizionano 
quattro teli sterili: 
 
due verticalmente dall’apice della 
mastoide anteriormente lungo il 
margine posteriore del muscolo 
sternocleidomastoideo da entrambi i 
lati; 

 
uno inferiormente a livello del 
manubrio sternale;  
 
uno superiormente in maniera da 
congiungere entrambi gli angoli 
mandibolari 



Tecniche chirurgiche 

L’incisione della cute deve avvenire 
in un’area triangolare che ha per 

apice il manubrio dello sterno, per 
base superiore il margine inferiore 
della cartilagine cricoide e per lati 

i margini mediali dei muscoli 
sternocleidomastoidei 

INCISIONE CUTANEA 
 

E’ principio generale nella 
chirurgia del collo  che sono 
preferibili quando possibile 

incisioni trasversali rispetto a 
quelle verticali e di consueguenza 

anche per la tracheotomia  



Tecniche chirurgiche 

INCISIONE CUTANEA 
 

Incisione orizzontale o arciforme: 
A livello di una plica cutanea del 
collo, lunga circa 4-5 cm, a circa 3 
cm al di sopra della fossetta dello 
sterno  
 
Vantaggi: 
Facile accesso cervicale 
Possibilità di prolungarla in caso di 
intervento chirurgico per Ca 
faringolaringeo 
Cicatrice estetica 



Tecniche chirurgiche 

INCISIONE CUTANEA 

Incisione verticale 
Mediana lungo la cricoide 
e la regione soprasternale 
Vantaggi: 
Utilizzata in caso di traumi 
laringotracheali aperti o in caso di 
tracheotomie d’urgenza 
Svantaggi 
Cicatrice antiestetica briglie 
aderenziali tracheali 



Tecniche chirurgiche 

PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 
Sezione sottocute e muscolo pellicciaio 

Col bisturi si incide 
  
il sottocute  il muscolo 
platisma e la fascia cervicale 
superficiale che sulla linea 
mediana è aderente alla fascia 
cervicale media 
  
qualora le vene giugulari 
anteriori costituiscano un 
ostacolo è buona regola 
procedere alla loro legatura e 
sezione 

V. Giugulare 
anteriore 



  

Legatura V. 
Giugulare 
anteriore 



Tecniche chirurgiche 

PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 
Dissezione muscoloapeneurotica 

Con il bisturi si continua 
 
La dissezione che fino ora era 
stata orizzontale diviene verticale, 
con l’individuazione della linea alba 
che si incide 
 
Il muscolo sternojoideo, più 
superficiale, e il muscolo 
sternotiroideo, più profondo ed i 
muscoli sternocleidomastoidei 
vengono separati e divaricati sul 
rafe mediano in modo da esporre 
la cartilagine cricoide e l’istmo 
della tiroide 



  

M. prelaringei 

Trachea 

Tiroide 



Tecniche chirurgiche 

PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 
Liberazione dell’istmo tiroideo 

 
 
 

E’ consiglibile palpare la posizione delle cartilagini laringee e della trachea ad 
ogni manovra poiché è possibile che la trazione dei divaricatori comporti uno 

spostamento laterale dell’asse laringo-tracheale. 

Dopo aver individuato la ghiandola tiroidea si individua il bordo superiore 
a livello della regione sottocricoidea; 
Si scolla l’istmo dalla faccia anteriore dela trachea; 
Divaricando con un dissettore si decide se praticare una tracheotomia  

Sovraistmica 
Sottoistmica 
Transitmica 



Tecniche chirurgiche 

 
 
 

La scelta del tipo di tracheotomia 
da eseguire è legata al tipo di 
ghiandola tiroidea che sovrasta la 
zona d’incisione tracheale. Si 
preferisce maggiormente la 
tracheotomia transistmica in caso 
di voluminoso istmo o gozzo per 
evitare l’effetto “saracinesca” che 
la ghiandola tiroidea può avere al 
momento della rimozione della 
cannula tracheale, fornendo un 
ostacolo al riposizionamento della 
stessa e provocare preoccupanti 
sanguinamenti in seguito ai vari 
tentativi di riposizionare la 
cannula tracheale 



