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L’approccio al controllo delle vie aeree difficili nella nostra Unità Operativa dovrà ispirarsi al
documento redatto dal Gruppo di Studio SIAARTI “Vie aeree difficili”: Raccomandazioni per il
controllo delle vie aeree e la gestione delle difficoltà. Minerva Anestesiol 2005;71:617-57.
Di seguito si riportano alcuni dei punti salienti del documento (in corsivo) talora commentati sulla base
della situazione logistica e delle esperienze locali. Il documento originale sarà comunque a disposizione
di tutto il personale.

Concetto di piano d’azione (pag. 641, col 1). Nell’introduzione si sottolinea che le linee guida devono
servire all’anestesista a sviluppare un piano d’azione in caso di intubazione difficile, anche se
imprevista, di modo da avere un “piano B” in caso di insuccesso.  È chiaro che ciò richiede delle
condizioni organizzative e logistiche di base (addestramento, approvvigionamento e allocazione dei
materiali ecc), ma anche tutta l’attività clinica deve essere volta allo scopo di identificare e prevenire le
difficoltà, prevenire e superare i problemi.

Definizioni (pag. 644):
Per difficoltà di controllo della via aerea si intende la difficoltà a ventilare (con maschera facciale o altro presidio
extraglottico) e/o a intubare con attrezzatura standard (laringoscopio a lama curva e tubo semplice).

Si definisce difficile la ventilazione in maschera ogniqualvolta non si riesca a somministrare al paziente il volume corrente
richiesto se non ricorrendo all’uso di un ausilio (ad esempio cannula orofaringea o ventilazione a 3 mani se si impiega la
maschera facciale) o all’abbandono della procedura standard (ad esempio la maschera facciale per un presidio extra-
glottico) o all’intubazione direttamente (ad esempio per insuccesso del presidio extraglottico).

Si definisce intubazione difficile e/o impossibile la manovra, eseguita in posizione corretta della testa e con manipolazione
della laringe, che sia stata caratterizzata da: a) laringoscopia difficile (intesa in senso lato); b) necessità di eseguire più di
un tentativo; c) necessità d’impiego di presidi e/o procedure diverse da quelli standard; d) rinuncia e differimento.

Si definisce laringoscopia difficile l’impossibilità di vedere le corde vocali anche con la manipolazione esterna della
laringe.

Vi sono state delle modifiche nelle definizioni rispetto alle precedenti linee guida, che le hanno rese più
pragmatiche e con maggior rilievo sulla pratica clinica.  L’indicazione di laringoscopia difficile a
partire da Cormack-Lehane 2 cosiddetto estremo, e la definizione di ventilazione difficile
esemplificano questa concretezza.

Capitolo 5. È opportuno leggere con attenzione questo capitolo delle linee guida sia per la descrizione
dei segni di possibile difficoltà che per la raccomandazione a segnalare in cartella la presenza di tali
indizi.
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Previsione di difficoltà grave – impossibilità d’intubazione (Sezione 5.1, pag. 645)
La letteratura ritiene che i seguenti rilievi possano, anche presi singolarmente, essere altamente predittivi di difficoltà-
impossibilità d’intubazione:
a) distanza interdentaria uguale o minore di 30 mm (N.B. con meno di 20 mm è impossibile introdurre
il laringoscopio convenzionale e anche la maggior parte dei presidi extraglottici);
b) marcata sporgenza dei denti superiori rispetto agli inferiori non correggibile con la sublussazione della mandibola
c) distanza mento-tiroide uguale o minore di 60 mm;
d) test di Mallampati 4 indifferente alla fonazione;
e) collo fisso in flessione;
f) esiti cicatriziali o postattinici gravi a carico del pavimento linguale o masse in sede sottomandibolare.

Previsione di difficoltà moderata d’intubazione (Sezione 5.2, pag.645)
Sono considerati rilievi in grado di portare al sospetto o alla certezza di incontrare difficoltà quando variamente associati
fra loro:
a) distanza interdentaria tra i 30 e i 35 mm;
b) prognatismo modesto o grave correggibile;
c) distanza mento-tiroide tra 60 e 65 mm;
d) test di Mallampati 3;
e) ridotta motilità testa e collo;
f) ridotta distanza mento-giugulo;
g) ridotta compliance sottomandibolare.

Raccomandazioni (pag. 646)
1) È consigliabile che, in condizioni elettive o in urgenza, in previsione di un’anestesia generale o loco-regionale,
l’Anestesista personalmente coinvolto nell’esecuzione dell’anestesia valuti il paziente dal punto di vista della gestione delle
vie aeree per quanto riguarda la ventilabilità e l’intubabilità (D).
2) Dal momento che nessun test è in grado di escludere una difficoltà imprevista, è consigliabile che vengano fatti sempre
rilievi multipli sia per la ventilazione sia per l’intubazione.
Per quanto riguarda quest’ultima, è indispensabile l’esecuzione sistematica almeno di (D):
— test di Mallampati e sua modifica con la fonazione;
— misura della distanza interdentaria;
— misura della distanza mento-tiroide;
— misura del grado di prognatismo mascellare e sua correggibilità;
— misura della flesso-estensione del collo.
3) È indispensabile che tutti i rilievi fatti vengano registrati nella documentazione anestesiologica (C).

A  fronte di un quadro clinico di possibile o probabile difficoltà, eseguire una laringoscopia diretta in
anestesia di superficie può fornire utili informazioni che possono confermare (o escludere) l’ipotesi di
difficoltà, e chiarire le criticità. Le informazioni andranno documentate in cartella e/o comunicate
all’anestesista interessato.
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Gestione delle attrezzature (Capitolo 6, pag. 646)

Si considerano presidi indispensabili:
a) laringoscopio rigido convenzionale con lama curva in versione media e lunga;
b) tubi tracheali cuffiati di misura variabile da 5,5 a 8 ID, in versione semplice e armata;
c) mandrino corto malleabile;
d) introduttore tracheale (preferibilmente cavo);
e) pinza di Magill;
f) LMA o altro presidio extraglottico in base all’esperienza individuale;
g) agocannula per puntura cricotiroidea di almeno 15 G;
h) set per cricotirotomia percutanea (preferibilmente con tecnica di Seldinger).

