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Principi generali – Definizione 

Presidio finalizzato al drenaggio verso l’esterno di un versamento 

(liquido o aereo) della cavità pleurica 

Gesto di base in chirurgia toracica 

È il corollario indispensabile di tutti gli interventi sul torace ed è il 

trattamento della maggior parte dei versamenti e del 70% dei 

traumi toracici. 



Principi generali – funzione 

• Rimuovere il versamento (liquido o aereo) 

• Ripristinare la pressione negativa intrapleurica 

• Permettere la riespansione polmonare 



Principi generali – Cenni storici 

Ippocrate V sec. A.C. 
Incisione, cauterizzazione e tubi in metallo per 

drenare gli empiemi 

Hunter (1860) Ago ipodermico per drenare il cavo pleurico 

Playfair e Hewett (1875) 
Valvola sott’acqua connessa al tubo di drenaggio 

toracico 

Von Bülau (1891) Drenaggio chiuso con meccanismo “a sifone” 

1917 
Drenaggio di empiemi in corso di epidemia 

influenzale 

U.S. Army (1918) 
Utilizzo del drenaggio toracico chiuso  riduzione 

della mortalità al 3%.  

Lilienthal (1922) e Brunn (1929) Drenaggio dopo chirurgia del torace 

Guerra di  Corea  (1950) Drenaggio dopo toracotomia per trauma bellico 



Principi generali – Cenni storici 

“I have always believed that the 
principal advantage of siphon-
drainage is that it lower the pressure 
within the pleural space, thereby 
brining about re-expansion of the 
lung”  

Gottard Bülau (1836-1900) 



Principi generali: cenni di fisiologia 

Pressione intrarpelurica: variabile tra -8 cmH2O (inspirazione) e – 2 cmH20 

(espirazione) 

- ispirazione forzata – 54 cmH2O; espirazione forzata + 70 cmH2O! 

Cavità pleurica:  

spazio virtuale caratterizzato da pressione negativa e funzione  secretoria, 

immunologica, meccanica 

Meccanica respiratoria 



Principi generali: cenni di fisiopatologia 

Versamento pleurico massivo dx 

 Cavità pleurica 
 

• In condizioni fisiologiche: spazio virtuale (pochi cc di liquido pleurico) 
• In condizioni patologiche: spazio reale (contenuto liquido o aereo)  



(ex: PNX ipertensivo, versamento pleurico massivo) 

shock 

Drenaggio toracico come mezzo terapeutico d’urgenza 

Sbandamento mediastinico 

Compressione cavale 

Ostacolato ritorno venoso 

Diminuzione gittata cardiaca 

Turbe cardiocircolatorie 

Principi generali – cenni di fisiopatologia 



Indicazioni 

Pneumotorace  
•spontaneo primitivo, 
• secondario,  
•iperteso, traumatico, 
• iatrogeno 

V. pleurico: 
•Ematico 
•Chiloso  
•Neoplastico  
•empiema 
•Parapneumonico 

Post-chirurgia Post-trauma 



Drenaggio di raccolte liquide ed aeree in chirurgia toracica 

• Drenaggio anterosuperiore: in apice (per le raccolte aeree) 
• Drenaggio posteroinferiore: in seno costofrenico posteriore  (per le 
raccolte liquide) 

Post-chirurgico 

Indicazioni 



Drenaggio di raccolte liquide e/o aeree 

Post-traumatico 

Indicazioni 



Materiali - caratteristiche  

• Sistema unidirezionale 
• Sistema stagno 
• Sistema asettico 
• Possibilità di aspirazione (facoltativa) 



Principio della valvola ad acqua 

Meccanismo che consente il deflusso di aria e liquidi dal cavo 
pleurico, e ne impedisce il reflusso 

• Spinta del polmone sulla parete toracica nell’espirazione 
 forzata (tosse) 
•Presenza di valvola ad acqua 
•Bottiglia al di sotto del torace 
•Sistema di aspirazione (facoltativa) 
•Pervietà e corretto funzionamento del sistema 

Il deflusso è garantito da 

Materiali - caratteristiche  



Cateteri: 
In PVC- silicone armati con mandrino metallico a punta tagliente;  
rigidità per facilitare l’accesso in cavo pleurico 

Caratteristiche 
•Trasparenti 
•Sufficientemente rigido (per evitare angolature e collassamenti) 
•Sufficientemente morbido (evitare traumi al polmone o decubiti) 
•Linea radiopaca 
•Calibro da 8 a 12 Ch e 23 cm di lunghezza (pediatria) 
•Calibro da 20 a 32 Ch e 40 cm di lunghezza (adulti) 

