
METODICHE DIAGNOSTICHE NELLE MALATTIE
RESPIRATORIE
● Ognuno dei metodi studia un  particolare aspetto della funzione e
struttura respiratoria. In base all’aspetto che si vuole studiare
distinguiamo alcune procedure di maggior rilevanza.

● L’anamnesi (storia clinica) deve indagare i precedenti disturbi
dell’apparato respiratorio, broncopolmoniti, pleuriti, infezioni,
malattie croniche, interventi di chirurgia sul polmone. Importantissima 
l’attività lavorativa anche passata (esposizione a sostanze tossiche o 
cancerogene) e il fumo di tabacco.

● L’esame obiettivo (visita) del paziente deve prendere in considerazione
tutti quei segni o sintomi che possono indirizzare verso patologia 
respiratoria (tosse, dispnea, febbre, espettorazione, cianosi, emottisi,
frequenza respiratoria, dolore toracico). La frequenza cardiaca e la 
pressione arteriosa devono sempre essere considerate, poiché la funzione 
respiratoria è strettamente collegata con l’apparato cardiovascolare. 



● La ventilazione (movimento dell’aria nei polmoni durante la 
respirazione) viene studiata con la spirometria o Prove di Funzionalità
Respiratoria (PFR )
La diffusione ossia l’integrità della barriera alveolo-capillare, viene
studiata con un particolare test detto di diffusione del monossido di
carbonio (DLCO), che richiede una particolare attrezzatura.
● Lo scambio dei gas e l’equilibrio acido base vengono studiate 
misurando direttamente il pH e le pressioni di gas nel sangue arterioso
mediante la cosiddetta emogasanalisi arteriosa (EGA)
● La struttura anatomica globale dell’apparato respiratorio, compresa
la gabbia toracica, viene studiata con la diagnostica per immagini che 
comprende radiografia del torace, TAC (normale e ad alta risoluzione), 
risonanza magnetica. La radiografia standard del torace (comunemente RX
torace) è sempre l’indagine più importante e da eseguire per prima. Tra le 

metodiche di diagnostica per immagini ricordiamo l’angiografia
polmonare (che visualizza il decorso delle arterie polmonari) 
e la scintigrafia (che visualizza la perfusione del polmone).



● Lo stato delle pareti interne dei bronchi di calibro maggiore viene
studiato con l’endoscopia bronchiale (broncoscopia a fibre ottiche,
fibrobroncoscopia, FBS). La broncoscopia si esegue in anestesia locale 
e consente anche di prelevare campioni di mucosa dei bronchi 
(biopsia endoscopica) o di effettuare il lavaggio broncoalveolare
per recuperare eventuali cellule maligne o microrganismi. 

● Un esame semplice ma molto utile è l’esame dell’espettorato.
Consente di individuare nell’escreato proveniente dal polmone 
(solitamente prodotto con la tosse) la presenza di germi patogeni e
cellule neoplastiche.

● Fanno parte della diagnostica respiratoria anche altri esami più
specialistici, come la scintigrafia polmonare, la tomografia a emissione
di positroni e numerosissimi esami biochimici per la ricerca ed il
dosaggio di sostanze biologici o marcatori tumorali. Queste ultime
possono essere eseguite su sangue, escreato e liquido pleurico.



Malattie polmonari ostruttive , 
restrittive e miste

Patologie ostruttive (79%): asma, BPCO-enfisema 
Patologie restrittive (20%): polmone da insufficienza cardiaca

fibrosi polmonari primitive e secondarie
pleuropatie
malattie della gabbia toracica
malattie neuromuscolari
obesità

Tutte queste malattie possono portare ad episodi di I.R.A. Nelle
forme a lenta progressione si determina il quadro dell I.R. cronica



L’Insufficienza respiratoria (IR)
Definizione: Condizione caratterizzata da inadeguata assunzione d
e eliminazione di CO2 cellulare e tissutale, a seguito di alterazioni
dello scambio gassoso a vari livelli.

Generalmente (Campbell), si considera che in condizioni di riposo e
a livello del mare una PaO2 < 60 mmHg, accompagnata o meno 
da una PaCO2 > 49 mmHg, debbano essere considerate come
limiti per la definizione di I.R.
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In rapporto alla compromissione del rapporto V/Q, e ai valori
emogasanalitici, l’I.R. può altresì essere classificata in:

I.R. di I tipo (o solo ipossiemica), generalmente 
caratterizzata

da shunt dx-sn e associata a malattie dell’interstizio 
polmonare o

della gabbia toracica (fibrosi, edema polmonare cardiogeno o
non-cardiogeno, sindr. restrittive, fasi iniziali di BPCO, asma, 

ecc)

I.R. di II tipo (o ipossiemico-ipercapnica), classica delle
fasi avanzate di BPCO.