Si considerano presidi non indispensabili, ma dei quali è consigliabile poter disporre in tempo successivo al bisogno, su
richiesta:
a) fibroendoscopio flessibile con fonte di luce;
b) maschera facciale per fibroendoscopia;
c) cannule orofaringee per fibroendoscopia;
d) set per intubazione retrograda.

Sulla base del precedente elenco viene definita la lista dei materiali per intubazione presenti nelle sale
operatorie ed in rianimazione (vedi sotto la sezione Gestione dei materiali e formazione).

Difficoltà imprevista nelle situazioni elettive Sezione (7.1, pag. 647)
Se non si hanno problemi di ossigenazione ed è normale la ventilabilità in maschera facciale, con o senza cannula
oro/rinofaringea, il percorso consigliato è il seguente (Algoritmo):
a) ricerca immediata di collaborazione;
b) quantificazione della difficoltà laringoscopica basando la scelta di proseguire anche su tale dato;
c) rinuncia fin dall’inizio in caso di difficoltà abitualmente considerata non superabile con le opzioni alternative elencate;
d) limitazione numerica dei tentativi, definendo “tentativo” anche la semplice laringoscopia senza tubo;
e) riossigenazione tra i tentativi;
f) rinuncia dopo il terzo tentativo fallito in mani esperte (che equivale al quarto se ha iniziato un neofita) e recupero del
respiro spontaneo e della coscienza;
g) passaggio precoce dalla maschera facciale alla maschera laringea e/o ad altri presidi extraglottici considerati
equivalenti in base all’esperienza individuale dell’operatore, se il paziente diventa difficilmente ventilabile nonostante la
cannula e/o la ventilazione facciale a 3 mani;
h) precoce ricorso all’ossigenazione tramite accesso cricotiroideo;
i) scelta successiva tra rinviare l’intervento, proseguire con anestesia loco-regionale, ricorrere a intubazione fibroscopica
da sveglio in anestesia locale, a breve termine o differita.

Va sottolineato che il punto f, che consiglia il recupero rapido del respiro spontaneo dopo il terzo
tentativo fallito, virtualmente scoraggia l’uso di pachicurari all’induzione anche nelle anestesie elettive.

Difficoltà imprevista nella situazione di urgenza differibile (Sezione 7.2, pag 648)
In queste situazioni (ad esempio, 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 3 estremo o 4, a differenza
delle situazioni elettive, non è possibile rinviare l’intervento, ma solo differirlo di poco. In quest’evenienza, una volta
risvegliata la paziente, si può procedere all’anestesia locoregionale se non vi sono problemi di ventilabilità o, qualora
l’operatore ritenga preferibile l’intubazione per la conduzione dell’intervento, essa può essere eseguita da sveglio in
anestesia locale. Dopo il tempo necessario per l’intubazione fibroscopica, si procede nuovamente all’induzione anestetica.
In questi casi di impossibilità a intubare con tecnica laringoscopica standard in paziente non digiuno, la prosecuzione in
maschera facciale è considerata a rischio di inalazione e viene riservata alle situazioni trattate nel paragrafo successivo.
Anche in LMA o con altri presidi extraglottici non si ha la certezza di contenere del tutto tale rischio ed è opinione del GdS
che la prosecuzione dell’intervento senza intubazione in soggetti a rischio di vomito debba essere riservata ai casi di
dichiarata necessità.
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Difficoltà imprevista nella situazione di urgenza indifferibile o di emergenza (Sezione 7.3, pag. 648) (Dichiarata davanti
a testimoni)
In tale contesto clinico (ad esempio, taglio cesareo con sofferenza materno-fetale), cambiano le condizioni nelle quali
avviene la scelta di proseguire la narcosi senza intubazione tracheale perché dimostratasi impossibile. Il bilancio rischi-
benefici, che è alla base di qualsiasi scelta medica, è diverso e il potenziale rischio di vomito e inalazione diviene di
importanza relativa rispetto all’emergenza materno-fetale da fronteggiare.

Raccomandazioni ( pag. 648)
1) È indispensabile dare sempre la priorità assoluta all’ossigenazione del paziente (B).
2) È consigliabile che l’Anestesista Rianimatore, prima di ogni tentativo d’intubazione, si ponga il problema di scegliere
uno schema farmacologico che consenta un rapido ripristino dello stato di coscienza e del respiro spontaneo (E).
3) È consigliabile riferirsi alla classificazione laringoscopica di Cormack e Lehane estesa (E).
4) È consigliabile rinunciare subito in caso di laringoscopia di Grado 4 e, senza adeguata esperienza, anche in caso di
Grado 3-estremo (E).
5) È consigliabile, negli altri gradi di visione laringoscopica, non superare i 3 tentativi dopo l’eventuale laringoscopia
iniziale fatta da inesperto (E).
6) È consigliabile che i 3 tentativi siano fatti non usando sempre la stessa tecnica, ma presidi e procedure alternativi (E).
7) È indispensabile riossigenare il paziente e valutarne la ventilabilità prima di un nuovo tentativo (D).
8)È sconsigliabile proseguire nei tentativi d’intubazione al più piccolo segno di deficit di ossigenazione non
immediatamente correggibile (D).
9) È consigliabile la conoscenza preliminare dei presidi alternativi suggeriti nel Grado 2-estremo e 3(E).
10) Si considera inevitabile la prosecuzione senza intubazione tracheale di un intervento a rischio di vomito se l’emergenza
è dichiarata e l’intubazione è fallita (D).
11) È consigliabile il ricorso alla LMA o ad altri presidi extraglottici in modo non tardivo (D).
12) L’intubazione alla cieca attraverso LMA o altri presidi extraglottici è sconsigliabile in emergenza o dopo tentativi
multipli d’intubazione (E).
13) È indispensabile che la possibilità di intubare col fibroscopio sia garantita per ogni Servizio di Anestesia,
disponendone autonomamente o ricorrendo ad altri Servizi dell’Ospedale (D).
14) È indispensabile che il personale venga formato all’uso del fibroscopio (C).
15) Si ritiene che le tecniche di intubazione sotto visione diretta (laringoscopica, fibroscopica) offrano maggiore sicurezza
delle procedure alla cieca e, pertanto, siano consigliabili (D).
16) Non è consigliabile l’impiego del fibroscopio in emergenza (E)
17) È indispensabile acquisire esperienza con tutte le attrezzature descritte al di fuori delle situazioni critiche sul
manichino o nella difficoltà simulata in clinica (D).

