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Bronchi subsegmentari

(4°ordine)



BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA

Diagnosi delle masse mediastiniche e dei noduli polmonari 

periferici: TBNA e TBB



BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA: TBNA



broncoscopia diagnostica: biopsia transbronchiale (TBB)



Broncoscopia diagnostica: biopsia transbronchiale (TBB) sotto 

amplificatore di brillanza-guida radioscopica



BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA





Broncoscopia in anestesiologia e 

nelle ICU

La fibrobroncoscopia viene usata sempre più frequentemente in

Anestesiologia come aiuto nelle intubazioni difficili e nell’introduzione

e nel posizionamento dei tubi a doppio lume per la chirurgia toracica.

Nelle unità di terapia intensiva (ICU) può essere usata nella

diagnosi microbiologica e per l’eventuale diagnosi differenziale

delle polmoniti dei pazienti in assistenza ventilatoria per stabilire

precocemente una terapia antibiotica adeguata.

• Trattato di Medicina Interna, Corbetta, Patelli, Pradella



INFEZIONI 

RESPIRATORIE

POLMONITI 

NOSOCOMIALI SEVERE

TUBERCOLOSI 

POLMONARE



POLMONITI  NOSOCOMIALI

Definizione di polmonite nosocomiale severa

•Trasferimento del paziente in un’unità di terapia intensiva

•Insufficienza respiratoria

Necessità di ventilazione meccanica e/o di supporto di O2 con Fi O2 > 35%

per mantenere la Sa O2 > 90%

•Rapida progressione del quadro radiografico toracico, con coinvolgimento 

multilobare    e/o comparsa di escavazione/i

•Evidenza di sepsi grave

Ipotensione (pressione sistolica < 90 mmHg o diastolica < 60mmHg)

Necessità  di somministrare vasopressori per più di 4 ore

Oliguria, con diuresi < 20 ml/ora oppure < 80 ml in 4 ore

Insufficienza renale acuta che necessita di dialisi

Modificato da: American Thoracic Society. Hospital-acquired pneumonia in adults: diagnosis, essment 

of severity; initial antimicrobial therapy and preventive strategies.

A consensus statement. Am Rev Respir Crit Care Med 1995; 153: 1711



POLMONITE  NOSOCOMIALE 

SEVERA

VAP: Ventilator–associated pneumonia

• La più frequente infezione in ICU 10-60 %

• Incidenza 6-30 casi / 100 pazienti

• Mortalità 15 - 70 %

• Etiologia polimicrobica nel 40 % (Staph. aureus, Ps.

aerug., H.influenzae, Acinetobacter, Streptoccus

pneumoniae, anaerobi)

Rello J. et al. Eur. Resp. Mon. 1997; 3: 82-100



POLMONITE  NOSOCOMIALE 

SEVERA

Tassi di mortalità in relazione alla etiologia 

batterica

• Ps. aeruginosa 72  %

• Enterobacter spp. 43  %

• Klebsiella pn.         38  %

• Serratia marc.         35  %

• Esch. Coli               31  %

• Altri Gram neg.     20  %

• Staph. aureus MS     20  %

• Staph. aureus MR 65  %

Pennigton J.E. 1996



• Elementi di sospetto clinico

• Radiografia del torace → TC del torace

• Emocoltura (almeno 2)

• Espettorato: Gram; esami colturali

• FBS : esami colturali con valutazione            
quantitativa espressa in CFU 

1)BAL
2)Prelievi mirati e/o protetti (brushing)

• Sierologia: Cytomegalovirus, Virus respiratorio     
sinciziale, Legionella

• Agoaspirato trans-toracico

• Biopsia: VATS,  toracotomia minima

POLMONITI  NOSOCOMIALI

Diagnosi :

“Diagnosi di       

Presunzione”

“Diagnosi di 

Certezza”



Polmoniti nosocomiali severe

(VAP)

• La FBS ha un ruolo diagnostico 

consolidato, poiché consente l’esecuzione 

del BAL e del PSB (protected specimen brushing)

• Il PSB ha valore predittivo per presenza o 

assenza di polmonite  dal 72 al 100%

• Il BAL ha valore predittivo per presenza o 

assenza di polmonite dal 70 al 100 %

Fismans’s Pulmonary Disease and Disorders



Broncoscopia e TB polmonare

Il “gold standard” diagnostico per la TB è la

conferma batteriologica.

