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PREMESSA

La sicurezza in campo anestesiologico d migliorata, nell'ultimo decennio, gtazie all'adozione di

linee guida e raccomandazioni di buona pratica clinica ricavate da una analisi sistematica della

letteratura e destinate a ridurre la mortaliti e la morbiliti legate alle situazioni di difficolti.
ll presente documento, redatto sulla base dell'algoritmo della SIAARTI (Societi ltaliana di

Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia lntensiva riconosciuto dal Ministero della Salute) d

volto a ridurre la mortaliti e la morbiliti legate al controllo difficile delle vie aeree.

1. SCOPO

L'obiettivo della procedura E aiutare il Medico del Dipartimento di Emergenza a prendere delle

decisioni legate al controllo delle vie aeree e a mettere a punto un piano di trattamento sulla base

di un algoritmo decisionale che semplifica il percorso di sicurezza da applicare, specialmente in

caso di difficolti, inoltre, condividere la decisione di intubare con tutti coloro che sono coinvolti

nelle cure dei pazienti.

z.CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica in tutte le aree di emergenza del dipartimento (Rianimazioni,

MCAU/Pronto Soccorso, PTE, Ambulanze) ogni volta che viene presa in considerazione una

richiesta di consulenza rianimatoria o si ritiene sia necessaria una intubazione.

Tutti i medici che afferiscono al DEU devono essere in grado di decidere quando intubare e quindi

tradurre in azione la decisione, in quanto attendere il rianimatore pud non essere la soluzione

corretta per i tempi necessari per il suo intervento.

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG e inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:
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MSA: Mezzi di Soccorso Avanzato) delI'ASP diTrapani

Trapani

4. RESPONSABILITA NETLA DISTRTBUZIONE

. !l Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ha responsabilita della corretta tenuta

del documento e di curarne la distribuzione alle seguentifigure aziendali

MSA Mezzi di Soccorso Avanzato) dell'ASP diTrapani

. Ogni Direttore di Dipartimento dovri distribuire il presente protocollo ai Direttori di delle

UU.OO. complesse/semplici afferenti ai loro Dipartimenti, i quali si occuperanno della

diffusione ai medici delle UU.OO. di cui sono responsabili
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5. RESPONSABILTTA NEttA APPLICAZIONE

. Tutti i dirigenti medici delle UU.OO. semplici e complesse che afferiscono al DEU,

compresi i medici del Sistema avanzato di trasporto infermi (PTE: Presidi Territoriali di

emergenza; MSA: Mezzi di Soccorso Avanzato) dell'ASP diTrapani

. I Direttoridelle Anestesie e Rianimazioni delI'ASP diTrapani

. I Direttori dei MCAU/Pronto Soccorso delI'ASP diTrapani

sono responsabili sia dell'applicazione che del monitoraggio della corretta applicazione della

procedura

Copia di Lista di distribuzione, firmata da tutti i medici coinvolti dovri essere trasmessa al

Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza entro 30 giorni dall'emanazione della presente.

Nota: L'awenuta distribuzione della procedura E registrata nel Registro distribuzione documenti
DR.1.PRG.001.DrQ., parte integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

compliance del personale.

6.TAVOLA DECL:AGG:ORNAMEN丁 l

RⅣ . DATA Maπ7o

0 10.01.2019 PRIMA EM:SS:ONE

7. DEFINIZIONE

Per intubazione si intende il posizionamento, normalmente in trachea, di un tubo, per I'appunto

detto endotracheale.
La parte terminale all'interno della trachea d prowista di una cuffia, anche questa a bassa

pressione per la riduzione del trauma, che fa da manicotto e isola il polmone dalle prime vie

respiratorie (faringe e laringe).

8.CRlTERI DI INTUBAZIONE

I criteri da utilizzare per l'intubazione di un paziente sono quelli dell'appropriatezza clinica e

dell'etica:
- L'appropriatezza clinica fa riferimento a!!'effettiva utiliti deltrattamento;
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- La liceiti etica d definita dal consenso del paziente e dal suo diritto di autodeterminarsi in merito

alle scelte sanitarie che lo riguardano.