Riguardo al punto 16, l’emergenza cui ci si riferisce è quella che si è creata col mancato controllo della
via aerea, non necessariamente l’emergenza chirurgica che porta il paziente all’intervento.

Controllo di posizione del tubo tracheale (sezione 7.4, pag. 648)
.In aggiunta ai rilievi clinici (auscultazione), è indispensabile utilizzare almeno uno dei metodi suggeriti di seguito:
a) il reinserimento del laringoscopio e la visione delle aritenoidi dietro il tubo;
b) l’impiego del capnografo e il rilievo di curve multiple di morfologia inconfondibile;
c) l’impiego del test di aspirazione (siringa o bulbo autoespansibile);
d) l’osservazione fibroscopica degli anelli tracheali o della carena.

Raccomandazioni per l’estubazione in sicurezza (Sezione 7.5, pag. 649)
1) È consigliabile estubare il paziente, dopo intubazione difficoltosa, usando una guida semirigida
cava (introduttore, scambiatubi ecc.) e un flusso continuo di ossigeno (D).
2) È indispensabile documentare in cartella e informare il paziente per iscritto e in modo esauriente delle difficoltà
incontrate (D).
3) Dopo un’intubazione difficoltosa è consigliabile sottoporre il paziente a monitoraggio clinico, strumentale e radiologico
postoperatorio mirato (D).
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E’ stato proposto di valutare se il paziente riesce a respirare spontaneamente “intorno” al tubo (a cuffia
sgonfia e tubo chiuso) prima di considerare l’estubazione: per esperienza del nostro reparto tale
pratica può aiutare a prendere una decisione basata sui fatti.

Pianificazione nella difficoltà prevista (Capitolo 8, pag. 649)
Se i segni di previsione della difficoltà di intubazione sono modesti e in elezione depongono per una difficoltà borderline, la
letteratura prospetta anche un’ulteriore possibilità, prevedendo l’induzione dell’anestesia e la successiva decisione sulla
base della valutazione laringoscopica. L’induzione viene fatta con il mantenimento del respiro spontaneo (e, quindi, con
l’esclusione di miorilassanti) se si prevedono problemi di ventilabilità.

In questi casi sembrano particolarmente indicati il propofol per l’induzione endovenosa, ed il sevorano
(o il fluotano) in O2 per quella con anestetici volatili. La succinilcolina, se necessaria, potrà essere
somministrata dopo la laringoscopia. Da evitare i pachicurari. L’utilizzo di un tubo tracheale più sottile
può facilitare la manovra in assenza di miorisoluzione.

Raccomandazioni per la pianificazione nella difficoltà grave prevista (Capitolo 9, pag. 650)
1) Nella difficoltà prevista, prescindendo dalla sua entità, l’Anestesista Rianimatore è tenuto a informare il paziente in
modo dettagliato sui rischi della procedura e ad acquisire il consenso informato per iscritto sul programma d’intubazione
previsto (C).
2) È consigliabile che la difficoltà prevista grave venga possibilmente affrontata senza abolire la coscienza e il respiro
spontaneo (C).
3) La procedura consigliabile come prima scelta per il paziente adulto collaborante è l’intubazione fibroscopica eseguita
da sveglio, in anestesia di superficie (D).
4) È indispensabile il monitoraggio dell’eventuale sedazione (mantenimento entro il livello 3 della Scala di Ramsay) (D) e
quello dell’ossigenazione (B).
5) In previsione di difficoltà grave di intubazione con presunta difficoltà a ventilare, è sconsigliabile, condurre l’intervento
chirurgico in anestesia locoregionale, perché, in caso di complicanza, non è garantito il controllo delle vie aeree (D).
6) L’intubazione con procedure in visione diretta è consigliabile rispetto alle tecniche alla cieca (E).
7) In assenza di collaborazione da parte del paziente e necessità di intubazione fibroscopica in narcosi, è consigliabile
ricorrere alla fibroscopia in narcosi con presidi adatti a garantire la ventilazione (D).
8) È indispensabile che la possibilità di intubare con il fibroscopio sia garantita per ogni Servizio di Anestesia,
disponendone autonomamente o ricorrendo ad altri servizi dell’ospedale (D). È indispensabile che il personale venga
formato all’uso del fibroscopio (C)
9) È consigliabile che, in condizioni elettive e in mancanza di tale strumentazione, il paziente venga indirizzato ad altro
ospedale dotato di adatta attrezzatura e di esperti del settore (D).
10) L’impiego dell’intubazione retrograda è consigliabile quale sostituto della fibroscopia, con esclusione dell’emergenza
respiratoria e di patologia del collo. Le due tecniche possono, comunque, essere combinate (E).
11) È consigliabile applicare la manovra di Sellick (compressione della cricoide con 3 dita con sostegno del collo) in ogni
procedura destinata all’intubazione di pazienti in narcosi e ad alto rischio di inalazione (Rapid Sequence Induction
Intubation, RSI) (C).

Punto 1. Non abbiamo un modulo specifico per il consenso nell’intubazione difficile prevista, al
paziente andrà comunque spiegata la situazione ed il programma previsto prima della firma del
consenso.
Punto 3. Se non vi è la disponibilità di un fibroscopista esperto, nel paziente adulto collaborante
considerare l’intubazione da sveglio, in anestesia di superficie e leggera sedazione.
Punto 4.  Il paziente ideale respira spontaneamente, ma giace ad occhi chiusi e parla solo in risposta a
domande.
Punto 5. Questa posizione contraria all’uso dell’anestesia locoregionale nelle situazioni di ventilabilità
incerta è sempre più condivisa. Sebbene non significhi tout court che non si può mai fare una anestesia
locoregionale nel paziente con sospetta difficoltà di intubazione, comunque indica che in queste
situazioni l’anestesia locoregionale va riservata a quelle situazioni cliniche nelle quali le probabilità di
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una complicanza che richieda intubazione siano molto basse. Per esempio, forse sì ad una
subaracnoidea monolaterale in una frattura di gamba con sofferenza vascolare, ma sicuramente no ad
un emoperitoneo in subaracnoidea.
Punto 7. L’intubazione fibroscopica in narcosi richiede a priori un endoscopista molto esperto insieme
ad un anestesista molto prudente, in sua assenza considerare il trasferimento ad un centro di
riferimento.
È probabilmente utile invitare i maschi a giungere rasati in SO, specie quelli con fattori di rischio
per intubazione difficile.

