
PERSONE PER SEMPRE
VIAGGIO NELLO STATO VEGETATIVO

"Vicino ogni giorno" 

Stefania Alcaini, infermiera presso il Centro Don Orione di Bergamo 



“Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli 
effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e 
tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla 
vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione 
perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di 

provvedervi autonomamente 
... la tragicità estrema di tale stato patologico – ... che nulla 

toglie alla sua dignità di essere umano – non giustifica in 
alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno 

solidale, ... a prescindere da quanto la vita sia precaria e da 
quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive” 

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 21748 del 16.10.2007)



“Le persone con disabilità hanno il diritto di godere del 
migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni 

fondate sulla disabilità” 

(Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, art. 25) 



Aree di criticità 

Internistiche
Infezioni (da tracheostomia, polmonari, vescicali) 
Alimentazione  
Vascolari (lesioni da pressione, TVP)

Riabilitative
Da immobilizzazione  
Da spasticità  
Ambientali

Neurologiche
Monitoraggio SNC 
Controllo epilessia  
Controllo crisi neurovegetative



La tracheotomia è una procedura chirurgica eseguita in anestesia 
locale o generale finalizzata a posizionare in trachea, a livello dei 
primi anelli tracheali, una cannula che permetta una ventilazione, 

assistita o spontanea, prolungata. Essa consente una 
comunicazione diretta tra le vie aeree inferiori e l’ambiente  

(Nava, 2002)

GESTIONE DELLA TRACHEOSTOMIA

Caratteristiche della cannula tracheale: 
Diametro 

Lunghezza 
Flangia 

Tratto esterno o connettore 
Sistema di gonfiaggio della cuffia



Cuffiata Non cuffiata Fenestrata

I vari tipi di cannule possono essere  

(Hess, 2005; Serra, 2000; DeLeyn, 2009):

ACCESSORI DELLA CANNULA TRACHEALE 

Il naso artificiale La valvola fonatoria unidirezionale Il tappo



Complicanze tracheostomia

A breve 
termine

• Emorragia 
• Dislocazione della cannula  
• Ostruzione della cannula (coaguli e/o     
secrezioni dense) 
• Infezioni della stomia

A distanza

• Granulomi endoluminali 
• Edema e infezioni locali 
• Stenosi laringo-tracheali/ malacia tracheale 
• Fistola tracheo-esofagea 
• Fistola tracheo-cutanea 
• Emorragia



• Verifica delle condizioni dello stoma, igiene e sostituzione del 
materiale  

• Verifica dei segni vitali  
• Verifica dei segni e sintomi di un’infezione respiratoria  
• Verifica di eventuali episodi di inalazione  
• Garantire una corretta umidificazione dell’aria inspirata tramite 

l’utilizzo del naso artificiale e dell’umidificatore 
• Garantire una corretta igiene del cavo orale 
• Se cannula cuffiata: controllo e mantenimento di adeguati valori 

pressori a livello della cuffia  
• Se cannula fenestrata posizionare la controcannula NON fenestrata 

prima dell'aspirazione e segnalazione precoce di eventuali ostacoli, 
sanguinamenti durante le manovre di introduzione o di uscita della 
contro cannula

ASSISTENZA INFERMIERISTICA



FREE ASPIRE

È un’apparecchiatura elettromedicale  in grado di 
rimuovere le secrezioni bronco-polmonari in maniera non 
invasiva senza l’impiego di sonde e senza generare tosse.  

L’innovativa tecnologia, denominata VAKÜM, è in grado di 
generare un accelerazione del flusso espiratorio in 

soggetti con tosse inefficace. 
Un raccordo speciale consente l'impiego tramite boccaglio, 

maschera facciale o raccordo per cannula.



FACILE – l’utilizzatore respira normalmente a volume 
corrente 

SICURO – nessuna pressione positiva o negativa è 
generata all’interno delle vie aeree 

EFFICACE – è possibile l’impiego anche in pazienti con 
scarso riflesso della tosse 



GESTIONE DELLA GASTROSTOMIA

La digiunostomia è indicata quando la gastrostomia non è 
consigliabile per possibile reflusso gastroesofageo ed 

ab-ingestis, o quando lo stomaco non sia accessibile od 
utilizzabile per presenza di ulcera, neoplasia, o esiti di 

pregressi interventi 

È necessario procedere a confezionare una stomia quando si preveda una lunga 
durata del trattamento nutrizionale (> 4 settimane), ed obbligatoriamente 

quando si presuma che il paziente non possa più riprendere l’alimentazione orale 
(American Gastroenterological Association, 1995). 

