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La broncoscopia in unità 
di terapia intensiva
Bronchoscopy in intensive care units 

Riassunto
La broncoscopia nelle terapie intensive generali e nelle terapie intensive e/o subintensive pneumologiche rap-
presenta una procedura indispensabile a risolvere situazioni critiche che sempre più spesso si verificano nella 
pratica clinica. La metodica, specie se applicata con broncoscopio flessibile, permette di eseguire numerose 
manovre sia diagnostiche che terapeutiche in grado di modificare significativamente l’outcome di questi pa-
zienti. A seconda della problematica, esiste l’indicazione ad applicare sia la broncoscopia flessibile che quella 
rigida, la quale può essere utilizzata anche per diverse finalità terapeutiche.
Tra i pazienti che possono trarre particolare giovamento dall’utilizzo delle metodiche endoscopiche, si ritro-
vano quelli critici o immunocompromessi, in cui è estremamente rilevante poter giungere precocemente alla 
diagnosi microbiologica di patologie infettive (es. VAP) e all’instaurarsi di una corretta terapia.
Tra le principali indicazioni troviamo inoltre le atelettasie, l’assistenza all’intubazione endotracheale, l’emottisi 
e il ripristino della pervietà bronchiale (che può essere compromessa da corpi estranei o tappi di muco). 
Importante è anche il ruolo che la broncoscopia riveste nell’assistenza alla tracheostomia percutanea e nella 
valutazione delle eventuali controindicazioni alla decannulazione.
In considerazione delle ampie possibilità offerte da queste metodiche e delle numerose applicazioni, la col-
laborazione tra gli pneumologi interventisti e gli intensivisti assume dunque un’importanza primaria nella 
gestione del paziente critico.

Summary
Bronchoscopy in General and in Respiratory Intensive Care Units is an essential procedure to resolve critical 
situations that increasingly occur in clinical practice. This exam, especially if applied with flexible device, can 
perform several diagnostic and therapeutic manoeuvres that can significantly change the patients’ outcome. 
Depending on the issue, there is indication to apply both the flexible and the rigid device which can also be 
used for various therapeutic purposes.
Critical or immunocompromised patients can have particular benefit from the use of endoscopic methods; in 
these subjects it is extremely important to early obtain microbiological diagnosis of infectious diseases (eg 
VAP) to apply a proper therapy.
Other main indications are: atelectasis, endotracheal intubation assistance, haemoptysis and restore of bron-
chial patency (which may be compromised by foreign bodies or mucus plugs). The role of bronchoscopy is 
also important in percutaneous tracheostomy and in the evaluation of eventual contraindications to decan-
nulation.
In consideration of the wide possibilities offered by these methods and of their several applications, collabora-
tion between interventional pulmonologists and intensivists assumes primary importance in the management 
of critical patient.
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*Introduzione
La broncoscopia nelle terapie intensive 

generali e terapie intensive e/o subintensi-
ve pneumologiche rappresenta una pratica 
indispensabile a risolvere situazioni critiche 
che sempre più spesso si verificano nel-
la pratica clinica. La metodica, specie se 

applicata con broncoscopio flessibile per-
mette di eseguire numerose manovre sia 
diagnostiche che terapeutiche in grado di 
modificare significativamente l’outcome di 
questi pazienti. In tale ottica, la collabora-
zione tra gli pneumologi interventisti e gli 
intensivisti assume un’importanza primaria 
nella gestione del paziente critico.
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Indicazioni
Le indicazioni all’esecuzione di esami endosco-

pici nei pazienti critici si suddividono in due grossi 
capitoli: le procedure a scopo diagnostico e quelle a 
scopo terapeutico (Tabella I). 

La maggioranza degli esami endoscopici vengo-
no ormai effettuati con broncoscopio flessibile, che 
ha notevolmente ampliato le indicazioni diagnostiche 
a questo esame 1 2 in quanto rispetto al broncosco-
pio rigido ha un campo di esplorazione nettamente più 
ampio e una versatilità d’uso migliore. Lo strumento 

te da quelle registrate in condizioni fisiologiche 3. Se 
invece introduciamo un FBS in un tubo endotracheale 
le pressioni aumentano sensibilmente fino ad arrivare 
a valori di 34 cm H2O in espirazione se il paziente è 
connesso ad un ventilatore. L’aumento delle resisten-
ze rilevato, provoca un incompleto svuotamento del 
polmone in espirazione spiegando l’aumento della 
pressione positiva di fine espirazione (PEEP) che ri-
mane stabilmente elevata (intorno a valori di 10-15 cm 
H2O). È intuitivo che se si esegue una broncoscopia in 
un paziente intubato bisogna ridurre al minimo il rischio 
di aumentare eccessivamente le resistenze e il rischio 
di iperinflazione 4. 

