ICU Equipment : Italian

Cos’è la Tracheostomia?
What is A Tracheostomy?
La tracheostomia è un tubicino ricurvo creato per essere inserito direttamente nelle vie
respiratorie (superiori) del paziente, all’altezza del collo. L’intervento chirurgico
necessario all’inserimento della trachoeostomia viene chiamato Tracheotomia.
L’inserimento può venire praticato dal chirurgo in sala operatoria oppure al Reparto di
Cura Intensiva, dal medico addetto al Reparto
Come Funziona?
How Does It Work?
Quando il polmone artificiale viene usato per più di 5 –10 giorni, o in casi di perdita di
conoscenza, per aiutare il paziente ad una respirazione più soddisfacente viene praticata
la tracheostomia. Nella maggior parte dei casi, quando il paziente comincia a migliorare,
il tubo della tracheostomia potrà essere rimosso. Il foro che è stato praticato si richiude e
la respirazione riprenderà in modo naturale. Per alcuni pazienti sarà necessario tenerla
per periodi più lunghi. Quando ciò occorre, vi è una equipe di medici, infermieri,
fisioterapisti e locoterapisti che saranno d’aiuto al paziente per la rimozione del tubo. Ció
potrà richiedere giorni o mesi.
I tubi della trachestomia causano spesso al paziente l’impossibilità di poter parlare,
specialmente quando corrono il rischio di ingoiare cibi solidi o liquidi verso la trachea e
quindi verso i polmoni. Man mano che il paziente va migliorando, verranno usati tubi
diversi che permetteranno al paziente di poter parlare. Alcuni pazienti saranno costratti
all’uso permanente della tracheostomia.
Vi sono delle Complicazioni?
Are There Any Complications?
Tutti gli interventi e procedure a carattere di Cura Intensiva hanno dei rischi potenziali
anche quando portati a termine da personale esperto. Parlatene con il Personale medico
ed infermieristico che ha sotto cura il paziente
Qualche Domanda?
Any questions?
Logicamente se avete delle domande o siete preocupati di qualcosa, discutetene con il
Personale addetto al Reparto di Cura Intensiva (CCU).
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