Nella diagnostica della TB polmonare la

Broncoscopia (BAL+BAS+BRUSHING+TBB) 

ha un ruolo:

• nella diagnosi differenziale

• nella diagnosi microbiologica

Fishman’s Pulmonary Disease

Diagnosi di tubercolosi

L’esame colturale dei 

campioni raccolti 

mediante FBS è positivo 

nel 75% dei pazienti con 

escreato negativo

Fraser Parè, 2006



Diagnosi di malattia attiva
Microscopia diretta

– diagnosi presuntiva

• bacilli acido-resistenti (AAR) all’esame tradizionale

• Ziehl Neelsen - Auramina-Rodamina

• la presenza di micobatteri all’esame diretto dell’espettorato, 

del lavaggio gastrico o del BAL è il segno della massima 

infettività

Diagnosi di tubercolosi

Esame colturale
– diagnosi definitiva

• necessarie 4/8 settimane prima di poter rilevare la crescita

• l’uso di terreni liquidi con rilevatore radiometrico di crescita può ridurre a 

2/3 settimane il tempo necessario

Campioni diagnostici: espettorato, frammenti di tessuto…

Sebbene le linee guida raccomandino l’analisi di tre campioni raccolti in giorni 

diversi, recenti studi negano che il secondo e il terzo esame aumentino la 

sensibilità diagnostica.

Leonard M.K. et al. Am J Infect Control 2005
Eichbaum Q. et al. Am J Clin Pathol 2002



INTERSTIZIOPATIE 

POLMONARI

RUOLO DEL LAVAGGIO 

BRONCOALVEOLARE

(BAL)



150 ml di soluzione 

fisiologica in aliquote da 50 

ml 

Centrifuga (500 

g x 10 min)

Sovranatante

(fosfolipidi)
Pellet 

(cellule)

Lavaggio broncoalveolare

(BAL)



broncoscopia diagnostica: lavaggio broncoalveolare



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

BAL:  valori normali 

Cellularità:             1 X 106 cellule/ml

Citogramma:

Sottopopolazioni 

linfocitarie:

macrofagi 80 5.0 %

linfociti 10 2.0 %

neutrofili 1 1.0 %

eosinofili 0 0.5 %

bas./mast. --

CD3 80 10

CD4 40 5

CD8 35 5

Linfociti B 5 2 

Linfociti NK 5 2 



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

BAL:  aspetti patologici

Cellularità:       consente definizione di alveolite

Citogramma:

Sottopopolazioni linfocitarie:

consente qualificazione dell’alveolite

– macrofagica

– linfocitaria

– neutrofila

– eosinofila

– caratterizzazione del tipo di 
movimento immunologico

– valutazione del rapporto 
CD4/CD8



BRONCO

SCOPIA 

OPERATI

VA



Broncoscopia operativa



Broncoscopia operativa



BRONCOSCOPIA 

OPERATIVA

ARGON- PLASMA 

Nd:YAG Laser



BRONCOSCOPIA 

OPERATIVA

PROTESI



EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE

EBUS: EndoBronchialUltraSounds (convex probe)

Autofluorescenza

Broncoscopia virtuale e navigazione polmonare



CP-EBUS
EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



CP

EBUS

EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



La broncoscopia virtuale

• Consiste nella ricostruzione tridimensionale delle immagini dell'albero tracheobronchiale ricavate dalla tomografia spirale (alta 
risoluzione e rapida esecuzione).

• Si possono produrre ottime immagini delle superfici interne dell'albero tracheo-bronchiale fino ai bronchi di 4° e di 5°
generazione.

• E’ limitata dalla impossibilità di ottenere materiale citologico o istologico.

• Il ruolo della broncoscopia virtuale potrebbe essere individuato nel monitoraggio di stenosi bronchiali già note dopo la 
terapia o in soggetti che non tollerano la fibro-broncoscopia 

• La tecnica della broncoscopia virtuale non è un'alternativa alla broncoscopia ma può dare informazioni aggiuntive sulla 
regione post-stenotica. 