Il broncoscopio rigido ha delle carat-
teristiche che lo rendono indispensabi-
le per alcune manovre di tipo terapeu-
tico.

Tabella I.

Indicazioni diagnostiche Indicazioni terapeutiche

• Patologia infettiva Ripristino pervietà 
bronchiale: tappi muco, 
coaguli ecc.

 Corpi estranei

• Emottisi Emottisi

• Atelettasia 

• Quadri radiologici  
   patologici

Intubazione guidata nei 
traumi cranici

• Pneumotorace Intubazione difficile

Grave patologia 
maxillo-facciale

• Traumi toracici

• Controllo posizione tubi 
   tracheali

Controllo endoscopico
tracheotomia percutanea

Rimozione cannula 
trachestomica

Nel paziente intubato è importante 
predisporre di tubi endotracheali e FBS 
di grandezza adeguata per evitare il ri-
schio di barotrauma.

rigido, tuttavia, ha delle caratteristiche (ampio canale 
operativo, possibilità di ventilare il paziente durante 
l’esame in sedazione o anestesia generale) che lo 
rendono indispensabile per alcune manovre di tipo 
terapeutico.

Alterazioni fisiopatologiche 
durante broncoscopia

Effetti meccanici
L’introduzione di un broncoscopio flessibile (FBS) in 

un paziente non intubato determina una riduzione del 
calibro tracheale del 10-15%. Le pressioni misurate in 
trachea durante l’esame non variano significativamen-

La relazione fra il calibro del tubo usato e quello 
dello strumento che si intende usare ha una importan-
za fondamentale se si considera che un broncoscopio 
di 5,7 mm occupa il 40% del diametro interno di un 
tubo endotracheale (ETT) di 9 mm; è quindi importante 
predisporre di tubi e FBS di grandezza adeguata per 
evitare il rischio di barotrauma.

Scambio dei gas
In un paziente normossiemico, la broncoscopia 

provoca una riduzione del 2-5% della saturazione di 
ossigeno dell’emoglobina 5, che può arrivare al 15% 
durante un Lavaggio Broncoalveolare (BAL) 6, mentre 
la PaCO2 tende lievemente ad aumentare 7. Nei pa-
zienti ipossiemici, l’esecuzione di una FBS richiede 
pertanto una attenta valutazione dei benefici ottenibili 
ed una particolare attenzione durante l’esecuzione, 
per evitare di indurre un grave peggioramento del-
l’ossigenazione. La somministrazione di ossigeno 
durante FBS è raccomandata allo scopo di mante-
nere una saturazione di O2 intorno al 95% durante 
tutta la procedura controllata con la pulsossimetria 
continua 8. 

Effetti emodinamici 
Gli effetti emodinamici durante l’esame sono mo-

desti: lieve aumento della frequenza cardiaca, lieve 
incremento di aritmie e della pressione sistolica. La git-
tata cardiaca aumenta del 50% durante l’esame per 
tornare alla normalità entro 15 minuti dal termine dello 
stesso, così come l’aumento della pressione di incu-
neamento 3. 

In pazienti con gravi patologie cerebrali vascolari o 
traumatiche con ipertensione endocranica è stato di-
mostrato che la FBS provoca un aumento della pres-
sione endocranica, per cui è consigliabile curarizzare il 
paziente per antagonizzare questo effetto 9 10.
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Diagnostica di patologie 
infettive

Le infezioni respiratorie, specie nel paziente critico e 
nell’ospite immunocompromesso, sono una delle con-
dizioni in cui l’utilizzo dell’esame endoscopico assume 
un ruolo fondamentale e spesso irrinunciabile.