Tutti i sanitari cui competono le decisioni su un paziente devono conoscere i criteri che indicano la

necessiti/opportuniti di intubare un paziente al fine di aumentare le possibiliti di ridurre i tempi

di degenza/assistenza e migliorare gli esiti.

Tutti i sanitari che lavorano nel Dipartimento di Emergenza Urgenza devono essere in grado di

assumere la decisione di intubare, in urgenza emergenza, e devono essere in condizioni di farlo
utilizzando, anche, la formazione con simulazione continua e attrezzature che agevolino

l'operazione.
ln caso di dubbio circa la decisione di intubare il sanitario ha l'obbligo morale di agire nell'interesse

superiore della vita del paziente.

Non esiste infatti alcuna norma che limita l'azione intubazione allo specialista anestesista.

ll ricorso alla manovra di intubazione deve avvenire considerando i seguenti elementi:

patologie croniche riacutizzate in cui d ragionevole attendersi una risoluzione o un

buon recupero.

8.1 INTUBAZTONE in URGENZA EMERGENZA

Devono essere intubati o si deve prendere in considerazione tale possibiliti in tutti quei

pazienti che presentano:

90% in ossigeno puro e maschera facciale, in un paziente con funzione respiratoria

normale

ostruzione acuta vie respiratorie, Edema e spasmo della laringe, Caduta lingua, Corpi

estranei, secrezioni, vomito, ematomi, lnadeguata ossigenazione ( PaO 2l non

correggibile con ossigeno-terapia, lnadeguata ventilazione ( PaCO 2 )

un alterato grado di coscienza

metabolico

d'obbligo sia per trattare il dolore e le complicanze ad esso associate sia per prevenire

lesioni secondarie da ipossia, ipercapnia, inalazione.

8.1.1Obiettivi
F L'obiettivo principale d quello di fornire al paziente ossigeno ad elevate concentrazioni,

nel piit breve tempo Possibile;
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F Garantire un'opportuna ventilazione a soggetti coscienti ma incapaci di mantenere una

ventilazione spontanea (esempio sono il trauma toracico, lesione midollare, edema
polmonare a componente cardiogena, abingestis, intossicazione acuta di farmaci/tossici,

a rresto ca rdioci rcolatorio ecc. )

) Proteggere da ab ingestis o sangue le vie aeree

8.2 TNTUBAZTONE PROGRAMMATA E in URGENZA SECONDARIA (Chirurgia/sala operatorial

9. ANATOMIA
Si rimanda aitesti di anatomia

10. MATERIALE PER UINTUBAZIONE:

ll.FARMACI PER LA SEDAZIONE

Si rimanda alla letteratura. Nei P.S./MCAU l'uso di farmaci piir potenti del diazepam, forse, implica

la necessiti dell'intervento di un anestesista

12. TECNICA D'tNTUBAZIONE: istruzione

buona visione del campo d'intervento. Per ottenere questo la testa E estesa ed il collo

flesso (se si sospetta una lesione al rachide la testa viene mantenuta in posizione neutra);
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＞

＞

＞

＞

durante l'intubazione tracheale d necessario che gli assi faringeo, laringeo ed orale siano il
pii allineati possibile;

indipendentemente dalla mano dominante dell'operatore, il laringoscopio (o il

videolaringoscopio) deve essere impugnato sempre con la mano sinistra;

un assistente pratica la pressione cricoidea;

l'operatore procede all'apertura della bocca con la manovra a borsellino;

durante lo svolgersi delle manovre controllare il monitor multiparametrico;
prima dell'intubazione iperossigenare il paziente e controllare la tenuta di cuffiaggio del

tubo, la lama del laringoscopio d inserita nell'angolo buccale, avanzando verso la base della

lingua;
la lingua del paziente d spostata verso destra: questo passo d fondamentale per la
visualizzazione della laringe;