Tecniche chirurgiche 

PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 
Incisione della trachea 

 
 
 

La sede ottimale di apertura tracheale è sita tra 2° e 4° anello 
tracheale; è comunque evidente che si può e si deve derogare da 

questa indicazione in caso di situazioni anatomiche e/o patologiche 
particolari 

FATTORI DA CONSIDERARE 
 età del paziente: diversa incisione a seconda che si 
tratti di adulto o bambino; 
 morfotipo del paziente; 
sede dell’apertura tracheale (tracheotomia alta o 
bassa); 
anatomia: profondità della trachea rispetto alla cute 
Necessità di intervento maggiore 



 



Tecniche chirurgiche 

PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 
Incisione della trachea 

 
 
 

INCISONE A CERNIERA INFERIORE o 
Bjork  
 
INCISIONE ORIZZONTALE 
 
INCISIONE AD “ H” ed “H”  ROVESCIATA 
 
INCISONE CIRCOLARE 
 
INCISIONE VERTICALE 
favorisce la rottura degli aneli tracheali 
durante il    cambio cannula; 

1) orizzontale 
2) verticale 
3) a cerniera inferiore (Bjork) 
4) ad “H” 
5) ad “H” rovesciata 



Tecniche chirurgiche 

PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 
Incisione della trachea 

 
 
 

INCISiONE A CERNIERA 
INFERIORE  
la più usata perchè permette 
di ottenere un protezione dei 
tessuti sottostanti suturando 
i lembi alla cute al fine di 
creare stabilità ed evitare 
false strade 



Lembo tracheale di Björk 



 



Tecniche chirurgiche 
PASSAGGIO AI PIANI SOTTOSTANTI: 

Incisione della trachea 

 
 
 

INCISiONE A H rovesciata 
Usata qualora non vi è la possibilità di abboccare lo 
sportello tracheale alla cute (es. obesità, collo 
taurino etc.) 



Tecniche chirurgiche 

POSIZIONAMENTO DELLA CANNULA TRACHEALE 

 
 
 

Dopo aver repertato il lembo a cerniera 
inferiore con un punto in seta, si passa al 
posizionamento della cannula. È 
importante che questa sia stata 
preventivamente controllata 
dall’operatore nella totalità della sue 
componenti (cannula, controcannula, 
introduttore, filtro, “cuffia”) 
La scelta si orienta in un calibro n° 8-
10 nell’uomo e n° 6 nelle donne 
Si utilizza la cannula non fenestrata per 
evitare che secrezioni vedano al di sotto 
della cuffia 
Si sostituisce la cannula con una “non 
cuffiata” circa 72h dopo l’intervento 



 



Tecniche chirurgiche 

POSIZIONAMENTO DELLA CANNULA TRACHEALE 

 
 
 

Dopo aver posizionato 
la cannula si suturano i 
lembi della breccia 
chirurgica per piani 
riducendone la grandezza 



 



Tecniche chirurgiche 

TRACHEOTOMIA “DIFFICILE” 

 
 
 

Conserva gli stessi tempi chirurgici  
 
si può effettuare anche in anestesia 
locale che interessa la cute  ed il corpo 
tiroideo. Subito prima di incidere la 
trachea, va effettuata una nebulizzazione 
anestetica intratracheale al fine ridurre i 
riflessi vagali (bradicardia, tosse) e poter 
meglio ossigenare il Paziente 



Tecnica chirurgica 

ANESTESIA LOCALE 

 
 
 

L’infiltrazione anestetica deve essere 
effettuata nel territorio anteriore del 
collo 
 
Lo spazio romboidale punteggiato, 
indica le linee di anestesia per gli 
interventi sulla laringe e sulla trachea.  
 
Lo spazio inferiore, delimitato dei due 
tratti punteggiati ai lati e dai due 
tratti continui in alto, indica le linee di 
infiltrazione nella tracheotomia. 