Le polmoniti associate a ventilazione (VAP) sono 
definite come infezioni parenchimali del polmone il cui 
l’agente eziologico non era presente o in incubazione 
al momento di inizio della ventilazione meccanica, della 
quale rappresentano una complicanza comune. In tale 
tipologia di paziente, la comparsa di febbre o di alte-
razioni radiografiche possono essere determinate da 
cause non infettive e, anche quando il quadro clinico 
orienta per un’origine batterica, la precisa identificazio-
ne dell’eziologia si rende necessaria al fine di evitare 
trattamenti ingiustificati o inaccurati. Questi ultimi, in-
fatti, non rappresentano solo un costo economico, ma 
determinano effetti sfavorevoli in termini di risultato te-
rapeutico e di conseguenze epidemiologiche (come ad 
esempio l’insorgenza di farmaco resistenze). In consi-
derazione dell’evidenza che un trattamento antibiotico 
appropriato e tempestivo migliora l’outcome di questi 
pazienti 11, la diagnosi precoce rappresenta un obietti-
vo fondamentale. L’approccio diagnostico-terapeutico 
può tuttavia attuarsi secondo diverse strategie. Una 
prima modalità di gestione (strategia non invasiva) pre-
vede che il sospetto di VAP venga posto sulla base di 
criteri radiologici e clinici (febbre, leucocitosi/leucope-
nia, secrezioni purulente) e l’utilizzo di metodiche per la 
determinazione microbiologica di tipo qualitativo. Que-
sto tipo di approccio consente di intraprendere preco-
cemente una terapia antibiotica empirica (il cui ritardo 
aumenterebbe la mortalità secondo alcuni studi 12) ma 
si avvale di criteri scarsamente specifici, con il pericolo 
di trattare con antibioticoterapia patologie non infettive 
o semplici colonizzazioni. La seconda modalità di ge-
stione prevede un approccio di tipo invasivo, dove si 
esegue la raccolta di campioni di materiale delle basse 
vie aeree con metodica broncoscopia (BAL, brushing 
protetto) o non broncoscopica (aspirato endotrachea-
le) per confermare la diagnosi ed individuare l’agente 
eziologico attraverso colture quantitative 13 14. L’aspi-
rato endotracheale è la metodica non broncoscopica 
più diffusa e semplice da utilizzare, ma presenta dei 
limiti importanti in quanto è molto difficile stabilire dei 
cut-off quantitativi delle colture per differenziare le vere 
infezioni dalle semplici colonizzazioni 15. Le principali 
metodiche di campionamento broncoscopico sono il 
brushing protetto (PBS) e il BAL (sensibilità 73%, spe-
cificità 82%). L’utilizzo del brushing protetto permette 
di ridurre il rischio di contaminazione orofaringea legata 
al passaggio del broncoscopio attraverso le prime vie 
aeree e ha dimostrato buoni risultati nei pazienti che 
mostrano un quadro clinico/radiologico compatibile 
con l’infezione polmonare (sensibilità 89%, specificità 
94%, cut-off di positività 103 UFC/ml) 13. Per contro la 
zona di polmone campionata con questa metodica è 

limitata e i cateteri utilizzati sono costosi. Nel comples-
so l’utilizzo del brushing protetto, ha mostrato perfor-
mance discordanti, tuttavia appare essere più sensibile 
(33-100%) che specifico (50%-100%) 16. 

La metodica di gran lunga più utilizzata negli ultimi 
anni è il BAL e per diverse ragioni; innanzitutto esso 
permette il campionamento di una vasta area alveolare 
con maggiori probabilità diagnostiche rispetto al PBS. 
Inoltre ha un basso costo e una bassa morbilità esclu-
dendo i pazienti con grave scompenso cardiaco, nei 
quali è controindicato. Il BAL ci fornisce anche molte 
informazioni di carattere citologico, che possono esse-
re rilevanti per la diagnosi differenziale fra le VAP e altre 
patologie non infettive come ARDS, danno alveolare 
diffuso, emorragie alveolari, pneumopatie da farmaci, 
pneumopatie interstiziali, ecc. 

Il BAL fornisce anche molte informa-
zioni di carattere citologico rilevanti per 
la diagnosi differenziale fra le VAP e al-
tre patologie non infettive. 

Il principale limite dell’approccio basato su BAL/
BPS è rappresentato dai falsi negativi, che possono 
portare a misconoscere una VAP o a trattare con an-
tibiotici delle semplici colonizzazioni. Per minimizzare 
questo problema, i prelievi andrebbero eseguiti prima 
di instaurare una terapia antibiotica o se già iniziata 
che non sia stata modificata, nelle 72 ore preceden-
ti 17; è opportuno ricordare, tuttavia, che questo con-
testo non è sempre facilmente riscontrabile nella pra-
tica clinica.