Raccomandazioni (Capitolo 11, pag. 652) (ventilazione impossibile)
1) È indispensabile il ricorso precoce all’accesso tracheale rapido per l’ossigenazione del paziente qualora l’intubazione
fallisca e la ventilazione risulti inadeguata o impossibile (D).
2) È indispensabile che le procedure di accesso tracheale rapido facciano parte del bagaglio culturale dello Specialista in
Anestesia Rianimazione (C).
3) Si consiglia che il ricorso all’ausilio del Chirurgo o la delega a questi di tali procedure non siano considerati scontati,
ma costituiscano un’evenienza eccezionale (E).
4) Non essendo nessuna di tali procedure esente da rischi, è consigliabile acquisire esperienza adeguata con almeno uno
dei set commerciali per la cricotireotomia percutanea in situazioni non di emergenza (sul manichino, su trachea artificiale
o di animale, in sala anatomica previa autorizzazione dei familiari, in Terapia Intensiva o sul paziente da sottoporre a
laringectomia previo consenso informato) (D).

Punto 3. L’accesso rapido transtracheale è la prima scelta (eseguita vuoi dal chirurgo vuoi
dall’anestesista), la tracheotomia chirurgica va considerata a fronte di una controindicazione alla
puntura della membrana cricotiroidea (bambini piccoli ad esempio).
La tracheotomia va fatta eseguire (in anestesia locale), dopo l’accesso rapido transtracheale onde
ottenere una via aerea sicura, quando non vi siano valide alternative (intubazione con fibroscopio ecc).
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Algoritmi per il controllo delle vie aeree e la gestione delle difficoltà (1)

Si

RISVEGLIARE (4, 5, 8)
opzioni:
q Rinviare
q Intubare da sveglio
q Locoregionale solo se

ventilabile
q Anestesia in maschera

solo se emergenza
dichiarata in pubblico

Induzione e curarizzazioneð1° laringoscopia
DIFFICOLTÀ IMPREVISTA

Ricerca d’aiuto (2)

Ventilabile in
maschera

facciale? (3)

No Si

No

Ventilabile in
maschera
laringea?

CRICOTIREOTOMIA (9)

INTERVENTO POSSIBILE
SOLO SE EMERGENZA

DICHIARATA DAVANTI A
TESTIMONI (4, 8)

Si

RIOSSIGENAZIONE
q Riposizionamento

del capo (sniffing)
q Preparare presidi

alternativi (lame,
introduttori, tubi
sottili, pinze ecc)

2a LARINGOSCOPIA (6)
qManipolazione laringe
q Uso presidi alternativi
q Trazione sul laringoscopio

Vera  difficoltà?
(13)

Si: Cormack 3e-4

Continuare con prudenza con
presidi alternativi: lame, mandrini,
introduttori, pinze ecc. (6)

RIOSSIGENARE
prima di 3a (o 4a) laringoscopia

No: Cormack 1-3

Ventilabile in
maschera
facciale?

Ventilabile in
maschera
laringea?

Si

No

No

No

CONTROLLARE
POSIZIONE TUBO (7)

ò
INTERVENTO

ò
ESTUBAZIONE
PROTETTA (11)

INTERVENTO POSSIBILE
SOLO SE EMERGENZA

DICHIARATA DAVANTI A
TESTIMONI (4, 8)

ALTRIMENTI SVEGLIARE

Intubazione
riuscita?

Si
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DIFFICOLTÀ PREVISTA
Ricerca aiuto di esperti

Ottieni consenso informato
(10)

DIFFICOLTÀ BORDERLINE
Non prevista difficoltà a ventilare
Stomaco vuoto (12)
Disponibili e conosciuti i presidi
alternativi

NB: se requisiti precedenti NON
soddisfattið DIFFICOLTÀ GRAVE

DIFFICOLTÀ GRAVE

Collaborante?

Preossigenazione

Induzione
NB: estrema cautela

nell’uso della
curarizzazione (14)

PROSEGUIRE
COME PER

LA
DIFFICOLTÀ
IMPREVISTA

No Si

Intubazione con
fibroscopio in narcosi
preservando respiro
spontaneo
NB: endoscopista ed
anestesista esperti

Intubazione da sveglio
con fibroscopio in
anestesia locale

Intubazione
riuscita?

Si

Anestesia generale
ò

Intervento chirurgico
ò

Estubazione protetta
(11)

No

Problemi di
ossigenazione

e/o ventilazione?

Si

No

APPROCCI ALTERNATIVI
(Risvegliare se in narcosi)
An. Locoregionale (solo
se ventilabilità certa!)
Tracheotomia in an.
locale
Trasferire ad altro centro
Altri approcci…
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ANNOTAZIONI AGLI ALGORITMI PER IL CONTROLLO DELLE VIE AEREE E LA
GESTIONE DELLE DIFFICOLTÀ

1. Per la previsione di difficoltà d'intubazione fare riferimento al capitolo 5 delle linee guida, ed alle note
relative su questo documento. A fronte di una situazione di possibile difficoltà, considerare l’esecuzione di una
laringoscopia diretta in anestesia di superficie, documentando i reperti sulla cartella anestesiologica.

2. Non esitare a chiamare aiuto, prima che i danni diventino irreparabili.

3. Se il paziente è difficile da ventilare farsi aiutare da un collega mentre si cerca di far aderire meglio la
maschera facciale con l'utilizzo di due mani, e/o impiegare una cannula oro-faringea. Ricorrere precocemente
alla maschera laringea. In caso di necessità preparasi all'accesso tracheale rapido (puntura tracheale,
cricotireotomia).
La situazione di cannot intubate – cannot ventilate indica la concreta, immanente possibilità di un
disastro, e bisogna uscirne al più presto assieme al malato. Quindi no ad altri farmaci (anzi svegliare!), no
ad ulteriori tentativi di intubazione, provare presto la maschera laringea e se necessario passare alla
cricotireotomia.