 



Tecniche chirurgiche 

TRACHEOTOMIA NEL BAMBINO 

 
 
 

La posizione non cambia, bisogna evitare di iperestendere 
eccessivamente per non eseguire tracheotomie troppo basse; 
 
La trachea risulterà eccessivamente mobile e bisogna evitare 
di trazionare eccessivamente per evitare di dislocare la stessa; 
 
Si useranno pinze di Kocher, spostando la presa per ogni piano 
individuato, al posto dei soliti divaricatori; 

 
Si inciderà la trachea tra il 2° ed 4° anello, con un solo 
taglio verticale ad “I” evitando di creare sezioni troppo grandi 
al fine di evitare stenosi e sinechie e facilitarne la 
cicatrizzazione dopo la decannulazione; 
 



Indicazioni frequenti 

 Prematurità, supporto ventilatorio 

 

 Anomalie Cranio-facciali: Pierre Robin, CHARGE 

 

 Anomalie Congenite: Stenosi sottoglottica 

 

 Tracheotomia per igiene tracheobronchiale 

Carron JD, et al Pediatric tracheotomies: changing indications and outcomes. Laryngoscope. 

2000 Jul;110(7):1099-10  

Fraga JC, et al Pediatric tracheostomy. J Pediatr (Rio J). 2009 Mar-Apr;85(2):97-103. Epub 

2009 Mar 12.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19283325?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


 Incisione 

 

 

 Esposizione dell’istmo 
tiroideo 

 

Tecniche chirurgiche 

TRACHEOTOMIA NEL BAMBINO 



• Sezionare sempre l’istmo tiroideo 

• Palpare la cricoide e identificare 
gli anelli tracheali, un uncino da 
cute sarà utile a sollevare la 
cricoide 

• Posizionare un punto di sutura tra 
due anelli tracheali ai lati 
dell’incisione tracheale (Stay 
sutures) 

 

Tecniche chirurgiche 

TRACHEOTOMIA NEL BAMBINO 



Incisione della trachea 

 Incisione verticale della trachea 

 Cannula tracheale suturata alla cute 

 Fissare i punti di sutura ai lati delll’incisione con 
cerotti al torace 



Tecniche Chirugiche 
Tecnica Starplasty 

Tecnica riservata a 
tracheotomie 
pediatriche per 
minimizzare il rischio di 
stenosi e migliorare la 
gestione della stomia 



Tecniche chirurgiche 

INDICAZIONI TRACHEOTOMIA CHIRURGICA  
vs  

TRACHEOTOMIA PERCUTANEA 

Condizioni anatomiche sfavorevoli 
Tumore cervicale 
Cicatrice cervicale 
Obesità 
Fratture del massiccio facciale che impediscano 
l’intubazione oratracheale 
Urgenza : stress respiratorio acuto 
Paziente non intubato 



Complicanze 

 Bambini:Adulti =2,3:1 
-Prematuri>>nati a termine 

 

 Le complicanze della tracheotomia in età pediatrica sono 
ridotte se effettuata in centro specializzato 

 

 La mortalità relativa alla procedura di tracheotomia varia 
tra 0-6% nella popolazione pediatrica 

 

 

 Nell’adulto la mortalità  avviene in meno dell’1% dei 
pazienti operati. 

 

Pereira et al. Complications of neonatal tracheostomy: a 5 year review. 

Otolaryngol Head Neck Surg.2004;131:810-13 

Halum SL et al. A multi-institutional analysis of tracheotomy complications. Laryngoscope. 2012 

Jan;122(1):38-45.  

Shah RK et al Tracheotomy outcomes and complications: a national perspective. Laryngoscope. 