Segni e sintomi dell’ipossiemia clinicamente evidente:

Cianosi
S.N.C.: irritabilità, irrequietezza, obnubilamento sensorio, convuls
coma e morte (differenze individuali notevoli di sintomi in rapport
alla rapidità di instaurazione della ipossiemia in rapporto alla
PaO2 di base)
Polipnea
Tachicardia
Ipertensione polmonare

Segni e sintomi dell’ipercapnia

S.N.C. (cefalea, sonnolenza, tremore grosssolano, coma)
Vasodilatazione periferica (cute calda e asciutta, ipotensione)
Acidosi respiratoria



PNEUMOGENA
Ostruzione delle vie aeree extratoraciche (vedi sopra).
Ostruzione delle vie aeree intratoraciche: asma, infiammazione
bronchiale per inalazione di gas tossici, ecc.
Parenchimali: infiammazioni acute quali polmonite, 
ARDS (edema polmonare  non cardiogeno).
Parete toracica e pleura: Pneumotorace, Traumi del torace, 
pleuriti massive.

CARDIO-VASCOLARE 
Edema polmonare cardiogeno
Embolia polmonare

NEURO-MUSCOLARE
Cerebrale (vedi sopra)
Midollare e nervoso periferico: traumatico, poliomielite, 
polineurite post-infettiva (Sindr. di Guillain-Barrè) e tossica, ecc.
Muscolare: miastenia, distrofie, traumi



TIPI PARTICOLARI DI I.R.A.

FARMACI
Farmaci che deprimono il S.N.C.: oppiacei, sedativi, tranquillanti, 
(anche l’alcool), ecc.
Apnea post-operatoria: per eccessivo uso di oppiacei nella fase
di premedicazione o per deficit congenito di pseudocolinesterasi
(esametonio).

AVVELENAMENTI: composti organofosforici (insetticidi).

APNEA DURANTE IL SONNO

EDEMA DEL LARINGE

CORPO ESTRANEO



TERAPIA DELL’I.R.

1.Terapia della malattia causale

2.Mantenere pervie le vie aeree (aspirare le secrezioni orofaringee
posizionare una canula orofaringea se il paziente respira spontanea
altrimenti va intubato o, talvolta, tracheostomizzato)

3.Sufficiente ventilazione alveolare (in emergenza mediante resp
bocca a bocca oppure con pallone Ambu; ventilazione meccanica as
o semi-assistita)

4.Ossigenazione (con idonea umidificazione) mediante cannule na
“occhialini” o maschera di Venturi e con attenta valutazione delle 
modificazioni della CO2, specie nei pazienti ipercapnici.

5.Monitoraggio dei segni vitali (P.A., frequenza cardiaca, bilancio
emogasanalisi, ecc).



   Malattie neuromuscolari
● Sono un gruppo eterogeneo di patologie (congenite o acquisite) nelle 

quali è alterata la formazione o la trasmissione dell’impulso nervoso o è
difettosa la funzione del muscolo.

Difetto dei centri respiratori: intossicazione da oppiacei, trauma, ictus

Malattie dei nervi: sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla, 
poliomielite

Interruzione dei nervi: traumi cervicali alti

Malattie dei muscoli: distrofia muscolare, polimiosite, miastenia grave.

n 



In tutti questi casi è compromesso il movimento della gabbia 
toracica. Il difetto del movimento comporta una grave 
alterazione della ventilazione (ipoventilazione alveolare). 
L’ipoventilazione comporta ipossia e ipercapnia, che se non 
vengono corrette conducono a morte. Poichè il difetto è del 
mantice respiratorio (movimento della gabbia toracica), 
l’unica terapia è quella di ventilare il paziente, cioè di far 
muovere l’aria nei polmoni con meccanismi esterni. Questo 
può essere realizzato o facendo espandere il torace dall’esterno 
(polmone d’acciaio) o introducendo l’aria forzatamente 
(attraverso tracheostomia o con apposite maschere a tenuta). 
L’insieme di queste tecniche è detto ventilazione meccanica.