• Probabilmente la broncoscopia virtuale non è in grado di rivelare e definire accuratamente piccole lesioni a carico della 
mucosa e della sottomucosa. 

• Potrebbe essere utile quando si debba programmare l'applicazione di uno stent.

• La tecnica virtuale offre il vantaggio dell'assenza di trauma per il paziente

• Ha costi molto elevati

EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



broncoscopia virtuale



navigatore polmonare
EVOLUZIONE DELLE TECNICHE BRONCOSCOPICHE



Gruppo di studio Endoscopia Toracica “AIPO”



Broncoscopia diagnostica:

controindicazioni

A. BRONCOSCOPIA ISPETTIVA

1. Controindicazioni assolute

• Nessuna

2. Condizioni ad altissimo rischio

• Aritmie cardiache severe ( bradicardia sinusale < 40 b/m; FA con 
risposta ventricolare > 120 b/m; tachicardia sopraventricolare> 
140 b/m; extrasistolia ventricolare > 60 per ora ) 

• Ipossiemia grave refrattaria    

• Cardiopatia ischemica instabile ( IMA recente< 6 settimane; 
angina instabile; ischemia in atto)

• Scompenso cardiaco congestizio  

• Broncospasmo in atto 

3. Condizioni ad alto rischio

• Asma bronchiale instabile

• Sindrome cavale superiore

• Metastasi cerebrali

• BPCO con FEV1<1l

• IR globale ipercapnica

• Infarto microcardiaco nei 6 mesi precedenti

Gruppo di studio “ Endoscopia Toracica “  AIPO



Broncoscopia diagnostica:

controindicazioni

B. PRELIEVI BIOPTICI DI LESIONI BRONCOGENE CENTRALI

1. Controindicazioni assolute

• Nessuna

2. Condizioni ad altissimo rischio

• Aritmie cardiache severe ( bradicardia sinusale < 40 b/m; FA 
con risposta ventricolare > 120 b/m; tachicardia 
sopraventricolare> 140 b/m; extrasistolia ventricolare > 60 per 
ora )

• Ipossiemia grave refrattaria   

• Cardiopatia ischemica instabile ( IMA recente< 6 settimane; 
angina instabile; ischemia in atto)

• Scompenso cardiaco congestizio  

• Broncospasmo in atto 

3. Condizioni ad alto rischio

• Asma bronchiale instabile

• Sindrome cavale superiore

• Metastasi cerebrali

• BPCO con FEV1<1l

• IR globale ipercapnica

• Infarto microcardiaco nei 6 mesi precedenti
Gruppo di studio  Endoscopia Toracica  “AIPO”

E in oltre:

coagulopatia severa

(PLT<50.000 e/o PT>30 

sec.) 



Broncoscopia diagnostica:

controindicazioni

C. BIOPSIA POLMONARE TRANSBRONCHIALE

1. Controindicazioni assolute

• Coagulopatia severa (PLT<50.000 e/o PT>30 sec.) 

2. Condizioni ad altissimo rischio

• Aritmie cardiache severe ( bradicardia sinusale < 40 b/m; FA con risposta 
ventricolare > 120 b/m; tachicardia sopraventricolare> 140 b/m; 
extrasistolia ventricolare > 60 per ora )

• Ipossiemia grave refrattaria

• Cardiopatia ischemica instabile ( IMA recente< 6 settimane; angina 
instabile; ischemia in atto)

• Scompenso cardiaco congestizio   

• Broncospasmo in atto

• Pneumonectomia anatomica o funzionale

• Ipertensione polmonare

• Uremia ( creat. > 3 mg/dl )

• Conta piastrinica 30000-50000

Gruppo di studio Endoscopia Toracica “AIPO”

3. Condizioni ad alto rischio

• Asma bronchiale 
instabile

• Sindrome cavale 
superiore

• Metastasi cerebrali

• BPCO con FEV1<1l

• IR globale ipercapnica

• Infarto microcardiaco nei 
6 mesi precedenti
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BRONCOSCOPIA OPERATIVA