Il più vasto studio multicentrico di confronto tra pa-
zienti che, dopo essere stati sottoposti ad una iniziale 
terapia empirica ad ampio spettro, venivano sottoposti 
a strategia invasiva (esame microbiologico quantitativo 
su BAL), non ha evidenziato differenze nell’outcome 
e nell’uso di antibiotici rispetto ai pazienti sottoposti a 
strategia non invasiva (coltura non quantitativa su aspi-
rato tracheale) 18. I risultati di questo studio canadese 
risultano in contrasto con quelli di un trial eseguito al-
cuni anni prima in Francia, dove un approccio invasivo 
(esame quantitativo su BAL o brushing protetto) mo-
strava una minore mortalità al quattordicesimo giorno, 
un più rapido miglioramento delle disfunzioni d’organo 
e un minor utilizzo di antibiotici rispetto ai pazienti in cui 
veniva utilizzato un approccio clinico 19. La differenza 
nei risultati dei due studi potrebbe essere dovuta al-
l’utilizzo della terapia empirica ad ampio spettro som-
ministrata nello studio canadese in attesa dei risultati 
microbiologici, la cui efficacia potrebbe avere influen-
zato l’outcome più di quanto lo influenzi la successiva 
strategia terapeutica. Gli autori hanno inoltre operato 
arbitrariamente la scelta di escludere i pazienti con 
sospetto di infezione da germi antibiotico-resistenti (P. 
Aeruginosa e MRSA) fatto che ha suscitato critiche da 
parte di alcuni Autori 19.
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Altro aspetto da considerare è che non è ancora 
stato chiarito in modo definitivo quanto il risultato di 
queste analisi sia correlato con la presenza e la gra-
vità di lesioni parenchimali; gli studi di confronto con 
campioni istologici hanno infatti prodotto risultati di-
scordanti 20-22.

Le potenzialità del campionamento endoscopico 
a fini infettivologici meritano comunque di non essere 
ricondotte solamente allo studio delle polmoniti asso-
ciate a ventilazione. A titolo di esempio merita di essere 
ricordata la ricerca del galattomannano su BAL, marker 
utile per la diagnosi di aspergillosi invasiva, patologia 
che può essere riscontrata con una certa frequenza tra 
i pazienti critici 23. 

Fondamentale risulta il ruolo della fibrobroncosco-
pia nei pazienti immunocompromessi che presentino 
infiltrati polmonari; in tale situazione, in cui la perfor-
mance diagnostica è rilevante per l’outcome, il suc-
cesso diagnostico del BAL (38%) può essere signifi-
cativamente aumentato (70%) se vengono eseguite 
anche biopsie trans bronchiali 24. Un ulteriore studio 
prospettico ha confermato tali dati, evidenziando per le 
infezioni polmonari nel pazienti immunocompromessi 
una sensibilità di 75,9%, una specificità dell’86,0%, un 
valore predittivo positivo dell’89,6% e un valore predit-
tivo negativo del 69,4% 25.

Broncoscopia nel paziente 
fortemente ipossiemico

La necessità di eseguire un esame broncoscopico 
in un paziente fortemente ipossiemico è molto frequen-
te. Sebbene fino a poco tempo fa la grave ipossiemia 
rappresentasse una controindicazione all’esame (spe-
cie se corredato da metodiche come il BAL) 26, negli 
ultimi anni questo concetto è stato ridimensionato. At-
tualmente, quindi, la broncoscopia nel paziente ipos-
siemico viene considerata eseguibile e viene praticata 
con l’ausilio di diversi dispositivi, come la maschera di 
ossigeno tipo Venturi a FiO2 variabile e la ventilazione 
meccanica non invasiva 27-29.

