
FIBROBRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA

Dr. Giuseppe Iepparelli



TECNICHE DIAGNOSTICHE

 Fibrobroncoscopia ispettiva
 Broncoaspirato
 Bal
 Brushing
 Biopsia
 Agobiopsia   Transbronchiale
 TBNA
 Autofluorescenza
 Ecografia endobronchiale  (EBUS)
 Broncoscopia virtuale



INDICAZIONI D’ELEZIONE

SU BASE RADIOLOGICA

 Addensamento  

 Infiltrato   

 Ipertrasparenza



SU BASE RADIOLOGICA

 Atelettasie

 Opacità ed infiltrati parenchimali

 Versamenti pleurici

 Dismorfismi ilari

 Paralisi del diaframma

 Sindromi mediastiniche

 Aree iperchiare

 Pneumopatie interstiziali



ATELECTASIA

 ATELECTASIA PARZIALE



ATELECTASIA

 ATELECTASIA TOTALE



OPACITA’RADIOLOGICA

 ASPIRAZIONE GASTRICA



OPACITA’ POLMONARE

 VERSAMENTO PLEURICO SNX



RELAXATIO

 RELAXATIO DIAFRAMMATICA



TUBERCOLOSI

 TUBERCOLOSI FIBROCAVIT.



PNEUMOPATIE INTERSTIZ.

 POLMONITE INTERSTIZIALE



SU BASE CLINICA

 Tosse 

 Emoftoe

 Disfonia

ALTRE

Intubazioni difficili

Fistola bronchiale o esofago tracheale

Stadiazione del cancro polmonare



SU BASE LABORATORISTICA

 Citologia dell’espettorato positiva o 
sospetta

 Indicazioni microbiologiche



INDICAZIONI D’URGENZA/EMERGENZA

 Tirage inspiratorio

 Sospetto corpo estraneo

 Assistenza broncologica in Rianimazione

 Assistenza broncologica intraoperatoria e 
post operatoria

 Biopsie estemporanee

 Controllo delle suture

 Aspirazione di coaguli e secrezioni



INDICAZIONI D’URGENZA/EMERGENZA

 Trauma toracico

 Enfisema mediastinico e sottocutaneo

 Crisi asfittiche nei tracheostomizzati

 Riposizionamento di stents endobronchiali



CONTROINDICAZIONI

 Assolute

 Altissimo rischio

 Alto rischio



CONTROINDICAZIONI

 Assolute : Rifiuto del paziente

 Altissimo rischio:

 Artimie cardiache severe

 Ipossiemia grave refrattaria < 60 mmHg

 Infarto M. < 6 settimane

 Angina instabile

 Scompenso cardiaco

 Broncospasmo



CONTROINDICAZIONI

 Alto rischio:

 Asma bronchiale instabile

 S. Cavale superiore

 Metastasi celebrali

 FEV1 < 1 L

 IR globale

 Infarto M. tra 6 settimane e 6 mesi



ESAMI PRELIMINARI
ALLA BRONCOSCOPIA

 Rx torace/TAC torace per una precisa 
identificazione di sede e selettività dei prelievi.

 Esami ematochimici di routine, incluso 
emocromo e piastrine.

 Emogruppo

 ECG

 HbsAg    HCV

 EGA nei COPD



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

 Informazione adeguata

 Digiuno da almeno sei ore

 Consenso informato



PREMEDICAZIONE E
ANESTESIA LOCALE

 Atropina (es.0,5mg),Sedativi(es.Diazepam 
10 mg).

 Via : aerosol, gargarismi, compresse, con 
utilizzo di Lidocaina 200mg, Marcaina 75mg, 
Tetracaina 75mg. Possibilità di raddoppiare 
tali dosi, con la dovuta cautela.



COMPLICANZE DELL’ANESTESIA LOCALE

Cardiache: sincope

Respiratorie:pause respiratorie,subcoma

arresto respiratorio.

Nervose:tremori,ipereccitazione,convulsioni
paralisi centri bulbari.