(lo spazio tra la base della lingua e la superficie faringea dell'epiglottide). Se si usa, invece,

una lama retta, la punta della lama E inserita sotto l'epiglottide;
l'apertura glottica si rende visibile esercitando una trazione verso l'alto sul manico del

laringoscopio che, in ogni caso, non deve essere utilizzato come una leva ed i denti

superiori non devono essere usati come fulcro;

visualizzare le corde vocali e l'adito faringeo;
iltubo endotracheale, tenuto con la mano destra, E introdotto nell'angolo destro

della bocca e, sotto visione diretta, inserito tra le corde vocali;

a questo punto, se d stato utilizzato, il mandrino va rimosso e la persona che procede

all'intubazione dovrebbe vedere l'estremiti prossimale della cuffia in corrispondenza delle

corde vocali e spingere iltubo ulteriormente in trachea dil-2 cm; in questo modo la punta

del tubo d posta a meti strada tra le corde vocali e la carena tracheale. Nell'adulto medio,

tale posizione corrisponde alla lettura di un valore di 20-23 cm sul lato del tubo in
corrispondenza dei denti anteriori; rimuovere delicatamente il laringoscopio e gonfiare la

cuffia con un volume d'aria sufficiente (generalmente 20 - 30 cm di H2o), in questo modo il

tubo potri liberamente muoversi durante la flessione o estensione del collo senza rischio

d'estubazione o di scivolamento dell'estremiti in uno dei bronchi principali oltretutto
pressioni superiori a quella capillare possono portare a ischemia della parete tracheale;

posizionare cannula di guedel e fissare il tutto
itentativi d'intubazione non dovrebbero durare piir di 20 secondi;

il corretto posizionamento del tubo deve essere confermato, simultaneamente alla prima

insufflazione manuale, con l'auscultazione a livello epigastrico e con l'osservazione del

torace per verificarne l'espansione;

se si odono gorgoglii nello stomaco e l'espansione del torace non d evidente, bisogna

presumere d'avere intubato inavvertitamente l'esofago e non devono piU essere effettuate

altre insufflazioni. lltubo va rimosso e la manovra ripetuta;

＞

＞

＞

＞

＞

>

>

>

>
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toracica d appropriata e non si sospetta un'insufflazione dello stomaco, si procede

all'auscultazione deicampi polmonari di destra e di sinistra;

Nel caso si utilizzi un videolaringoscopio i tempi sono sovrapponibili ma la visione delle alte vie

aeree e il controllo della posizione deltubo endotracheale risulta migliore e pii semplice.

13.COM PLICAZION I DELL,t NTU BAZIONE OROTRACH EALE

. Traumatismo delle labbra o della lingua o dei denti;
la punta del tubo o del mandrino puo lacerare la mucosa faringea o tracheale provocando un

sanguinamento, un ematoma o la formazione di un ascesso. Se si usa un videolaringoscopio
posizionare in sicurezza l'apice del tubo endotracheale.

r Sono anche possibili lesioni delle corde vocali;

il paziente incosciente pud vomitare ed aspirare il contenuto gastrico nelle basse vie aeree.

La stimolazione dovuta all'intubazione endotracheale, nel paziente che non d in arresto cardiaco,

determina un significativo rilascio d'adrenalina che pud manifestarsi con ipertensione, tachicardia

o aritmie;
. possibiliti d'insorgenza d'edema laringeo;

introduzione deltubo endotracheale in un bronco principale (generalmente quello di destra);

l'introduzione accidentale del tubo endotracheale in esofago impediSce la ventilazione e

l'ossigenazione (salvo che il paziente non respiri ancora spontaneamente);

alcune condizioni, congenite o acquisite, possono rendere difficoltosa la manovra d'intubazione.

14. VALUTAZ!ONE PRE.INTUBAZIONE

Esaminare le strutture anatomiche delle alte vie respiratorie, della testa e del collo, con

particolare attenzione alle anormaliti che potrebbero impedire l'intubazione, apertura bocca

(sup/inf 2 cm), distanza tiro-mentoniera (inf/sup 5 cm)

Mobiliti colonna cervicale: flessione-estensione collo

Articolazione temporo-mandi bola re

Esame caviti orale: denti allentati, scheggiati, rimuovere dentiere, ponti mobili.