Malattie del muco e dell’apparato ciliare
● La fibrosi cistica (o mucoviscidosi) è ereditaria autosomica
recessiva (incidenza 1/5000) in cui tutte le ghiandole esocrine 
producono secrezioni più dense e viscose del normale. Sono  
interessati il pancreas, l’intestino, i testicoli ecc. Nei bronchi il 
muco denso e viscoso non può  venire rimosso dal movimento 
delle ciglia e quindi ristagna, ostruendo e favorendo le 
infezioni. Attualmente i pazienti con fibrosi cistica 
raggiungono l’età adulta grazie soprattutto alla terapia fisica di 
rimozione delle secrezioni con apposite manovre esterne. 
● Le malattie delle ciglia (discinesie ciliari primitive) sono 

molto rare. Il problema è sempre quello del ristagno delle 
secrezioni mucose (il muco è normale, ma le ciglia non si 
muovono), che devono essere rimosse continuamente con 
terapia fisica. 



Le broncopneumopatie croniche 
ostruttive

Bronchite: tosse e catarro
cronici
Enfisema: distruzione setti
alveolari senza fibrosi 
BPCO: ostruzione cronica 
al flusso espiratorio non re-
versibile



















L’ipertensione polmonare primitiva e secondaria

L’ipertensione polmonare  (IP) si definisce un aumento 
della pressione arteriosa sistolica polmonare >30mmHg
o di quella media >20mmHg a riposo e >30mmHg sotto sforzo. 
Tale condizioni può manifestarsi in modo primitivo ed 
idiopatico (IPP) o come conseguenza di malattie del cuore sinistro
o di malattie coniche del polmone (Cuore polmonare cronico
della BPCO). 



Conseguenza della BPCO
grave è l’ipertensione pol-
monare arteriosa ed il 
il Cuore polmonare. Princi-
pali cause sono la riduzione
del letto capillare ed il 
riflesso vaso-costrittore
ipossico



Malattia cronica delle vie aeree caratterizzata da:
• ostruzione bronchiale accessionale, reversibile 

spontaneamente o in seguito alla terapia;
• iperreattività bronchiale;
• infiltrazione di cellule infiammatorie, rilascio di 

mediatori e rimodellamento delle vie aeree.

• Clinicamente, si manifesta con dispnea, respiro 
sibilante, tosse, senso di costrizione toracica, la 
cui intensità varia in rapporto alla entità della 
ostruzione bronchiale ed al grado della sua 
percezione da parte del paziente. 

Asma bronchiale: definizione



ASMA = MALATTIA GENETICA COMPLESSAASMA = MALATTIA GENETICA COMPLESSA

GENOTIPOGENOTIPO AMBIENTEAMBIENTEFENOTIPOFENOTIPO == ++

??
??

??

????
??

IgEIgE specifichespecifiche
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IperreattivitIperreattivitàà
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SintomiSintomi

IgEIgE totalitotali
InquinantiInquinanti
atmosfericiatmosferici

SforzoSforzo fisicofisico

InfezioniInfezioniAllergeniAllergeni

EosinofiliEosinofili

VEMSVEMS





Diagnosi di asma

Anamnesi ed insieme dei sintomi

Esame obiettivo

Prove di funzionalità respiratoria
Spirometria

Test di reversibilità

Test di provocazione bronchiale aspecifico

Indagini per identificare i fattori di rischio

Altre indagini



Curve spirometriche (VEMS) tipiche
(prima e dopo broncodilatatore)





Trattamento in Pronto Soccorso
Asma Acuto

Buona risposta

Osservazione 
per almeno 1 ora

Se stabile, 
dimissione con 

consiglio di 
controllo 

specialistico 
entro 20gg

Valutazione iniziale
Anamnesi, esame obiettivo, EGA, PEF o VEMS

Trattamento iniziale
Broncodilatatori ; cortisonici sistemici, O 2 se necessario

Risposta incompleta/cattiva

Consulenza specialistica pneumologica

Buona risposta

Dimissione

Cattiva risposta

Ricovero

Insufficienza respiratoria

Ricovero in 
Pneumologia -UTIR o

Unità di Terapia IntensivaValutazione
funzionale



Approccio progressivo alla terapia
dell’asma nell’adulto

Al bisogno:: ß2-agonisti a rapida azione q.o.