Quando si utilizza la maschera di Venturi lo stru-
mento viene introdotto attraverso uno dei fori laterali 
della maschera stessa prima di farlo passare attra-
verso il naso; il deflussore deve essere impostato su 
una FiO2 adeguata (dal 28 al 60%) in modo da rag-
giungere una saturazione di O2 della emoglobina di 
almeno il 95%. Negli ultimi anni sono stati pubblicati 
diversi articoli sull’esecuzione di esami broncosco-
pici in corso di ventilazione meccanica non invasiva, 
alcuni comparativi, riguardanti sia l’utilizzo della ma-
schera facciale che dell’elmetto (Figura 1). Tali studi 
hanno dimostrato con una forte evidenza un netto 
vantaggio di questa metodica in termini di migliore 
ossigenazione durante la procedura rispetto alla ma-
schera di Venturi 30-32. Per eseguire la FBS è neces-
sario procurarsi raccordi e presidi adeguati (non tutte 
le maschere lo consentono) affinché sia possibile il 

passaggio del broncoscopio attraverso la maschera 
di ventilazione.

Atelettasia
L’atelettasia di recente insorgenza rappresenta una 

delle cause più frequenti di richiesta di broncoscopia 
in terapia intensiva. Le cause di atelettasia possono 
essere varie, dalla formazione di tappi di muco per 
secrezioni dense, al ristagno di secrezioni per scarsa 
clearance mucociliare o tosse inefficace, alla presen-
za di corpi estranei endobronchiali nei traumi. Se non 
trattate adeguatamente e tempestivamente possono 
provocare una alterazione degli scambi gassosi con 
grave ipossiemia e aumento del lavoro respiratorio. 
La broncoscopia viene eseguita allo scopo di fare una 
diagnosi precisa e rimuovere se possibile la causa del-
l’atelettasia. In caso di ristagno di muco si eseguono 
lavaggi ripetuti con rimozione delle secrezioni dense e 
riventilazione del parenchima prima non areato. I lavori 
pubblicati in letteratura non hanno tuttavia dimostrato 
la superiorità della broncoscopia rispetto alle tecniche 
di fisioterapia aggressiva e precoce 33 34. Si può per-
tanto consigliare la broncoaspirazione nei casi in cui 
l’atelettasia sia insorta rapidamente, con alterazione 
emogasanalitiche e coinvolgimento di segmenti pol-
monari ampi o quando si sospetta la presenza di corpi 
estranei. Non esistono evidenze scientifiche per altre 
applicazioni 35 36.

Esame endoscopico 
nel paziente intubato 
e tracheostomizzato

Sulla scorta di quanto affermato nel capitolo degli 
effetti meccanici, prima di iniziare una broncoscopia in 
un paziente intubato e indispensabile decidere a priori 
il tipo di broncoscopio da usare in relazione al calibro 
del tubo endotracheale presente nel paziente.

Figura 1. Broncoscopia in paziente ipossiemico in ventila-
zione meccanica non invasiva.
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È auspicabile che in questi pazienti si usino tubi da 
almeno 8 mm di diametro interno e broncoscopi con 
diametro massimo di 5,6 mm per evitare problemi di 
barotrauma 36. Il broncoscopio va accuratamente lu-
brificato per potere scivolare al meglio all’interno del 
tubo endotracheale e se connesso al ventilatore, biso-

gna utilizzare un raccordo a T per impedire le perdite 
aeree durante la procedura. In questa fase è neces-
sario eliminare la PEEP del ventilatore (se presente) 
perché peggiorerebbe l’iperinflazione con ulteriore 
rischio di barotrauma. Una volta inserito lo strumento 
si procede all’esplorazione dell’albero bronchiale. Nel 
caso in cui si voglia visualizzare la parte della trachea 
cervicale coperta da tubo endotracheale, sarà neces-
sario sfilarlo lentamente verso l’alto in modo da poter 
visualizzare la trachea in toto altrimenti non esplora-
bile. Durante la procedure è consigliabile aumentare 
la FiO2 in modo da prevenire la possibile ipossiemia 
legata alla introduzione dello strumento e dalle ma-
novre di aspirazione. L’aspirazione può antagoniz-
zare l’iperinflazione e l’aumento della PEEP, ma può 
determinare il peggioramento dell’ipossia; pertanto 
deve essere rapida e frequente. Tutte le procedure 
interventistiche (biopsia bronchiale, biopsia trans-
bronchiale, BAL, TBNA) vengono eseguite secondo 
la tecnica abituale (Figura 2).

È auspicabile che nei pazienti intu-
bati/tracheostomizzati si usino tubi 
da almeno 8 mm di diametro interno 
e broncoscopi con diametro massimo 
di 5,6 mm per evitare problemi di ba-
rotrauma.