2012 Jan;122(1):25-9.  



• COMPLICANZE INTRAOPERATORIE 
(0-15%) 

 

• COMPLICANZE POST-OPERATORIE 
PRECOCI (5-49%) 

 

• COMPLICANZE POST-OPERATORIE 
TARDIVE (3-24%) 

 

 

 

 

Complicanze 



Complicanze 

COMPLICANZE INTRAOPERATORIE (0-15%) 
 

Quasi sempre conseguenza di errori di tecnica. 
• Emorragia 
• Lesioni alle strutture anatomiche contigue 

(esofago, trachea, nervo ricorrente, cupola 
pleurica) 

• Pneumotorace 
 

Halum SL et al. A multi-institutional analysis of tracheotomy complications. Laryngoscope. 2012 

Jan;122(1):38-45.  

Shah RK et al Tracheotomy outcomes and complications: a national perspective. Laryngoscope. 

2012 Jan;122(1):25-9.  



Emorragia  

• Incidenza 0.8-5.7% 

 

• Variabilità anatomica dei vasi: 
• Nel 30% dei casi è possibile avere più di due vene 

giugulari anteriori 

• Nell’1-8% è possibile riscontrate l’arteria tiroidea ima 
che decorre sulla parete anteriore dell’arteria 

 

• Prevenzione: corretta posizione del pz; 
dissezione sulla linea mediana e secondo i 
piani; legatura  accurata dei vasi ed 
eventualmente dell'istmo tiroideo 

• Trattamento: ispezione del campo operatorio 
con legatura dei vasi e/o 
diatermocoagulazione bipolare, 
tamponamento pericannula con garza 
iodoformica (pz con difetti di coagulazione) 

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Pneumotorace 

• Incidenza 0-5% 

• Comune nella tracheotomia in età 
pediatrica 

• Rottura cupola pleurica 

• Rottura pars membranacea 

• Posizionamento della cannula in falsa 
strada (pneumomediastino) 

• In caso di pneumotorace: 
posizionamento drenaggio pleurico  

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Complicanze 

COMPLICANZE POST-OPERATORIE PRECOCI (5-49%) 

• Possono essere dovute sia a errori di tecnica sia a 
scorretta gestione post-operatoria. 

• Emorragia 

• Pneumotorace 

• Pneumomediastino 

• Ostruzione della cannula 

• Decannulamento accidentale 

• Dislocazione della cannula 

• Infezioni (ascesso cervicale, mediastinite, sepsi, fascite 
necrotizzante) 

• Enfisema sottocutaneo 

• Disfagia 

 Morris L et al. Tracheostomies, the complete guide. Springer eds, 2010. 



Decannulamento accidentale 

• Incidenza 0.3-1.5% 

• Agitazione del paziente 

• Discomfort 

• Tosse eccessiva 

• Collo taurino 

• Nella popolazione pediatrica è la 
causa più frequente di morte 
• 7% prematuri 

• 16% infanti 

• Necessaria stretta vigilanza 
postoperatoria 

• Prevenzione: talora necessari 
punti di sutura al collo 

• Trattamento: riposizionamento 
cannula con riapertura dello stoma 
con pinza Laborde, fibroscopio 

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Dislocamento della cannula 

• Manovre di riposizionamento della 
cannula incongrue 

 

• Creazione di un falso passaggio 

 

• Incidenza maggiore (6.5%) in 
tracheotomia percutanea 

 

 

 

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Ostruzione cannula 

• Incidenza 0.3-2.7% 

 

• Tappi di muco 

• Coaguli di sangue 

• Prevezione: umidificazione 
dell'aria, pulizia frequente della 
controcannula 

• Trattamento: rimozione della 
controcannula e provvedere a 
rimozione di tappi e coaguli con 
instillazione di S.F. e 
aspirazione 

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Enfisema sottocutaneo 

• Incidenza 1-4% 

• Tosse eccessiva 

• Più frequente in pz con 
cannula non cuffiata 

• Sutura della breccia 
chirurgica in maniera 
ermetica 

• Trattamento: attesa, 
posizionamento di cannula 
cuffiata, rimozione di punti di 
sutura, sedazione della tosse. 

Morris L et al. Tracheostomies, the complete guide. Springer eds, 2010. 