Si può procedere al posizionamento per via chirurgica (gastrostomia 
laparoscopica) o endoscopica (PEG, Percutaneous Endoscopic gastrostomy)

Intervento chirurgico che mette in comunicazione diretta lo stomaco con 
l'esterno tramite una sonda



Si articola in più fasi: 
prevenzione e trattamento delle complicanze cutanee  
gestione della sonda, prevenzione e trattamento di complicanze 
meccaniche  
prevenzione e trattamento delle complicanze gastroenteriche e 
metaboliche 
somministrazione, gestione e conservazione adeguata dei nutrienti  
somministrazione di farmaci  
igiene del cavo orale 
valutazione di efficacia (non complicanze, peso, BMI..) 
relazione periodica all’équipe medica circa l’andamento delle 
prestazioni erogate in termini di bisogni, problemi, interventi 
attuati e risultati

ASSISTENZA INFERMIERISTICA



Con il termine vescica neurologica si indica un disturbo da 
alterazione dei fisiologici meccanismi di riempimento-svuotamento 

della vescica, per una patologia neurologica che altera in parte o in 
toto i meccanismi neuronali di controllo vescico-sfinteriali. 

Si riconosce da una difficoltà a urinare, dovuta a una disfunzione 
nella fase di riempimento o nella fase di svuotamento (o in 

entrambe)

LA VESCICA NEUROLOGICA



Trattamento 
Si interviene aumentando la contrattilità del detrusore, muscolo 
della vescica che permette l’espulsione d’urina,  o riducendo le 

resistenze uretrali.  
Esistono: 
- terapie farmacologiche 
- Credé, manovra di Valsalva: incrementano la pressione 

addominale, migliorando l’efficienza dello svuotamento in 
pazienti con basse resistenze uretrali 

- riflesso trigger: la stimolazione manuale in aree all’interno dei 
dermatomeri sacrali o lombari favorisce una contrazione 
vescicale 

- chirurgia cervico-uretrale: serve a ridurre le resistenze uretrali



Bladder scanner

Il cateterismo urinario per lo svuotamento 
vescicale è spesso deciso con valutazioni 

empiriche, come la palpazione della vescica 
urinaria, mentre la valutazione real time della 

vescica può migliorare le indicazioni alla 
procedura, facilitarla e diminuirne le 

complicanze (Fredriksonn et al., 2000). 
Il bladder scanner è una strumentazione 

medicale portatile ad ultrasuoni che misura 
direttamente e velocemente il volume 

vescicale (Sparks, 2004).



Gli aspetti che condizionano maggiormente la misurazione 
sono: sesso, posizione del corpo, spessore di grasso 

addominale (Nusee et al., 2014), forma della vescica, volume 
di urina ed eventuali patologie concomitanti 

(Oh-Oka et al., 2005). 
L’uso del bladder scanner è indicato per la valutazione del 
volume vescicale nei pazienti con ritenzione urinaria e nella 
gestione del cateterismo intermittente (Palese et al., 2010).



Il bladder scanner offre all’infermiere un supporto 
efficace, rapido da usare e scarsamente invasivo. Le 

valutazioni ottenute con il bladder scanner sono 
influenzate dalla capacità e dall’esperienza dei 

professionisti, perciò è necessario programmare un breve 
periodo di formazione (Park et al., 2011), per consentire 
che con l’esperienza gli operatori riducano il margine di 

errore (Fedorkow et al., 2005; Oh-Oka et al., 2005; Park 
et al., 2011) migliorando l’accuratezza delle valutazioni.



PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

Fattori di rischio

                             Locali                                                                                     Sistemici

Maggiori                                          Minori                                             
                                                                                                                          Malnutrizione
                                                                                                                          Età 
Pressione                                  Attrito o frizione                                               Patologie neurologiche
Forze di stiramento e taglio      Umidità                                                            Patologie acute
Tempo                                       Temperatura                                                    .......

Strategie di prevenzione 
Identificare le persone a rischio    ➡️   Valutazione periodica del rischio 
Ridurre/eliminare i fattori di rischio   ➡️   Gestione  delle forze che agiscono    

                                                                                   sulle zone corporee a rischio 
                                                                                  Igiene e cura della cute 
                                                                                 Mobilizzazione, Apporto nutrizionale 
   

Lesione localizzata alla cute e/o agli strati sottostanti, generalmente 
in corrispondenza di una prominenza ossea, quale risultato di 

pressione, o pressione in combinazione con forze di taglio.



LA NOSTRA ESPERIENZA... 
LA TECNOLOGIA NON BASTA...!



Per Spasticità si intende un aumento inappropriato 
del tono muscolare in determinati gruppi di muscoli, 

tale da rendere i movimenti difficili o impossibili e 
perdita o riduzione delle sensibilità con effetti negativi 

sulla protezione cutanea, articolare, sull’equilibrio, 
sulla coordinazione e sul controllo motorio.