Farmaci di
controllo:
Corticosteroidi
Inalatori
giornalieri

Farmaci di
controllo:
Corticosteroidi
inalatori
giornalieri
ß2-agonisti a 
lunga durata
d’azione
giornalieri

Farmaci di
controllo:
Corticosteroidi
inalatori regolari
ß2-agonisti a 
lunga durata
d’azione regolari
più (se occorre) 

Quando
l’asma è
controllata, 
redurre la 
terapia

Monitoraggio

STEP 1:
Intermittente

STEP 2:
Lieve

Persistente

STEP 3:
Moderato 
Persistente

STEP 3:
Moderato 
Persistente

STEP 4:
Grave 

Persistente
RiduzioneRiduzione

Obiettivo: controllo dell’asma Obiettivo:  il miglior risultato
possibile

Possono essere considerati farmaci alternativi per il controllo ed il sollievo dei sintomi.  

Farmaci di
controllo:
Nessuno -Teofillina-LR

-Antileucotrieni
-ß2- agonisti orali a 

lunga durata d’azione
-Corticosteroidi orali



ESEMPI DI INALATORI A POLVERE SECCAESEMPI DI INALATORI A POLVERE SECCA

AEROLIZER Diskus Turbohaler



SPAZIATORISPAZIATORI

Sono utilizzati con gli inalatori 
predosati pressurizzati per i pazienti 
che non sono in grado di coordinare 
l’inspirazione con la pressione sul 
dispositivo
Lo spaziatore fra l’inalatore e la 
bocca trattiene il farmaco come un 
serbatoio quando l’inalatore è
attivato
Una valvola all’estremità per la 
bocca assicura che il farmaco sia 
trattenuto fino all’inalazione
Sono utilizzati più frequentemente 
dai bambini



TURBOHALERTURBOHALER









Polmone da shock o ARDS o edema polmonare non cardiogeno





VENTILAZIONE ASSISTITA

-- è una modalità di ventilazione meccanica a pressione positiva 
(una pressione positiva applicata alla trachea è in grado di 
insufflare i polmoni ↔ respirazione bocca-bocca)

nella modalità controllata vi è soppressione dell’attività
respiratoria spontanea (→ il ciclo respiratorio è completamente 
controllato e determinato dal ventilatore e gli sforzi inspiratori del 
paziente non possono generare un atto inspiratorio)  

- la modalità assistita consente al paziente di attivare l’atto 
inspiratorio

- la modalità assistita/controllata consente al paziente di attivare 
ogni atto inspiratorio che viene successivamente assistito dal 
respiratore, pur potendosi impostare una frequenza di back-up 
che interviene in caso di apnea o marcata ipoventilazione (es. 
durante il sonno)





INTUBAZIONE 

- si intende il posizionamento, normalmente in trachea, di un tubo, 
per l’appunto detto endotracheale

- i tubi attualmente utilizzati sono fatti in PVC o in silicone, 
entrambi estremamente morbidi, per ridurre il traumatismo e  
l’eventuale faringodinia

- la parte terminale all’interno della trachea è provvista di una 
cuffia, a bassa pressione per la riduzione del trauma, che funge
da manicotto ed isola il polmone dalle prime vie respiratorie 
(faringe e laringe))









TRACHEOSTOMIA
È un’intervento chirurgico, che consente di 
creare un’apertura (tracheostoma), 
temporanea o permanente, a livello della 
linea mediana anteriore del collo, mediante 
l’incisione della trachea cervicale 
(tracheotomia)







Alterazioni delle alte vie da intubazione

molti pazienti critici richiedono la ventilazione meccanica: 
necessitano quindi di intubazione tracheale con un tubo 
endotracheale o, se necessario, con una tracheostomia

diverse complicanze possono verificarsi  in ogni momento di 
questa modalità di ventilazione:

all’atto dell’ intubazione
durante il periodo di intubazione e ventilazione
tardivamente, una volta rimosso il tubo           

endotracheale o la tracheostomia





1. Complicanze durante l’intubazione

un tentativo prolungato di intubazione (2-3 min.) si verifica in circa il 30% dei 
pazienti

le complicanze non sono frequenti ma possono generare eventi avversi seri 
che pongono il paziente in pericolo di vita (arresto cardiaco, convulsioni 
generalizzate, distensione gastrica)

una delle complicanze più gravi è rappresentata da uno scorretto e non 
riconosciuto posizionamento del tubo endotracheale:

nel bronco principale (7-9% nel bronco principale di dx)

ipoventilazione alveolare

pneumotorace       

atelettasia

nell’esofago         ipossia severa         danno cerebrale         exitus



2. Complicanze con il tubo in sede

malfunzionamento del tubo da: - ostruzione (6%)