4. La prosecuzione dell'intervento senza intubazione in soggetti a rischio di vomito deve essere riservata ai casi
di emergenza dichiarata davanti a testimoni (ad esempio taglio cesareo con sofferenza materno-fetale ).

5. Si può procedere ad un'anestesia locoregionale se non ci sono problemi di ventilabilità.

6. I successivi tentativi di intubazione debbono essere fatti ricorrendo a presidi diversi da quelli usati
inizialmente, ad esempio:
q cambiando la lama laringoscopica
q impiegando il mandrino corto
q usando un' introduttore tracheale (o l’introduttore di Oxford con un tubo accorciato)
q usando la pinza di Magill.
(Vedi la lista dei presidi necessari nella sezione Gestione dei materiali e formazione)

7. Oltre ai rilievi clinici, è  indispensabile che venga utilizzato un secondo metodo per il controllo della
posizione endotracheale del tubo, scelto tra uno dei seguenti:
q il rilievo di curve capnografiche multiple di morfologia inconfondibile
q la visione delle aritenoidi dietro il tubo
q l'impiego del test di aspirazione (bulbo autoespansibile),
q l'osservazione fibroscopica degli anelli tracheali o della carena.

8. Ci possono essere tre eventualità:
q Elezione:  sospensione dell'intervento che viene riprogrammato con intubazione FBS da sveglio;
q Urgenza differibile (es. taglio cesareo senza sofferenza materno-fetale): l'intervento non può essere

rinviato, ma solo differito di poco per cui si può scegliere tra l'anestesia loco-regionale (se la ventilabilita è
buona) oppure l'intubazione FBS da sveglio (se disponibile);

q Urgenza indifferibile dichiarata davanti a testimoni ( es. taglio cesareo con sofferenza materno-fetale:
l'intervento può essere condotto in maschera (+ manovra di Sellick) o maschera laringea, perché il rischio di
vomito diviene di importanza relativa rispetto all'emergenza materno-fetale da fronteggiare).

9. Il paziente non intubabile - non ventilabile. Dopo tentativi multipli di laringoscopia e intubazione senza
successo, il rischio di non ventilabilità in maschera facciale diventa rilevante. E' consigliabile inserire
precocemente una maschera laringea. Nel soggetto non intubabile non ventilabile, le procedure di accesso
rapido alla via aerea di prima scelta sono la puntura della membrana cricotiroidea la cricotireotomia (vedi la
procedura relativa).
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10. Nella difficoltà prevista, prescindendo dalla sua entità, l'Anestesista Rianimatore è tenuto a informare
dettagliatamente il paziente sul programma d’intubazione previsto e sui rischi della procedura prima della firma
del consenso.
La possibilità di intubare con il fibroscopio in elezione dovrebbe essere garantita per ogni Servizio di Anestesia,
disponendone autonomamente o ricorrendo ad altri servizi dell'ospedale. In condizioni elettive e in mancanza di
tale strumentazione, è probabilmente meglio che il paziente venga indirizzato ad altro ospedale dotato di adatta
attrezzatura e di esperti del settore. In mancanza di un fibroscopista esperto, se la difficoltà è dubbia, considerare
laringoscopia  da “sveglio” in anestesia di superficie (± anestesia intercricotiroidea) e lieve sedazione,
eventualmente seguita dall’intubazione con l’aiuto della tecnica dell’introduttore).

11. Dopo intubazione difficoltosa, vi è un’elevata incidenza di danni traumatici delle vie aeree superiori, nonché
di sviluppo di edema post-traumatico del faringe e dell'adito laringeo: ciò può essere seguito da un’ostruzione
respiratoria difficilmente controllabile alla rimozione del tubo. Prima di rimuovere il tubo è opportuno eseguire
un “cuff-leak test”, sgonfiando la cuffia e valutando se il paziente riesce a respirare attorno al tubo chiuso.
E' consigliabile estubare il paziente, dopo un'intubazione difficoltosa, lasciando in sede una guida semirigida
cava (introduttore, scambia-tubi) con un flusso continuo di ossigeno, in particolare quando il cuff-leak test non è
stato favorevole.
I danni iatrogeni possono rimanere, sul momento, misconosciuti e i loro segni clinici (enfisema sottocutaneo,
secrezioni striate di sangue, tosse stizzosa, dolore cervicale e/o retrosternale, ipertermia, vomito ingiustificato,
ecc.) e radiologici possono presentarsi tardivamente. Dopo un'intubazione difficoltosa è pertanto consigliabile
sottoporre il paziente a monitoraggio clinico, strumentale e radiologico postoperatorio mirato.
E' indispensabile documentare in cartella e informare il paziente in modo esauriente e per iscritto delle difficoltà
incontrate.

12. Se il paziente è a rischio di vomito, che si preveda o meno una difficoltà nella gestione delle vie aeree, è
comunque obbligatorio eseguire la manovra di Sellick che consiste nella compressione con 3 dita della cricoide
verso la parte posteriore del collo, sostenuto con l' altra mano, allo scopo di chiudere l'esofago e impedire il
rigurgito.

13. Classificazione di Cormack e Lehane modificata:
q Grado 1: visione di tutto l'aditus con minima esclusione della parte anteriore della rima glottica.
q Grado 2: visione parziale della rima glottica.
q Grado 2 estremo: visione della sola commissura posteriore o della parte dorsale delle aritenoidi.
q Grado 3: assenza completa di visibilità dell ' aditus e visione della sola faccia anteriore
q dell' epiglottide.
q Grado 3 estremo: è visibile solo una minima estremità dell'epiglottide aderente alla parete dell'orofaringe.
q Grado 4: assenza completa di visione di qualsiasi struttura laringea e riconoscimento solo della superficie

della lingua in avanti e dell'orofaringe posteriormente.
I gradi "2 estremo" e "3 estremo" sono assimilabili, in fatto di difficoltà e relative proposte per affrontarla,
rispettivamente ai gradi 3 e 4.