Figura 2. Broncoscopia in paziente tracheostomizzato.

Nella fase iniziale è preferibile che il 
paziente sia sveglio, poiché la sedazio-
ne profonda può comportare la caduta 
della lingua con perdita della visione 
ottimale.

Intubazione endotracheale 
sotto guida endoscopica

Le indicazioni all’intubazione endotracheale sot-
to guida endoscopica sono: le intubazioni difficili o 
impossibili, il posizionamento e il controllo di tubi a 
doppio lume e la sostituzione di tubi tracheali, trau-
mi facciali malformazioni ecc. Tali interventi, a secon-
da dei casi, possono rendersi necessari in urgenza 
o programmati. Nella pratica clinica è necessario e 
auspicabile effettuare sempre una valutazione di diffi-
coltà per predire le problematicità di intubazione pri-
ma della manovra e, se necessario, programmare un 
intervento dell’endoscopista. I test più utilizzati sono 
la classificazione di Cormack e Lehane, il test di Mal-
lampati. Esistono poi altri test meno utilizzati come 
la misurazione della distanza tiroide-mento (v.n. > 6,5 
cm), la misurazione della distanza sterno-mento 
(v.n. > 12,5 cm), la valutazione della capacità di pro-
trusione della mandibola e della capacità di aprire la 
bocca la valutazione dell’estensione dell’articolazione 
atlanto-occipitale 37-39.

Metodica
L’intubazione sotto guida endoscopica può esse-

re eseguita attraverso il naso o attraverso la bocca. 
Quando si programma o si richiede l’intervento dell’en-
doscopista è preferibile utilizzare direttamente la ma-
novra con FBS senza eseguire tentativi di intubazione 
con laringoscopio, che potrebbero compromettere la 
successiva visualizzazione endoscopica.

È fondamentale che tutta la manovra sia eseguita 
sempre con il paziente in respiro spontaneo, mai cu-
rarizzare i pazienti prima che il tubo endotracheale sia 
posizionato in trachea.

Nella fase iniziale è preferibile che il paziente sia 
sveglio, poiché la sedazione profonda può comportare 
la caduta della lingua con perdita della visione ottimale. 
All’anestesia locale delle alte vie aeree è più indicato 
associare solo sedazione blanda con fentanyl o mida-
zolam. Il broncoscopio deve essere di calibro congruo, 
almeno 4,9 mm, in modo da assicurare un campo visi-
vo adeguato e l’utilizzo dello strumento come mandri-
no per il tubo endotracheale. Dopo aver ben lubrificato 
il tubo endotracheale lo si posiziona sul broncoscopio 
(Figura 3). Una volta giunti in laringe e visualizzate le 
corde vocali le si supera con il solo broncoscopio po-
sizionandolo in trachea. A questo punto si addormenta 
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il paziente con un bolo di propofol e si spinge il tubo 
endotracheale fino a circa 2-3 cm al di sopra della ca-
rena. Accertandosi che non ci siano dislocazioni dalla 
posizione desiderata si procede alla cuffiatura e fissa-
zione del tubo (Figura 3).

Nel caso si debba posizionare un tubo endotra-
cheale a doppio lume, la tecnica iniziale è la stessa ma 
la manovra potrà avvenire solo per via orale. Il bronco-

scopio viene posizionato nel bronco principale da in-
tubare e funge da mandrino al braccio lungo del tubo. 
Eseguita questa manovra si ritira il broncoscopio e si 
può fissare il tubo dopo aver controllato che il gancio 
di ancoraggio sulla carena sia correttamente posizio-
nato. Poiché questi tubi presentano un lume di piccole 
dimensione, si possono utilizzare solo broncoscopi di 
piccolo calibro che hanno un campo visivo ridotto e 
una canale operativo molto piccolo che non permette 
l’aspirazione ottimale delle secrezioni. 

Assistenza alla 
tracheostomia percutanea

Negli ultimi anni si è molto diffuso nelle terapie in-
tensive generali l’utilizzo di tecniche percutanee per 
confezionare tracheostomie al letto del paziente 40 che 
presentano indubbiamente dei vantaggi nell’outcome 
dei pazienti critici 41. Molte sono le tecniche a dispo-
sizione (Griggs, Ciaglia, Fantoni); poiché tutte hanno 
in comune il posizionamento alla cieca, sempre più 
spesso queste manovre vengono eseguite con ausilio 
di una guida o controllo broncoscopico che sembra 
ridurre i rischi di complicanze della manovra 42 43.