POLMONITI  NOSOCOMIALI

Fattori di rischio specifici per VAP

• Intubazione endotracheale

• Durata della VM

• Reintubazione

• Non frequente sostituzione dei circuiti del 

ventilatore

• Mancata aspirazione delle secrezioni sotto-

glottidee

• Formazione di condensa nel circuito del 

ventilatore



Atipica

Acquisita in comunità

Manovre e
strumentazione

chirurgica

Personale
sanitario

Contaminazione

ambientale

Nosocomiale Immunocompromesso

POLMONITE

Strep.pneumoniae

H. influenzae

Mycopl. pneumoniae

Chlam. pneumoniae

Chlam. psittaci

Tipica

Pseudomonas aer 

Bacilli Gram -

Legionellapneumophila

Staph.aureus

Pneum.carinii

Cytomegalovirus

Aspergillus spp

Candida spp.

M.tuberculosis

POLMONITI

CLASSIFICAZIONE



Diagnosi di malattia attiva

Esami radiologici

– il sospetto iniziale di TB è 

spesso basato su anomalie 

radiografiche in soggetti con 

sintomi respiratori

– quadro classico:

• coinvolgimento dei lobi 

superiori

• infiltrati e caverne

In realtà la TB può presentarsi 

persino con radiogrammi 

negativi

Diagnosi di tubercolosi

Van Dyck P. et al. Eur Radiol 2003











INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

Patologie correlate con una linfocitosi della formula alveolare

PREVALENZA DI CD4+

• SARCOIDOSI

• TUBERCOLOSI

• BERILLIOSI

• ASBESTOSI

• SILICOSI

• ARTRITE REUMATOIDE

• MALATTIA DI CHRON

PREVALENZA DI CD8+

• POLMONITE ALLERGICA ESTRINSECA

• POLMONITE DA IPERSENSIBILITA’ in 
AIDS                  

• SILICOSI

• ISTIOCITOSI X

• INTERSTIZIOPATIE ASSOCIATE A 
MALATTIE DEL COLLAGENO

• POLMONITI DA FARMACI

• BLASTOMICOSI

• BRONCHILITE OBLITERANTE

• INTERSTIZIOPATIE ASSOCIATE A GvHD

• INTERSTIZIOPATIE ASSOCIATE AD 
INFEZIONE DA HTLV-1



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

Classificazione delle alveoliti

• LINFOCITARIA: % di linfociti > 10 – 15 %, a seconda che lo 

striscio sia stato eseguito manualmente o con la citocentrifuga

• NEUTROFILA: % di neutrofili > 4 %

• EOSINOFILA: % di eosinofili >  2 %

• GLOBALE: aumento di linfociti, neutrofili ed eosinofili

• MACROFAGICA: aumento della cellularità senza modificazioni 

della formula

• GIGANTOCELLULARE: presenza di numerosi elementi 

multinucleati e di grossa taglia (anche oltre 110 )



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

Patologie associate con una neutrofilia della formula 

alveolare

• SARCOIDOSI POLMONARE evoluta allo stadio di fibrosi

• PNEUMOPATIE IATROGENE

• PNEUMOPATIE DA IPERSENSIBILITA’ in fase acuta

• PNEUMOPATIE BATTERICHE in fase iniziale

• LOCALIZZAZIONI POLMONARI DI MALATTIE 

SISTEMICHE (es. SCLERODERMIA)

• FIBROSI INTERSTIZIALE DIFFUSA PRIMITIVA

• ASBESTOSI



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

Patologie correlate con una alveolite macrofagica

• ASBESTOSI

• SILICOSI

• EMOSIDEROSI

• ISTIOCITOSI  (con cellule LANGERHANS > 5 %)



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

Patologie associate con una eosinofila della formula 

alveolare

• VASCULITE DI CHURG-STRAUSS

• POLMONITE EOSINOFILA CRONICA DI 

CARRINGTON

• POLMONE EOSINOFILO DI QUALSIASI 

EZIOLOGIA

• PNEUMOPATIE IATROGENE