ESECUZIONE DELLA 
FIBROBRONCOSCOPIA

 Paziente seduto (specie se dispnoico)

 Oppure disteso

 Monitorato con pulsossimetro

 Eventuale accesso venoso

 Eventuale erogazione di ossigeno

(con SaO2 < 90%)



INTRODUZIONE DEL 
FIBROBRONCOSCOPIO

 Via transnasale

 Via transorale



BRONCOASPIRATO

 Instillazione di aliquote di soluzione 
fisiologica e successivo recupero

 PATOLOGIA NEOPLASTICA

 PATOLOGIA INFETTIVA



STRUMENTI E MODALITA’

1. Pinze Bioptiche

2. Spazzolino per brushing e per brushing 
protetto (PSB)

3. Provette per Broncoaspirato  

4. Lavaggio Broncoalveolare ( BAL ) per 
immunologia , batteriologia e ricerca cellule 
neoplastiche



Lavaggio Broncoalveolare
(B.A.L.)

 Consiste nella introduzione nell’albero 
tracheobronchiale di soluzione fisiologica 
in quantità sufficiente per raggiungere il 
distretto alveolare e nel successivo 
recupero del liquido arricchito delle 
componenti cellulari e non cellulari del 
tratto respiratorio inferiore.



BRONCOASPIRATO

LIMITI

 Possibilità di campionare solo le vie aeree 
di grosso calibro,per un tratto 
limitato,max 3 cm

 Possibilità di utilizzare solo piccole 
quantità di soluzione fisiologica (< 10 ml)

 Dispersione del liquido di lavaggio



Lavaggio Broncoalveolare
(B.A.L.)

Differisce dal lavaggio bronchiale 

che consiste nel lavaggio e 

nell’aspirazione del materiale 

presente nella grosse vie aeree.



Lavaggio Broncoalveolare
( B.A.L.)

 Consente di campionare larghe aree del 
distretto alveolare.

 Il materiale ottenuto può essere utilizzato 
per indagini:

CITOLOGICHE

MICROBIOLOGICHE COMPLETE

IMMUNOLOGICHE



Lavaggio Broncoalveolare
( B.A.L.)

TECNICA D’ESECUZIONE

Incuneamento del FOB in un ramo 

segmentario del lobare medio o 

della lingula,con recupero del 20% 

in più di liquido e cellule,rispetto ai 

lobi inferiori.



Lavaggio Broncoalveolare
( B.A.L.)

TECNICA D’ESECUZIONE

Instillazione a caduta di 3 aliquote di 50 
ml ciascuna di soluzione fisiologica 
isotonica,sterile,a 37°C

Aspirazione dolce di ogni aliquota

raccolta in contenitori siliconati.



Lavaggio Broncoalveolare
( B.A.L.)

Liquido recuperato circa 60%           

Film alveolare recuperato 1%

Cellulerecuperate100.000/150000 per ml

Alveoli campionati 10.000.000



BAL : valori medi nei sani

 Macrofagi Alveolari  85% - 95%

 Linfociti        11,5%

 Neutrofili      2,5%

 Eosinofili      1%

 Rapporto CD4/CD8 dei Linfociti 3,3



Lavaggio Broncoalveolare
( B.A.L.)

DIAGNOSTICO

 Neoplasie

 Infezioni

 Istiocitosi X    (cellule di Langherans CD1a e solo 
macrofagi o pochi eosinofili)

 Proteinosi Alveolare:aspetto lattescente 
BAL



Lavaggio Broncoalveolare
( B.A.L.)