14. L’uso di miorilassanti (compresa la succinilcolina) prima di aver valutato la ventilabilità o di aver eseguito
la laringoscopia, in un paziente con una difficoltà borderline (o grave) è sconsigliabile (in quanto anticamera di
disastri).
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CONSIGLI PRATICI A COROLLARIO DELL'ALGORITMO PER L'INTUBAZIONE
DIFFICILE

Evita di metterti in situazioni dalle quali non sei in grado di uscire da solo, perché oltre a te metterai
in difficoltà altre persone assolutamente incolpevoli (paziente, colleghi, familiari…); in ogni caso,
quando le difficoltà si presentano non esitare a chiamare, prima che i danni diventino irreparabili

Tecnica di induzione nel sospetto, anche lieve, di difficoltà

· Considera tecnica periferica (ma anche il rischio di complicanze che poi richiedano intubazione)
· Considera di ottenere la presenza di un secondo anestesista all'induzione
· Considera l’intubazione da sveglio
· Preossigena tutti i pazienti per 3 min. a FI O2 =1 (possibilmente indurre con SpO2 100%)
· Considera atropina
· Evita l'uso di pachicurari
· Considera l'uso di propofol come induttore (ventilabilità, brevità) facendo attenzione con i cardiopatici
· Considera induzione monofarmacologica con vapori ed O2 mantenendo respiro spontaneo
· Considera con molta cautela se somministrare ulteriori dosi di farmaci in caso di mancata intubazione,

selezionandoli eventualmente tra quelli a minore durata d'azione e/o che consentono la conservazione del respiro
spontaneo

· Al minimo problema di ventilazione od ossigenazione considera di riportare in respiro spontaneo il paziente

Approccio al II tentativo di intubazione (paziente in AG)

· Riventila in O2 puro, considera altri tentativi di intubazione solo se la ventilazione e l’ossigenazione sono ottimali.
· In caso di problemi di ventilazione, prova a tenere la maschera a 2 mani, ricorri presto alla maschera laringea, fai

svegliare il paziente e se necessario passa alla cricotireotomia di emergenza.
· Chiedi aiuto (tenendo conto del grado di Cormack-Lehane)
· In base a quanto visto nel primo tentativo fai un programma (compreso anche decidere subito di desistere @

Cormack 3-4)
· Controlla la posizione della testa (cane che fiuta)
· Fai preparare una maschera laringea appropriata: nel dubbio usa misura più grande piuttosto che più piccola
· Procurati un tubo più sottile (6 max 7 per adulti grossi)
· Verifica le dimensioni e caratteristiche di lama e laringoscopio in rapporto alla prima laringoscopia. Eventualmente

cambia lo strumento con uno più adatto (le vecchie lame a “luce calda” garantiscono più spazio di manovra)
· Considera l'uso di mandrini malleabili, introduttore cavo (Frova) o dell’introduttore con punta atraumatica di

Oxford in accordo con la propria esperienza
1. In questo ultimo caso fai accorciare il tubo a 23 cm
2. Fai rimontare il raccordo da 15 mm
3. Fai inserire l’introduttore (ben lubrificato) completamente nel tubo lasciando sporgere la punta

dell’introduttore almeno 10 cm dal tubo
4. Impugna il tubo dalla sua estremità prossimale tenendo saldamente tra le dita anche l'estremità prossimale a L

dell’introduttore
5. Fai scivolare la punta dell’introduttore al di sotto dell’epiglottide, al centro di questa e tenendola bene aderente

alla superficie posteriore
6. (È utile simulare uso di questa tecnica in elezione, trasformando la  visione da Cormack 1 a  Cormack 3)

· All'arrivo dell'aiuto, eventuali ulteriori  tentativi andranno eseguiti dal più esperto
· Non insistere nei tentativi (max 3) di intubazione senza aver capito il  problema e/o senza un programma preciso,

piuttosto cerca di ottenere una via aerea adeguata (p. es. maschera laringea) o di garantire almeno l’ossigenazione
transtracheale (p.es. cricotireotomia)

· Al minimo dubbio cerca di riportare il paziente in respiro spontaneo
N.B. I tentativi successivi al primo andranno fatti utilizzando posizioni e/o presidi differenti da quelli che hanno
portato al fallimento del primo tentativo, onde evitare il ripetersi del primo insuccesso.
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Intubazione a paziente sveglio (in laringoscopia tradizionale)

· Spiegare al paziente quello che succederà, rassicurare, creare un ambiente silenzioso in sala
· Sedare con cautela: benzodiazepine (1-2 mg midazolam), fentanile (50-100 g). Considerare atropina
· Anestesia di superficie della cavità orale, dell'orofaringe, e dell'ipofaringe in stadi successivi con xilocaina 10% e

laringoscopio
· Somministrare O2 supplementare durante tutta la manovra
· Valutare il livello di sedazione/collaborazione raggiunto (paziente che respira, sonnolento ma che esegue

prontamente gli ordini)
· Considerare anestesia intercricotiroidea (4 ml Xilocaina 2%)
· Preparare un tubo sottile ben lubrificato montato su introduttore (se introduttore di Oxford accorciare il tubo a 23

cm)
· Preparare dose appropriata di induttori da usare in caso di intubazione accertata (capnometria, visione diretta)
· Eseguire laringoscopia dolcemente ma senza incertezze, continuando a mantenere il contatto verbale con il

paziente. Se si visualizza la glottide considerare anestesia corde vocali.
· Verificare il corretto posizionamento in trachea con capnometria prima di indurre il paziente.
· Considerare l’uso di amnesici (p. es. benzodiazepine)

Estubazione di paziente difficile da intubare

· Preparare materiale necessario per reintubare (vedi sopra)
· Preparare aerosol con adrenalina (3-5 fl in O2 puro)
· Assicurarsi la collaborazione del paziente (deve essere vigile ma tranquillo)
· Assicurarsi che sia decurarizzato e che la ventilazione spontanea sia adeguata
· Cuff-leak test (fona e respira adeguatamente attorno al tubo a cuffia sgonfia e tubo chiuso)
· Considera di ottenere la presenza di un secondo anestesista
· Considera se lasciare in trachea scambia-tubo o un introduttore cavo all'estubazione
· Somministra O2 puro
· Aspira le secrezioni dal tubo, lasciando però al paziente il tempo per riossigenarsi prima di estubare
· Evitare aspirazioni inutili durante e dopo l'estubazione
· Considerare somministrazione di aerosol con adrenalina  in O2 puro
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CRICOTIREOTOMIA D’EMERGENZA SECONDO MELKER (COOK ®)
(Istruzioni adattate ed annotate dal manualetto illustrativo del prodotto)

L’accesso alla trachea viene ottenuto utilizzando la tecnica di accesso percutaneo di Seldinger attraverso la membrana
cricotiroidea.

