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cannulazione non esistono in lettera-
tura criteri standardizzati rivolti a 
pazienti con LM. Inoltre, a causa della 
possibile compromissione neuromu-
scolare del diaframma e degli altri mu-
scoli respiratori risulta particolarmen-
te difficile fare parallelismi con altre 
condizioni patologiche.
Nella pratica clinica, tuttavia, diverse 
prerogative clinico-funzionali sono da 
considerare per poter impostare un 
percorso riabilitativo volto allo svezza-
mento da cannula tracheostomica. Ad 
esempio, un buon livello di coscienza, 
la capacità di mantenere pervietà del-
le vie aeree, una tosse efficace e una 
deglutizione efficace in assenza di 
aspirazione sono essenziali per uno 
svezzamento sicuro dalla tracheosto-
mia [6-8]. Un altro criterio essenziale 
allo svezzamento dalla cannula trache-
ostomica è la stabilità clinica, definita 
come respirazione spontanea da alme-
no 15-20 giorni con valori emogasana-
litici adeguati (SpO2 > 95%)e  assenza 
di episodi infettivi acuti con febbre o 
ipersecrezione bronchiale.

Approccio riabilitativo 
La riabilitazione polmonare nel pa-
ziente con LM è stata sviluppata e stu-
diata per migliorare il recupero della 
funzione respiratoria nella fase acuta e 
la qualità della vita nella fase cronica. 
Nel primo anno dopo la lesione, nella 

maggior parte dei pazienti si può os-
servare un miglioramento della fun-
zionalità polmonare analogamente a 
quello che si osserva per le altre fun-
zioni fisiche. [9] Nella fase cronica, 
tuttavia, il declino della funzionalità 
polmonare correlato all’età si verifica 
più rapidamente per coloro che neces-
sitano di assistenza rispetto a coloro 
che possono vivere in modo indipen-
dente o con un’assistenza minima [10, 
11]
In questo contesto diverse strategie ri-
abilitative risultano cruciali nella ge-
stione interdisciplinare della tracheo-
stomia, con l’obiettivo comune di 
promuovere una migliore comunica-
zione e miglioramento dei processi 
operativi per raggiungere gli obiettivi 
nella gestione della cannula tracheo-
stomica in modo efficiente [14, 15]
Tra le strategie riabilitative più utilizza-
te troviamo:
– Specifiche tecniche di mobilizza-

zione e posizionamento del pazien-
te, poiché la variazione del decubi-
to (laterale o prono, eventualmente 
associato a posizione Trende-
lenburg o anti-Trendelenburg) 
gioca un ruolo determinante nel 
miglioramento del rapporto venti-
lazione-perfusione e dell’ossigena-
zione e permette la ri-espansione 
di zone atelettasiche. [16]

– Allenamento dei muscoli respirato-
ri [17]

Introduzione
Le complicanze respiratorie acute del-
le lesioni midollari (LM) sono tra le 
principali cause di morte e l’incidenza 
di queste ultime si è mantenuta costan-
te negli ultimi 40 anni. [1, 2] Le lesioni 
comprese tra C3 a C5 compromettono 
significativamente la funzione dei mu-
scoli respiratori. Con il trattamento 
convenzionale, la mortalità di questi 
pazienti è legata a diverse complicanze, 
tra cui polmonite (25%) e insufficienza 
respiratoria (33%). [1, 3] 
Sui circa 14.000-17.000 americani che 
ogni anno subiscono una lesione trau-
matica del midollo spinale, circa il 
75% viene sottoposto ad intubazione e 
ventilazione meccanica. [4, 5] Molti di 
questi richiedono successivamente il 
confezionamento di una tracheosto-
mia che viene mantenuta in base alle 
caratteristiche cliniche della lesione e 
del paziente. 
In questo contesto, uno dei principali 
obiettivi riabilitativi è lo svezzamento 
da cannula tracheostomica in quanto 
la decannulazione può significativa-
mente migliorare il benessere fisico e 
psicosociale dei pazienti con LM e ri-
durre le richieste e i costi assistenziali. 

Criteri prognostici
Contrariamente allo svezzamento dal-
la ventilazione meccanica, per la de-
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– Stimolazione elettrica addominale 
o diaframmatica [18]

– Terapia disostruttiva per la gestio-
ne delle secrezioni, che, attraverso 
una modulazione del flusso espira-
torio, permette di migliorare la ri-
mozione delle secrezioni bronchia-
li spingendo le secrezioni dalla 
periferia polmonare verso le vie 
aeree centrali. A questo scopo ven-
gono utilizzati dispositivi di insuf-
flazione-essufflazione meccanica 
(MIE) unitamente alle tecniche di 
manuali di assistenza alla tosse, 
componenti chiave soprattutto ne-
gli svezzamenti da cannula trache-
otomia più complessi. [15]

Conclusioni
La combinazione di strategie di riabili-
tazione polmonare, integrate in un in-
tervento riabilitativo completo che 
comprenda rieducazione motoria, lo-
gopedica e dietetica, possono determi-
nare vantaggi significativi in pazienti 
affetti da LM. In questo scenario, è sta-
to proposto che un approccio multi-
target possa avere un ruolo nell’imple-
mentazione delle sinergie tra diversi 
interventi terapeutici, con effetti posi-
tivi sugli esiti funzionali dei pazienti 
con compromissione della funzione 
polmonare [12, 13]. I diversi profes-
sionisti sanitari come anche i care gi-
ver possono avere un ruolo cruciale 
nell’attuazione di programmi di riabi-
litazione sostenibili ed efficaci nei pa-
zienti affetti da LM. Ulteriori studi 
sono comunque necessari per chiarire 
gli effettivi vantaggi di protocolli riabi-
litativi specifici basati sulle caratteristi-
che dei pazienti in modo da identifica-
re le strategie ottimali per promuovere 
il recupero funzionale e ridurre la di-
sabilità respiratoria dei pazienti affetti 
da LM. 
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