Materiali - caratteristiche  



PNX da 18-24 Ch V. pleurico da 28 a 32 Ch 

Calibro dei Cateteri 

Più il liquido è denso, maggiore sarà il calibro impiegato 

Materiali - caratteristiche  



sistemi di connessione e sistema di raccolta 

Sistema di raccordo: sterile, in gomma o materiale plastico 
trasparente di calibro adeguato al tubo di connessione e al 
catetere di drenaggio 

Materiali - caratteristiche  



Requisiti fondamentali per un corretto drenaggio 

•Calibro adeguato del catetere 
•Calibro adeguato del sistema di connessione 
•Resistenza 
•Biocompatibilità dei materiali 
•Valvola unidirezionale 
•Perfetta tenuta dei componenti 
•Sterilità dei materiali 
•Pervietà dei sistemi 

Materiali - caratteristiche  



Aspirazione: (di solito) -20 cm H2O 
• drenaggio di pnx 
• post chirurgico 
• alcuni empiemi 

Aspirazione non utilizzata: 
• Versamenti pleurici, 
• Emotorace 
• Chirurgia mininvasiva 

Scelta dell’aspirazione 



•Boccale ermeticamente chiuso 
•Valvola ad acqua 
• Applicabile aspirazione mediante 
colonna di Jeanneret 

Limite: quando aumenta la raccolta, diminuisce il drenaggio per 
aumento della P. idrostatica 

Paziente 

Bottiglia singola 

Sistema di raccolta 



Valvola ad acqua Camera di raccolta 

Boccale aggiuntivo, con funzione di 
camera di raccolta, interposto tra il 
paziente e la bottiglia della camera ad 
acqua 

Sistema di raccolta 

Sistema a due bottiglie 

Paziente 

 Applicabile aspirazione 
mediante colonna di Jeanneret 



L’aggiunta del terzo boccale consente 
l’applicazione di una aspirazione controllata con 
meccanismo a valvola 

Sistema di raccolta 
Paziente 

Boccale posizionato tra la fonte di 

aspirazione e le prime 2 bottiglie 

Sistema a tre bottiglie 



• Indicazione del funzionamento dell’aspirazione 

• Controllo e misurazione del gorgoglio dell’aria 

• Presenza di una valvola monodirezionale più efficace di un boccale 

• Presenza di un manico che permette il suo ancoraggio al letto e la 

 deambulazione del malato  

• Possibilità di mantenere il sistema fino a che la camera di raccolta non 

 sia piena, possibilità che riduce i rischi settici. 

• Possibilità di realizzare un’autotrasfusione 

Sistemi di raccolta monouso “disposable” 

Vantaggi 



• Monouso 

• Visione delle perdite aeree 

• Economicità 

• Facili da applicare 

• Facili da trasportare 

• Resistenti 

Bottiglie in plastica monouso 

Sistemi disposable 



Sistemi compatti: caratteristiche 

• Mantenimento della valvola unidirezionale  

• Possibilità d’applicare l’aspirazione 

• Sterile e monouso 

• Tubo di drenaggio in materiale morbido e 

autosigillante per prelievi microbiologici 

• Pronti all’uso 

• Resistenti 

Sistemi disposable 



Scelte possibili 
• Nessun tubo di drenaggio 
• Tubo clampato 
• Drenaggio con sistema bilanciato 
• Drenaggio con sistema compatto 

Drenaggio per Pneumonectomia 

Unico caso di sistema di drenaggio non unidirezionale 
 

Consente di equilibrare il mediastino, permettendo all’aria 
di uscire e di rientrare in cavità pleurica 

All’espirazione, l’aria della cavità pleurica viene espulsa appena la pressione negativa 
oltrepassa i 13 cm di acqua. 

Tre boccali: 
- Un boccale di raccolta 
- Un boccale di controllo delle P. positive (1 cm H2O) 
- Un boccale di controllo delle P. negative (13 cm H20) 



Una delle sue estremità deve essere collegata al tubo di drenaggio e 
l’altra ad un dispositivo di raccolta (es. sacchetto per le urine, bucato) 

Valvola di Heimlich 

Il più semplice dei dispositivi antireflusso, con valvola 
unidirezionale.  