Descrizione del set (COOK C-TCCS-400; codice ULSS per riordino: cricotomia non cuffiata 106478)
Il set contiene un’agocannula 18 G per introdurre la guida, una siringa da 5 ml, una punta da bisturi per incidere la cute ed i
tessuti sottostanti, un filo-guida rigido con punta flessibile (0.038”), un dilatatore curvo con manipolo (su cui montare la
cannula), una cannula tracheale di 4 mm ID, una fettuccia per il fissaggio ed un telino sterile.

Indicazioni per l’uso
Il prodotto è stato studiato per l’accesso alla trachea d’emergenza quando non è possibile eseguire l’intubazione tracheale e
la ventilazione con tecnica convenzionale o con maschera laringea.

Controindicazioni
1. Incapacità ad identificare la membrana crico-tiroidea; 2. Bambini < 8 anni; 3. Trauma diretto che oscura i reperi; 4.
Stenosi sotto-cricoidee note; (5. Ustioni o infezioni sul sito di esecuzione.)

Potenziali complicazioni
· Emorragia
· Pneumo(-emo) mediastino
· Pneumo(-emo)torace
· Fistola tracheo-esofagea
· Infezione
· Spostamento del catetere
· Enfisema sottocutaneo
· Fistola cutanea
· Ematoma

Avvertenze e precauzioni
· Durante l'emergenza continuare a tentare di ossigenare il paziente con

maschera facciale (o laringea) ed O2 al 100%.
· Monitorare attentamente il paziente durante il posizionamento e l’uso del

dispositivo.
· Si consiglia l’ossimetria durante il posizionamento e l’uso di questo

dispositivo.
· Si consiglia l’uso della capnografia per confermare il corretto

posizionamento in trachea.
· Il set non è stato studiato specificamente per applicazioni pediatriche. L’uso

pediatrico deve essere determinato dal medico.
· Quando possibile e appropriato, utilizzare tecniche asettiche e anestetico

locale per la procedura.
· Questo dispositivo non è consigliato per la gestione delle vie respiratorie

definitiva e a lungo termine. Si consiglia l’intubazione, la tracheotomia od il
ritorno alla ventilazione spontanea prima della rimozione del catetere
tracheale.

· La quantità di ventilazione dipenderà dal tipo di apparato usato e dalla
risposta dei polmoni.

· I pazienti traumatizzati potrebbero presentare gravi lesioni spinali. Quando
possibile, immobilizzare la colonna cervicale prima di cominciare la
procedura. Prestare estrema attenzione per evitare ulteriori lesioni vertebrali.

In caso di emergenza, alla richiesta del medico, l’infermiere di sala recupera il set di Melker lo apre e prepara quanto è
necessario. Nelle istruzioni i compiti dell’infermiere sono stampati in MAIUSCOLETTO CORSIVO.
OLTRE AL SET, È AUSPICABILE LA DISPONIBILITÀ DI 1 FL. DI LIDOCAINA, UN TUBETTO DI LUBRIFICANTE, GARZE O BATUFFOLI
DISINFETTANTI, GUANTI STERILI.
UNA VOLTA PREPARATO IL SET L’INFERMIERE PASSA ALLA TESTA DEL MALATO E TENTA DI VENTILARE IN MASCHERA IL PAZIENTE
TENENDO IL CAPO ED IL COLLO IN IPERESTENSIONE PER FAVORIRE LA MANOVRA.
Istruzioni per l’uso
1. A) INTRODURRE IL DILATATORE CON MANIPOLO NELLA CANNULA A PARTIRE DALL’ESTREMITÀ CON IL CONNETTORE DA 15 MM

FINCHÉ IL MANIPOLO SI BLOCCA CONTRO IL CONNETTORE (FIG.1). LUBRIFICARE LA SUPERFICIE DEL DILATATORE E DELLA
CANNULA PER FACILITARNE IL POSIZIONAMENTO. B) RIEMPIRE LA SIRINGA CON 2-3 ML DI LIQUIDO (SE POSSIBILE UN
ANESTETICO LOCALE COME LIDO- CARBO- MARCAINA). C) PREPARARE QUALCHE BATUFFOLO IMBEVUTO DI DISINFETTANTE.
D) POSIZIONARE L’ASSEMBLATO CANNULA DILATATORE, LA SIRINGA, L’AGO-CANNULA, IL FILO-GUIDA, LA PUNTA DI BISTURI, E
LA FETTUCCIA IN POSIZIONE COMODA PER L’OPERATORE. E) INFORMARE IL MEDICO DI AVER COMPLETATO LA PREPARAZIONE
E SOSTITUIRLO ALLA TESTA DEL PAZIENTE.



Linee guida interne per l’intubazione difficile 2006 – U. O. Anestesia e Rianimazione – Conegliano – Cricotireotomia sec. Melker

14

2. Montare l’ago-cannula sulla siringa contenente 2-3 ml di liquido e togliere il filo guida dal tubicino che lo contiene.
3. Identificare la membrana cricotiroidea tra le cartilagini tiroide e cricoide (Fig. 2). Per fare ciò palpare delicatamente la

membrana con il collo del paziente TENUTO IN ESTENSIONE DA CHI VENTILA IN AMBU IL PAZIENTE.
4. Stabilizzando le cartilagini tiroide e cricoide tra pollice ed indice della mano non dominante, pungere la cute al di sopra

della membrana con l’ago-cannula montata sulla siringa. Angolare l’ago-cannula a 45° circa sul piano frontale in
direzione caudale, approfondendo lentamente l’ago nei tessuti mentre la mano dominante continua ad esercitare una
lieve trazione sullo stantuffo. Il superamento della membrana viene percepito come una specie di scatto, mentre bolle
d’aria cominceranno a gorgogliare nel liquido della siringa (Fig. 3). Introdurre fino al cono la cannula nei tessuti
tenendo fermo il mandrino.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

5. Rimuovere siringa e mandrino dell’ago-cannula.
6. Introdurre nella cannula di teflon la punta flessibile del filo guida per 10-15 cm (Fig. 4).
7. Rimuovere la cannula di teflon tenendo saldamente in posizione il filo guida
8. Praticare una incisione cutanea (verticale) di circa 5 mm a partire dal filo guida con la punta di bisturi del set.