15. INTUBAZIONE DIFFIC!LE

Per intubazione difficile s'intende una procedura che sia stata caratterizzata da una

laringoscopia difficile o abbia richiesto almeno 4 tentativi o pitr di 5 minuti per la sua esecuzione

indipendentemente dal grado di esperienza dell'anestesista ovvero l'impossibilitir ad evidenziare la

glottide con il laringoscopio convenzionale a lama curva.

Nella pratica clinica la difficolti si presenta in modo inaspettato nel 15-30% dei casi'

La difficolti sarebbe tuttavia prevedibile in oltre't90% dei casi con una valutazione preoperatoria

adeguata.
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16. PREVTSIONE DI DIFFICOLTA

si basa:

1) sulla raccolta anamnestica mirata (patologia congenita e acquisita a carico di naso, lingua, denti,
articolazionitemporo-mandibolari, colonna cervicale; precedenti interventi e intubazioni, ecc.),

2) sull' esame ispettivo del paziente di faccia (collo corto e largo, esiti cicatriziali, gozzo) e di profilo
(prognatismo mascellare e/o micrognazia),
3) sulla palpazione del collo (reperi anatomici, caratteristiche dello spazio sottomandibolare,
motiliti),
4) sul rilievo dei seguenti dati:

a) misura della distanza interdentaria
b) visibiliti delle strutture faringee (test di Mallampati)
c) misura della distanza mento-tiroide (pomo d'Adamo)
d) misura della distanza mento-ioide
e) misura del prognatismo mascellare e sua correggibiliti
f) misura della distanza mento-giugulo
g) motiliti globale del collo 4.4.

La previsione di difficolti o di impossibilit) a intubare si pud basare sia su una grave deviazione

dalla norma di uno solo di questi dati, sia sulla alterazione modesta di piil parametri insieme.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle linee guida SIAARTI.

17. RACCOMANDAZIONI (S!AART!l

1) E consigliabile, sia in condizioni elettive sia in urgenza, sia in previsione di una anestesia

generale sia locoregionale, una raccolta anamnestica e una valutazione preoperatoria accurata e

mirata al problema vie aeree. Esse permettono di prevedere buona parte delle difficolt) e

consentono di pianificare il modo per affrontarle.
2) E consigliabile che tutti i rilievi fattivengano riportati per iscritto nella cartella di anestesia.

3) E indispensabile l'esecuzione sistematica almeno di: test di Mallampati, misura distanza

interdentaria, misura distanza mento-tiroide.

T8. PIAN I FICAZION E N ELLA DI FFICOLTA, IM PREVISTA

La maggior parte delle difficolti impreviste sono considerate pseudo difficolti e attribuite alla

inesperienza nella esecuzione corretta della manovra di intubazione.

L'aiuto di un esperto, la ricerca della posizione di Jackson modificata (sniffing) e la manipolazione

della laringe (pressione verso il dorso, verso l'alto e verso il lato destro del paziente) ne

permettono spesso il superamento.

Una frazione relativamente piccola non si risolve con tali accorgimenti e richiede il ricorso alla

ripetizione del tentativo con presidi alternativi e/o procedure diverse da quelle standard (per

standard si intende l'uso del laringoscopio a lama curva e tubo tracheale non mandrinato)'

Molte componenti influenzano il comportamento dell'anestesista in tali casi, come la sua

esperienza, la conoscenza di presidi e tecniche alternative, il materiale disponibile, le condizioni

cliniche, il grado di ossigenazione e la ventilabiliti del paziente, ma sopratutto il grado di urgenza
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dell'intervento (elettivo, urgenza differibile, emergenza) e qual'd stata la visione laringoscopica

ottenuta al primo tentativo corretto.
I gravi incidenti da intubazione (morte o danno cerebrale) sono stati attribuiti alle conseguenze

dell'ipossia. Fatta eccezione per la malposizione del tubo (intubazione esofagea), la causa

dell'ipossia non d stata riferita sempre alla mancata intubazione, ma sono stati chiamati in causa di

volta in volta la moltepliciti dei tentativi da parte di pii operatori, l'impiego reiterato della stessa

attrezzatura, la mancata ossigenazione, il vomito e l'inalazione tra i tentativi, l'inventilabiliti
progressiva da edema traumatico.