Complicanze 
COMPLICANZE POST-OPERATORIE TARDIVE (3-24%) 

Possono essere dovute sia a errori di tecnica sia a scorretta gestione 
post-operatoria. 

• Tappi di muco 

• Stenosi tracheale 

• Fistola tracheoesofagea 

• Dislocazione della cannula 

• Tracheite 

• Tracheomalacia 

• Emorragia per fistola tra trachea e a. anonima (attenzione cuffia!) 

• Polmoniti 

• Tracheocele 

• Granulomi 

• Persistenza tracheostoma 

• Erosioni cutanee 

• Cheloidi 

 

 
Morris L et al. Tracheostomies, the complete guide. Springer eds, 2010. 



Infezioni 
• Incidenza 0.4-6.6% 

• Agente eziologico principale 
Staphylococcus epidermidis 

• Le principali sequele sono: 
– Laringiti,  

– Tracheiti,  

– Polmoniti,  

– Granulomi 

– Stenosi della stomia, tracheali 

  

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Granulomi 
 Etiologia: infezioni, frizione, 

decubito. 

 Incidenza: <10% a >80% 

 

 Trattamento: Exeresi laser 

 

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Stenosi tracheale 
• Incidenza <1% 

• Danno della parete tracheale 
per ischemia protratta 
mucosale 

• Azione combinata di cuffia e 
sondino nasogastrico 

• Danno da movimento 
continuo della cannula 

Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 

 

 



Stenosi tracheale 

Radiografia 

TC-spirale 

RMN 



Grado 

• Classificazione di Cotton-Myer: 

Grado I  → < 50% 

Grado II  → 51-70% 

Grado III → 71-99% 

Grado IV→ 100% 

Myer CM III et al. Proposed grading system for subglottic stenosis based on endotracheal tube sizes. Ann Otol Rhinol 
Laryngol; 1994. 

 



Grado 

I Grado 
II Grado 

III Grado 

IV Grado 



Estensione 

Very Thin  <1 cm 

 

 

Thick  >1 cm 

 

 

Multiple  >4 cm 



Emorragia per fistola tra trachea 
e arteria anonima 
• Rara (0.4%)  

• Mortalità elevata (85-90%) 

• Avviene tra la I e III settimana post-operatoria 

• Tracheotomia bassa al di sotto del IV anello 

• Eccessivi movimenti della cannula 

• Cuffiaggio prolungato ed eccessivo 

• Segno guida: piccolo sanguinamento stomale 
seguito successivamente da uno di entità 
maggiore 

• Trattamento: posizionamento di cannula cuffiata 
e cuffiaggio all'altezza della presenta area di 
fistolizzazione; endoscopia tracheale e 
toracotomia di urgenza 

 Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Fistola tracheo-esofagea 
• Rara <0.5%  

• Malposizionamento cannula 
tracheale 

• Elevata pressione della 
cuffia 

• Malacia tracheale 

• Lunghezza 1.5 - 4 cm  

• Segni sospetti: 
espettorazione di saliva, 
distensione gastrica 
eccessiva, non adequato 
cuffiaggio, aspirazione 
endotracheale  di 
contenuto gastrico  

• Trattamento: talvolta 
risoluzione spontanea, 
posizionamento di stent  

 
Eisele DW et al. Complications in Head and Neck surgery. Elsevier eds, 2009. 



Decannulamento 

 Indicazioni per il decannulamento 

– Cliniche: risoluzione della patologia principale, 
nessuna infezione attiva.  

 

 Endoscopiche: albero tracheo bronchiale 
libero, aritenoidi normomobili, no ristagno in 
ipofaringe, spazio respiratorio sufficiente 

 

 Funzionale: riserva polmonare adeguata 



Algoritmo per il decannulamento 

Principali indicazioni Valutazione polmonare 

Ricovero per due notti 

I Notte: Cannula tappata 

II Notte: Decannulamento e monitorizzazione 

Dimissione e controllo ambulatoriale dopo una settimana 



 