Caratteristiche 
• Permette la deambulazione del paziente 
• Gestibile al domicilio 



Set per il posizionamento del drenaggio pleurico 

• Bisturi 
• Forbici curve 
• Klemmer lungo curvo 
• Portaghi 
• Pinze 
• Telini da campo 
• Anestetico locale 
• Fili di sutura 
• Catetere di drenaggio 
• Sistema di raccolta 

Principi di tecnica chirurgica 



“Zona di sicurezza” 

Principi di tecnica chirurgica 

Scelta della sede 

1. Linea verticale che passa al centro della clavicola  
2. Linea orizzontale che passa al capezzolo 
 
Il quadrante supero-esterno è quello esente da rischi 
 
Si impiegano due orifizi: 
– uno anteriore, al secondo spazio intercostale 
 
– uno ascellare, al quarto spazio intercostale 



• Anestesia locale 
• Incisione cutanea e divaricazione dei piani 
• Inserzione in cavo pleurico del tubo 
• Fissaggio del tubo alla cute 
• Borsa di tabacco 
• Connessione col sistema di raccolta 

Principi di tecnica chirurgica 



Sorveglianza 

Corretta posizione della bottiglia 

• Almeno a 40 cm al di sotto del torace 
• Non sollevarlo al di sopra del torace 
• Mai rovesciala (assicurarsi stabilità nei trasporti) 
• Mai disconnettere l’unità di drenaggio toracico dal paziente 

• Assicurarsi dell’integrità delle 
connessioni 
• Stabilità della connessione tra tubo e 
raccordo, e tra raccordo e sistema di 
raccolta (cerotti o fascette intorno ai 
raccordi) 

Gestione del drenaggio toracico 



Sorveglianza 

• Annotazione quantità/qualità delle perdite 

• Valutare malfunzionamenti 

• Rabboccare i livelli delle valvole ad acqua 

• Sostituzione del sistema di raccolta (Buleau) 

Gestione del drenaggio toracico 



• Enfisema sottocutaneo 
• Perdite liquide peri-drenaggio 
• Ancoraggio cutaneo instabile 

Controllo funzionamento 

• Oscillazioni del menisco liquido nel tubo 
• Oscillazioni della colonna d’acqua 
• Evitare eccessiva lunghezza del tubo di connessione (formazione di 
 loop o angolature) 
• Controllo perdite aeree (gorgoglìo) 
• Controllo pervietà sistema (mungitura) 

Controllo periodico medicazione 

Gestione del drenaggio toracico 



Durante il trasporto: 
– Mai clampare un drenaggio che gorgoglia. 
 
Durante il controllo: 
– bisogna evitare: di iniettare sostanze nel drenaggio (salvo casi particolari), 
aspirare troppo forte (più di 60 cm di acqua) e determinare un sifone nei tubi 
– non si deve mai: invertire i tubi o i boccali, mettere in contatto 
il drenaggio con l’aria-ambiente né sollevare  eccessivamente un boccale non 
clampato. 

Accorgimenti 



Malposizionamento dei tubi 

di drenaggio: 

Assente/ridotta riespansione 

polmonare 

Mancata evacuazione del cavo 

pleurico 

Imperviertà del sistema 

Sistema non declive 

Reflusso in cavo 

pleurico di 

liquido e aria 

Sistema rovesciato 

Complicanze 



Eccessivo 

riempimento del 

sistema di raccolta 

Ostacolo al 

deflusso 

Eccessiva lunghezza del 

sistema di connessione 

(loop, torsioni) 

Disconnessione del tubo 

di drenaggio o dei 

raccordi o del sistema 

Mancanza di aspirazione 

(quando è indicata) 

Assente/ridotta riespansione 

polmonare 

Mancata evacuazione del cavo 

pleurico 

Complicanze 



Assente/ridotta riespansione polmonare 

Mancata evacuazione del cavo pleurico 

Ritardo nella guarigione 

Ritardo nella dimissione 

Aumento dei costi di gestione (risorse umane e costi sanitari) 

insufficienza respiratoria Aumento rischio infezioni 

Complicanze 



Posizione corretta 

Esempio 1 



Eccessiva lunghezza del sistema di connessione: 
formazione di loop 

Esempio 2 



Tubo di connessione 
schiacciato e 

formazione di loop 

Esempio 3 



Unità di drenaggio sollevata al di sopra del torace 

Esempio 4 



Compiti del personale medico 

•Indicazione al posizionamento 
•Indicazione alla rimozione 
• indicazione della quantità di aspirazione 
•Valutazione quantitativa e qualitativa delle perdite 
• Indicazione alla sostituzione della camera di raccolta 
•Mungitura  
•Controllo ferita cutanea (enfisema sottocutaneo) 
•Gestione del dolore 
•Atti terapeutici (es. talcaggio) 

Gestione medico infemieristica 



Compiti del personale infermieristico 

•Corretta distanza dal torace 
•Gestione durante i trasporti 
•Applicazione sistemi di ancoraggio (cerotti) 
•Educazione del paziente alla autogestione del drenaggio 
(movimenti cauti, non rovesciarlo) 
•Osservare il funzionamento 
•Valutazione quantitativa delle perdite liquide ( da segnare 
anche in caso di sostituzione del sistema di raccolta) 
•Osservare la pervietà 
•Controllare la assenza di schiacciamenti del  tubo 
•Medicazione  

Gestione medico infemieristica 