19. DTFFTCOLTA IMPREVISTA NELLA SITUAZIONE ETETTIVA

Se non si hanno problemi di ossigenazione e la ventilabiliti in maschera facciale, con o senza

cannula orofaringea, d buona, i cardini del percorso piir ampiamente consigliato in letteratura
sono i seguenti:
a)ricercare la collaborazione
b)quantificare la difficolti laringoscopica e subordinare le scelta a tale dato

c) limitare numericamente i tentativi
d)rinunciare fin dall'inizio in caso di difficolti abitualmente considerata non superabile con

strumenti "alternativi"
e)rinunciare dopo tre tentativi falliti in mani esperte e recuperare il respiro spontaneo e la

coscienza

f) scegliere tra rinvio dell'intervento, prosecuzione con anestesia loco-regionale, ricorso ad

intubazione da sveglio in anestesia locale, immediata o differita
Se il paziente ventilabile ale alla

Combitube). Se resta inventilabile, d indicato il precoce ricorso alla ossigenazione transtracheale.

20. DtFFTcoLTA tMpREVISTA NELTA StTUAztoNE Dl URGENZA DIFFERIBILE

ln queste situazioni (es.= taglio cesareo senza sofferenza materno-fetale), dalla letteratura non

emergono proposte diverse da quanto rilevato al precedente paragrafo,

Nel caso di una laringoscopia di grado 4, a differenza delle situazioni elettive, non d possibile

rinviare l'intervento, ma solo differirlo di poco. ln questa evenienza, una volta risvegliato il

paziente, si pud procedere ad anestesia locoregionale o, se l'intubazione E ritenuta preferibile per

la conduzione dell'intervento, quest'ultima viene eseguita da sveglio, in anestesia locale.

Dopo il tempo necessario per l'intubazione, si procede nuovamente all'induzione. ln questi casi di

impossibiliti ad intubare con tecnica laringoscopica standard, la prosecuzione in maschera

facciale, o con cannula orofaringea cuffiata o in maschera laringea E considerata potenzialmente a

rischio e viene riservata alle situazioni di cui al paragrafo successivo.

21. DtFFtcoLTA IMpREvtSTA NELLA SITUAZIONE Dl EMERGENZA CHIRURGIcA

ln situazioni di chiara emergenza (es.= taglio cesareo con sofferenza materno-fetale), cambia il

contesto nel quale si opta per la prosecuzione in narcosi senza intubazione tracheale dopo una

intubazione impossibile.
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ll bilancio costi-benefici d diverso e il rischio di vomito diviene di secondaria importanza rispetto

alla emergenza da fronteggiare.
Per l'assistenza o il controllo del respiro senza il tubo sono state utilizzate diverse attrezzature:

tradizionalmente si d ricorsi alla maschera facciale con o senza cannula orofaringea di Guedel,

successivamente E stata introdotta la maschera laringea (o in alternativa il Combitube) e

recentemente la cannula orofaringea cuffiata (COPA).

L'ampia letteratura sulla maschera laringea la indica come la piir appropriata nonostante non sia

esente dal rischio di rigurgito e inalazione. Mentre d largamente accettato questo ruolo in

emergenza, controverso resta ancora il suo impiego, soprattutto nella versione standard, come

mezzo per intubare alla cieca direttamente o tramite l'inserimento preliminare di un introduttore.

22. RACCOMANDAZIONI

t) E indispensabile dare sempre la prioriti assoluta alla ossigenazione.