SUGGESTIVO

Sarcoidosi (>linfociti e >CD4/CD8)

Polmonite da ipersensibilità

BOOP



Complicazioni maggiori

Pneumotorace 0.2

Intoss. anestesia locale 0.06

Emorragia > 300 ml 0,049

Febbre 0.045

Arresto respiratorio 0.02

Extrasistolia 0.02

Shock da lidocaina 0.015

Caduta pressione 0.014

Morte 0.012

Polmonite 0.007

Arresto Cardiaco 0.006

Laringospasmo 0.004

Infarto M. 0.003



COMPLICAZIONI RARE

Attacco Asmatico
Lussazione Mandibola
Stenosi Tracheale
Emorragia Polmonare
Enfisema sottocutaneo

Biopsia endobronchiale 38%
Agobiopsia transbronchiale 26.5%
Laser 11% 

CAUSE DI MORTE



BAL NEI TUMORI POLMONARI

 Tumori polmonari primitivi

 Lesioni endoscopicamente visibili 70%

(poco conveniente -> biopsie )

 Lesioni Periferiche 25%
(specie infiiltrati)

 Nel carcinoma broncoalveolare
90%

Nb. Il BAL è conveniente se la biopsia transbronchiale è controindicata



BIOPSIA POLMONARE 
TRANSBRONCHIALE

Si utilizza nelle opacità polmonari in cui non v’è 
evidenza di malattia endobronchiale. Uso 
dell’amplificatore di brillanza

 Malattie interstiziali

 Tbc polmonare

 Polmone reumatoide

 Infiltrazione leucemica

 Malattie Granulomatose

 Linfangite carcinomatosa

 Pneumocystis carinii



BAL NEI TUMORI POLMONARI

 Tumori polmonari metastatici

 da c.a. mammario

 da carcinomatosi linfangitica 

 leucemie e linfomi

I casi in cui il  BAL è l’unica fonte diagnostica sono rari



BIOPSIA POLMONARE 
TRANSBRONCHIALE

CONTROINDICAZIONI

 Piastrinopenia <  50.000 

 IR con PaO2 < 50 mmhg

 Infarto miocardio

 Ins. Cardiaca grave

 Uremia

COMPLICAZIONI

 Pneumotorace 1-5% ~ 10% 

 Emorragia

Sono utilizzabili pinze ad alligatore, che non schiacciano i 
campioni



BIOPSIA POLMONARE 
TRANSBRONCHIALE

La pinza avanza fino alla pleura viscerale e si sente una lieve
resistenza. Si preleva tessuto polmonare che contiene alveoli e
pareti bronchiali.

Si effettuano 4 - 6 campioni.

 Lesioni bilaterali:
 mai biopsie bilaterali per il rischio di penumotorace mortale

 Nel lobare inferiore la presa va effettuata nei rami ant. lat. post.
meglio a dx ( manca la sovrapposizione dell’ombra cardiaca ).

 Nel lobare superiore la presa va effettuata nel ramo anteriore.

 Evitare il lobo medio (piccolo) per il rischio di penetrare nel polmone
o pleura.

 Evitare il Nelson sx, verticale e quindi, a paziente seduto, con
difficoltà a localizzare la pinza.



AGOBIOPSIA 
TRANSTRACHEOBRONCHIALE 

(TBNA)
Si utilizza nello studio delle:

 Patologie ilo-mediastiniche primitive.

 Stadiazione parametro N del cancro polmonare, al fine di selezionare i pazienti
candidati alla chirurgia.

TAC e RMN possono identificare linfonodi < 1 cm, i quali non sono

necessariamente metastatici.

La TBNA prevede l’agoaspirazione attraverso le pareti della trachea o dei

bronchi, in corso di broncoscopia, di materiale citoistologico dai linfonodi

adiacenti alle vie aeree, mediante aghi - detti di Wang (1983)- per

citologia, o aghi per istologia. L’ago è ricoperta da una guaina entro cui si

retrae.

La resa diagnostica è del 60-70% quando vi è una adenomegalia visibile alla

TAC.

Superiore al 70% per linfonodi > 10 mm

Superiore al 80% per linfonodi > 20 mm



AGOBIOPSIA 
TRANSTRACHEOBRONCHIALE 

(TBNA)

La TBNA ha una specificità vicina al 100%, con rari falsi positivi.

La negatività di una TBNA su un linfonodo megalico, va comunque verificata.