TRATTAMENTO DELLA SPASTICITÀ 



Conseguenze cliniche Obiettivi del trattamento

Dolore Diminuzione del dolore

Perdita di funzionalità Miglioramento della funzionalità

Disturbi del sonno Migliore qualità di vita

Contratture Prevenzione o diminuzione 
dell’incidenza delle contratture

Difficoltà di movimento

Facilitazione dei processi riabilitativi

Miglioramento della postura

Migliorare gestione del nursing e 
continuità assistenziale

Prevenzione delle lesioni decubito



Modalità di trattamento 
Farmacologica  
Fisioterapica 

Pompa baclofen  
Tossina botulinica  

Chirurgia ortopedica



La terapia ITB 
 (Intrathecal Baclofen Therapy)



Quando i trattamenti 
farmacologici o fisioterapici e 

la bonifica dei fattori 
aggravanti non sono 
sufficienti a ridurre 

adeguatamente le forme di 
spasticità diffusa, è indicata 

la somministrazione 
intratecale di baclofen, che, 

iniettato nel liquido che 
avvolge il midollo spinale, al 
dosaggio di microgrammi, 
esercita un ottima azione 

contro la spasticità riducendo 
al minimo gli effetti collaterali 

sistemici.

Prevede l'impianto di 
un sistema d'infusione 

programmabile, che 
eroga il farmaco 

antispastico 
direttamente nel 

punto di maggiore 
efficacia.



Non è ancora stato raggiunto un accordo sulla 
denominazione della sindrome, variamente definita in 
letteratura come Disautonomia, Tempesta Simpatica 
(Sympathetic Storms), PAID (Paroxysmal Autonomic 

Instability with Dystonia). Il termine proposto più 
recentemente è quello di “ Iperattività Simpatica 

Parossistica” (acronimo anglosassone: PSH). 

CRISI NEUROVEGETATIVE



Sintomatologia 
- Tachicardia (>120/min) 

- Iperpiressia (>38°) 
- Tachipnea (>30/min) 

- Ipertensione arteriosa 
- Sudorazione profusa 

- Orripilazione 
- Posture con ipertonia marcata in decerebrazione o decorticazione 

- Flushing (vampate di rossore) 

La sintomatologia è molto variabile in termini di: 
- numero dei segni e fenomeni presenti contemporaneamente 

- loro intensità 
- evoluzione temporale 

- possibilità di risoluzione spontanea o con controllo farmacologico



Nessuno dei farmaci impiegati per il controllo della 
sindrome ha il supporto di solide evidenze scientifiche. 

La terapia appare volta più a frenare le conseguenze che 
ad agire sui meccanismi patogenetici dell’iperattività 

simpatica, ed assume pertanto significato 
prevalentemente sintomatico.



Dalla cura del corpo.. 
Alla cura dell'anima..

“E l’uomo deve sapere che soltanto 
dal cervello derivano le gioie, i piaceri, 

le risate e gli scherzi e le tristezze, i 
dolori, l’avvilimento e il pianto.  

E per merito suo acquisiamo saggezza 
e conoscenza  

e vediamo e sentiamo e impariamo  
cos’è giusto e cos’è sbagliato,  

cosa è dolce e cosa è amaro” 
IPPOCRATE (400 a.C.)



Un buon profumo ci fa stare 
bene. Attraverso la percezione 

degli odori, l'aromaterapia 
coinvolge, oltre  al sistema 

endocrino e quello immunitario, 
la sfera dell'emotività, la 

memoria, la sensibilità e tutte le 
aree cognitive correlate 

AROMATERAPIA



MUSICOTERAPIA
"La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli 

elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da 
parte di un musicoterapeuta qualificato, con un 

utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e 
favorire la comunicazione, la relazione, 

l'apprendimento, la motricità, l'espressione, 
l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al 

fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, 
mentali, sociali e cognitive.

La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 
dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione 

intra e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità 
della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico."

World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) ,1996



IL DOLORE???
“Fisico e spirituale..della persona e dei famigliari..” 

Accantonato definitivamente il concetto di 
“assenza” di coscienza, verso il più prudente 

concetto di “non evidenza” di coscienza 
MA.. 

“L’assenza di evidenza non deve essere confusa 
con l’evidenza di una assenza” 

Lieve è il dolore che parla.  
Il grande, è muto. 

Seneca
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GRAZIE A VOI PER L'ATTENZIONE 
MA.. 

UN GRAZIE SPECIALE AI NOSTRI OSPITI.. 
PER LE EMOZIONI CHE  

"INCONSAPEVOLMENTE"  
SANNO DARCI! 