2) E consigliabile che l'anestesista, ad ogni tentativo d'intubazione, si ponga il problema di scelta di

uno schema farmacologico che consenta un rapido ripristino dello stato di coscienza e del respiro

spontaneo.
3) E consigliabile riferirsi alla classificazione laringoscopica di Cormack e Lehane.

4) E consigliabile rinunciare subito nella certezza di laringoscopia di grado 4.

5) E consigliabile, negli altri gradi di visione laringoscopica, non superare i tre tentativi dopo la

laringoscopia iniziale.

6) E opportuno che i tre tentativi siano fatti non usando sempre la stessa tecnica, ma presidi e

procedure "alternativi" .

Z) E indispensabile riossigenare il paziente e valutarne la ventilabiliti prima di un nuovo tentativo.

8) Non si consiglia di proseguire nei tentativi d'intubazione al piit piccolo segno di deficit di

ossigenazione.

9) E consigliabile la conoscenza della tecnica dell'introduttore, considerata "alternativa" di prima

scelta nelgrado 3.

10) Si considera inevitabile la prosecuzione di un intervento a rischio di vomito senza intubazione

tracheale se l'emergenza E dichiarata e l'intubazione d fallita.

11)E' consigliabile l'impiego della maschera laringea rispetto alla facciale. ll ricorso ad essa in

emergenza non deve essere tardivo quando pud diventare inservibile per edema traumatico.

12) Non si consiglia l'intubazione alla cieca attraverso la maschera laringea se la ventilazione

ottenuta d buona.
13) L'intubazione col fibroscopio tramite maschera laringea richiede specifica esperienza e non

pud essere considerata procedura abituale.

14) Non si consiglia l'intubazione nasale alla cieca'

15) Non si consiglia la fibroscopia quale procedura "alternativa" nella difficolti imprevista, se non

in mani esperte.
16) Si ritiene consigliabile che un carrello con fibroscopia sia disponibile in ospedale per la

difficoltir prevista e per la difficolti imprevista al risveglio del paziente'

Иa M●22inf l′ 91100 7rapar′
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L7) Si estende tale considerazione anche al materiale per eseguire una intubazione retrograda.

fa) E indispensabile acquisire esperienza con i diversi presidi al di fuori delle situazioni di urgenza-

emergenza sia sul manichino, sia in sala anatomica, sia nella difficolt) simulata in sala operatoria.

23 VALUTAZIONE CORRETTO POSIZIONAMENTO TUBO

Dopo ogni intubazione e, in particolare, dopo una intubazione dimostratasi difficoltosa, d

indispensabile verificare la corretta posizione del tubo tracheale.

Si consiglia di ricorrere al rilievo del CO2 espirato o alla fibroscopia.

Le curve capnometriche osservate devono essere ripetute e di morfologia inconfondibile.

24. ESTUBAZIONE IN SICUREZZA

Dopo intubazione difficoltosa, d stata descritta l'elevata incidenza di danni traumatici alle vie

aeree superiori e la possibilita di sviluppo di edema traumatico del faringe e dell'ingresso laringeo;

alla rimozione del tubo, 6 stata descritta asfissia difficilmente controllabile. Una strategia di

estubazione non d stata mai chiaramente indicata. E stato proposto di valutare se il paziente riesce

a respirare spontaneamente "intorno" al tubo (a cuffia sgonfia e tubo chiuso). La procedura che

pud dare maggiore certezza di poterlo reintubare immediatamente consiste nell'introdurre nel

tubo, prima della sua rimozione, di un introduttore cavo o di un tube-exchanger e nel lasciarlo

temporaneamente in situ a paziente sveglio con un flusso continuo di ossigeno. 5.11. I danni

iatrogeni determinatisi durante una intubazione difficoltosa possono essere al momento

misconosciuti e i loro segni clinici (secrezioni striate di sangue, enfisema sottocutaneo, dolore

cervicale e toracico, ipertermia, ecc.) e radiologici presentarsi tardivamente

25. ALLEGAT!

o DR.1.PRG.001.DrQ "Registro Distribuzione documenti"

26. BtBLIOGRAFIA/RIFERIMENTI NORMATIV!
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