L’incisione deve interessare la cute a tutto spessore. Questo facilita molto l’introduzione della cannula riducendo la
forza necessaria ad eseguire la manovra.

9. Far avanzare la cannula tracheale con il suo dilatatore sul filo guida finché l’estremità rigida prossimale della guida non
sia completamente visibile all’estremità prossimale del manipolo. N.B.: È importante trattenere sempre saldamente la
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guida durante l’inserimento e visualizzarne sempre l’estremità prossimale durante la procedura per evitarne la perdita
involontaria all’interno della trachea. Tenendo la guida in posizione, avanzare l’assemblato cannula-dilatatore sulla
guida con movimenti di avanti-indietro finché la cannula non sia completamente in trachea. Per impedire lesioni della
parete posteriore della trachea la punta della guida deve rimanere sempre qualche centimetro al davanti della punta del
dilatatore (Fig. 5).

10. Rimuovere la guida ed il dilatatore simultaneamente.
11. Collegare il connettore da 15 mm ad un ambu ed iniziare a ventilare in O2 puro mentre si tiene saldamente in

posizione la cannula con una mano.
12. Verificare la corretta posizione della cannula con capnografo.
13. FISSARE LA CANNULA AL COLLO DEL PAZIENTE CON LA FETTUCCIA.
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PRESIDI CHE DOVRANNO ESSERE PRESENTI IN OGNI BLOCCO OPERATORIO ED IN
RIANIMAZIONE

Adulti
1. 2 manici di laringoscopio con lame curve di Macintosh (#3, #4)
2. tubi tracheali di misura diversa (#5 - #8)
3. pinza di Magill di 2 misure (media e grande)
4. introduttore di Oxford
5. maschere laringee  #3, #4, #5
6. 1 agocannula per puntura crico-tiroidea (per esempio COOK C-DTJV-6.0-5.0-BTT) con

raccordo per collegarlo ad O2 d’emergenza
7. 1 set per cricotireotomia percutanea di Melker (COOK C-TCCS-400) con allegati: 1 fl. di

Lidocaina, un tubetto di lubrificante, garze o batuffoli per disinfettare, guanti sterili 7.5 e 8.
8. 1 scambiatubi (Cook C-CAE-14.0-83) e/o introduttore cavo (utilizzabile anche come

scambiatubi)(Cook C-CAE-14.0-65-FII-WCE)
Oltr a quanto sopra, in Rianimazione dovranno essere presenti fibroscopi e fonti luce per intubazione
elettiva da sveglio, maschera facciale e cannule faringee per fibroendoscopia, maschere laringee
Fastrach #4, #5, (DMO 300-040F, 300-050F) con tubi 7 e 7.5 (DMO 310-070T, 310-075T) e
stabilizzatori: si concorda che tale materiale (fatto salvo quanto necessario per la fibroendoscopia) sia
sistemato nel carrello dell’emergenza assieme ai presidi per l’emergenza cardiocircolatoria.
Nelle sale operatorie i presidi  specifici per la via aerea difficile (punti 5-8) andranno localizzati in
posizione accessibile, contrassegnata e nota a tutto il personale.

Bambini
1. 2 manici di laringoscopio (di cui 1 piccolo) con lame curve di Macintosh (#1, #2) e lame di

Miller #1, #2
2. tubi tracheali di misura diversa (#2.5 – #5 non cuffiati, #4-#5.5 cuffiati)
3. pinza di Magill piccola
4. mandrino corto malleabile pediatrico
5. maschere laringee #1, #2, (#2.5 se possibile),#3.
6. 1 scambiatubi (Cook C-CAE-11.0-83)

Per i pazienti pediatrici non si includono materiali per cricotireotomia il cui uso va vagliato dal medico in base alla
situazione (il Kit di Melker è utilizzabile oltre  gli 8 anni: i Kit peraltro sono disponibili in tutte le sale operatorie ed in
Rianimazione.)

Per evitare di disperdere materiale costoso nelle varie postazioni di lavoro, ed allo scopo di
semplificare e rendere il più razionale ed affidabile possibile il processo di controllo periodico dei
materiali:
1. Si concorda che Il materiale sarà presente nella valigetta per l’anestesia pediatrica che viene
ordinariamente utilizzata in corso di anestesie di piccoli pazienti: tale valigetta è conservata presso il
Servizio di Anestesia
2. Si concorda che il materiale sia presente nella valigetta per l’emergenza pediatrica che viene
utilizzata nelle urgenze rianimatorie al di fuori della Terapia Intensiva: questa valigetta è conservata
presso la Rianimazione
3. Si concorda che tale valigetta, associata al carrello d’emergenza, garantirà il materiale pediatrico
anche per le urgenze che si svolgano in Rianimazione.
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Verifiche
A cura degli Infermieri dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione la disponibilità del materiale
dei precedenti elenchi, nelle diverse localizzazioni individuate, verrà verificata con periodicità
settimanale (e comunque i presidi ripristinati dopo ogni utilizzo)

Formazione
A tutto il personale andrà consegnata copia delle linee guida interne e delle linee guida SIAARTI per
l’intubazione difficile.
Come previsto dalle linee guida della SIAARTI ogni Medico dell’ U.O. dovrà aver eseguito almeno una
simulazione su manichino con un kit da cricotireotomia. È opportuno familiarizzarsi con i reperi della
cricotireotomia.
Ogni Infermiere dell’UO dovrà conoscere il kit per cricotireotomia simulandone la preparazione
almeno 1 volta.
È opportuno sia documentata l’esecuzione dei controlli periodici, della consegna delle linee guida e
dell’esecuzione delle esercitazioni.