- dislocazione (6%)

- rottura della cuffia (19%)

danno al tessuto molle nasale

complicanze infettive         sinusite nosocomiale (20% nei pazienti intubati
> 5 gg); la presenza del tubo nel passaggio nasale porta all’ostruzione del 
drenaggio del seno paranasale e al conseguente accumulo di liquidi nel  
seno (una sinusite clinicamente significativa è più comune nei pazienti con 
trauma cranico e sangue nei seni, o nei pazienti immunodepressi);               
le sequele della sinusite nosocomiale comprendono la polmonite 
nosocomiale e la setticemia



3. Complicanze post-estubazione

derivano dal danno a carico dell’ipofaringe, della laringe e della trachea, e 
sono da mettere in relazione sia con il tubo che con la cuffia

uno dei primi studi sulle complicanze laringo-tracheali post-estubazione, 
riportò che dopo sole 32 h di intubazione translaringea nel 100% dei pazienti 
fu trovato un certo grado di eritema, edema o ulcerazione della laringe, 
principalmente a livello del contatto tra il tubo e la superficie mediale della 
cartilagine aritenoide, a livello delle corde vocali e della superficie 
posterolaterale della cricoide

informazioni prospettiche più recenti  su pazienti critici confermano queste 
osservazioni: > 95% dei pazienti intubati per via endotracheale e ventilati per 
~ 10 gg, ha riportato un danno laringeo alla laringoscopia post-estubazione; 
conseguenze cliniche negative da danno laringeo (stridore o ostruzione delle 
vie aeree superiori, disfunzione laringea, faringodinia e raucedine) possono 
verificarsi in circa il 75% dei pazienti



stridore e ostruzione delle vie aeree superiori nell’immediata post-
estubazione sono dovuti all’edema della glottide

la disfunzione laringea è comune e può portare ad una significativa morbilità: 
durante l’intubazione, il tubo endotracheale provoca una restrizione della glottide 
producendo un’area di compressione tissutale difetto di chiusura della 
glottide          > 30% dei pazienti intubati va incontro ad aspirazione 
nell’immediata post-estubazione (il rischio ↓ nelle 8 ore successive);                  
le ulcerazioni della mucosa possono essere così estese da compromettere la 
chiusura delle corde vocali e da permettere la libera aspirazione nella trachea

i disordini della deglutizione sono anch’essi molto comuni nel periodo post-
estubazione e possono condurre all’aspirazione: valutando la deglutizione al 
bario → > 80% dei pazienti ha evidenziato una deglutizione anomala

faringodinia e raucedine post-estubazione si verificano rispettivamente nel 
75% e nel 50% dei pazienti (raucedine severa ~ 8%, si risolve nella maggior 
parte dei pazienti in un tempo medio di 4–8 sett.; se persiste per un tempo >                
→ laringoscopia indiretta per escludere la formazioni di polipi laringei)



4. Complicanze tardive dell’intubazione endotracheale dopo l’estubazione

→ lesioni stenotiche della laringe: sono dovute a un danno della mucosa 
provocato dal tubo endotracheale; se il danno laringeo è severo (ulcerazione 
profonda, coinvolgimento della regione posteriore della cricoide) → ↑ rischio 
di stenosi laringea; processo di guarigione → sostituzione del tessuto 
laringeo con tessuto cicatriziale → restringimento e limitazione del 
movimento; il trattamento frequentemente richiesto è la tracheotomia

→ lesioni stenotiche della trachea: ulcerazione tracheale (tracheite a 
forma di anello) → stenosi tracheale >> nella posizione della cuffia, ma 
anche nell’area sottoglottica; generalmente non sono severe (↓ diametro vie 
aeree < 50%); la dg è clinica → pazienti precedentemente intubati, che si 
presentano con la recente comparsa di dispnea da sforzo, non spiegabile da 
un’altra patologia cardiorespiratoria → sospetto di stenosi delle vie aeree; la 
dispnea da sforzo non insorge, di solito, fino a che il diametro vie aeree < 10 
mm; dispnea e stridore a riposo si hanno solo quando il diametro < 5 mm;   
con il peggioramento della stenosi → ↓ tolleranza allo sforzo, difficoltà ad 
eliminare le secrezioni, dispnea e tosse cronica; utili: rx torace, pfr, 
tomografia lineare, broncoscopia; il trattamento dipende dal grado della 
stenosi e in casi severi è richiesta una tracheotomia