I RISULTATI MIGLIORI sono correlati ad:

 Adeguato traing degli operatori

 Guida fluoroscopica

 Assistenza citologica

il materiale citologico viene:

 strisciato direttamente su vetrino

 oppure messo in formalina e poi centrifugato, incluso in paraffina e quindi

colorato con ematossilina-eosina.



EndoscopiaBronchialeDiagnostica (EBD) nello studio 

del carcinoma broncogeno:

 CIS (carcinoma in situ)

 EARLY (confinato alla parete bronchiale, ovvero senza interessamento
linfonodali).

Premesse
 la carcinogenesi è un processo che implica un tempo di circa 3-4 anni per

l’originarsi di una displasia e di circa 6 mesi per il carcinoma in situ.

 Per tali motivi la IASLC (International Association of Study of Lung Cancer)
ha definito i criteri di inclusione dei Pazienti a rischio di sviluppo di cancro
bronchiale, ovvero pazienti con:

 Sospetto clinico o radiologico di carcinoma BR.

 Vigilanza post-operatoria nei resecati

 Espettorato positivo per c.a. Broncogeno

 Precedente identificazione di displasia - CIS

 Carcinoma bronchiale già diagnosticato

 Fumatori > 40 anni con evidenza di COPD e/o esposizione occupazionale.



EndoscopiaBronchialeDiagnostica 

AUTOFLUORESCENZA

La possibilità d’individuare neoplasie broncogene iniziò con l’uso

dell’ematoporfirina e derivati, il cui svantaggio è la fotosensibilizzazione

cutanea.

La -ALA detiene una capacità fotosensibilizzante inferiore, cioè di 2-4 gg.

Inoltre possiede un’alta sensibilità ma una bassa specificità in quanto si

fissa anche ai tessuti infiammati.

Altro sistema di broncoscopia in autofluorescenza è il sistema Life (Xillix

Coporation, Canada) Lung imaging fluorescence Endoscpopy.

Tale sistema è, comunque, di alto costo e di difficile esecuzione.

Comprende una sorgente luminosa laser elio-cadmio, due intensificatori di

immagine, ed un video a colori.



Endoscopia Bronchiale Diagnostica 

AUTOFLUORESCENZA

L’ultimo sistema sviluppato, quale modifica dell’ALA, è un

sistema STORZ comprensivo di:

 fonte luminosa di xenon modificato

 filtro sull’oculare del broncoscopio

 telecamera addizionale

È facile il passaggio dalla modalità luce bianca alla modalità in

autofluorescenza che avviene mediante un pedale.

Un grosso vantaggio è che l’autofluorescenza e l’esame

broncoscopico avvengono contestualmente.

In Europa sono in corso due studi randomizzati



Endoscopia Bronchiale Diagnostica 
AUTOFLUORESCENZA 

Il principio di tale metodica è che i tessuti, specie la

sottomucosa, stimolati, emettono fluorescenza.

La normale colorazione verde si trasforma, per le

aree patologiche, dopo stimolo luminoso nel range

superiore al blue (250-500 nm), si trasforma in

rosso-blue, colore che indica una riduzione

dell’autofluorescenza e quindi la presenza di un’area

patologica.



CORPI ESTRANEI

 ENDOGENI

Coaguli Ematici

Secrezioni con formazione di croste

Contenuto gastrico

Broncoliti ( 90% fosfato di calcio 
10%carbonato di calcio ),ad origine da 
adenopatie tbc, da secrezioni-fibrina , 
aggregati antracotici,silicotici ).



CORPI ESTRANEI

 ESOGENI

OCCASIONALI: 
vegetali,metallici,capsule,chewing-gum,plastica.

POSTRAUMATICI:
Denti-Protesi dentarie

DA ALTERATA DEGLUTIZIONE:
Alimenti,Mezzo di contrasto



TAPPI



CORPI ESTRANEI



CORPI ESTRANEI



CORPI ESTRANEI



CORPI ESTRANEI



CORPI ESTRANEI



CORPI ESTRANEI