Rimozione cannula 
tracheostomica

Il problema di decannulare i pazienti tracheostomiz-
zati, specie nelle tracheotomie temporanee, è molto 
diffuso; non infrequenti sono le complicanze che pos-
sono insorgere in pazienti che sono stati tracheosto-
mizzati o intubati per tempi prolungati come la stenosi 
tracheale, la tracheomalacia e la comparsa di fistole. 
I protocolli di decannulazione in letteratura sono molti 
e non tutti prevedono l’uso della broncoscopia nella 
valutazione di questi pazienti. Spesso ci si accorge 
della presenza di stenosi solo quando si decannula il 
paziente, per l’insorgenza di distress respiratorio o per-
ché non si riesce a svezzare il paziente. Rumback ha 
dimostrato che in una percentuale superiore al 50% 
dei pazienti che presentano fallimento della decannu-
lazione si evidenziavano alterazioni della pervietà tra-
cheale 44-46. Negli ultimi tempi si è inserito nei protocolli 
di decannulazione l’esame endoscopico che deve va-
lutare la pervietà della trachea, la presenza di eventuali 
stenosi o granulomi e la presenza di eventuali paralisi 
delle corde vocali. In prima istanza si procede all’esplo-
razione delle trachea passando attraverso la cannula 
tracheale dopo averla scuffiata. Si consiglia di utilizza-
re cannule almeno del diametro esterno di 6 mm per 
permettere un adeguato passaggio del broncoscopio. 
Dopo aver esplorato le vie profonde si sfila la cannula 
verso l’alto per poter visualizzare la parte di trachea al 
di sotto della cannula. Per ultimo si esplorano le alte 
vie aeree passando dal naso arrivando alla visualizza-
zione delle corde vocali e della parte di trachea al di 
sopra dello stoma non visualizzabile dal basso. Dopo 

Figura 3. Tecnica di intubazione difficile.
A: posizionare broncoscopio con tubo endotracheale 
davanti alle corde vocali.
B: avanzare con il solo broncoscopio attraverso le corde 
vocali e posizionarsi a livello della carena tracheale.
C: spingere il tubo endotracheale attraverso le corde vocali 
utilizzando il broncoscopio come mandrino.

Figura 4.  Broncoscopio con tubo endotracheale inserito.
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aver terminato l’esplorazione è possibile decannulare 
il paziente. La broncoscopia flessibile (che per questa 
ragione deve essere sempre proposta prima della de-
cannulazione), consente di poter diagnosticare stenosi 
tracheali precocemente e indirizzare il paziente a trat-
tamenti terapeutici specifici (dilatazioni endoscopiche, 
laser, stent, chirurgia) spesso risolutivi.

Emottisi 
L’emottisi rappresenta un’importante causa di inter-

vento endoscopico in terapia intensiva, sia a scopo dia-
gnostico che terapeutico. I pazienti ricoverati in terapie 
intensive presentano un rischio maggiore di sanguina-
mento, anche a causa degli anticoagulanti che si som-
ministrano per prevenire eventi tromboembolici causati 
dell’immobilizzazione. L’intubazione oro-tracheale stes-
sa può essere causa di traumatismi della trachea e di 
emorragie o lesioni importanti. La diagnosi e la localizza-
zione del bronco sanguinante (specialmente nei pazienti 
che presentano reperti radiologici negativi) è fondamen-
tale per stabilire la terapia più appropriata 47 48. 

L’esame endoscopico deve essere 
eseguito preferibilmente entro 12-18 ore 
dall’evento emorragico ed è preferibile 
l’esecuzione con broncoscopio rigido. 

L’esame endoscopico deve essere eseguito prefe-
ribilmente entro 12-18 ore dall’evento emorragico 49 e, 
specie se il sanguinamento è di importante entità, è 
preferibile l’esecuzione con broncoscopio rigido. L’ot-
tica del broncoscopio flessibile può infatti facilmente 
oscurarsi con il sangue, mentre lo strumento rigido 
consente una suzione efficace nonché la possibilità di 
ventilare e di effettuare interventi terapeutici (es. utiliz-
zo del palloncino o dello YAG-laser). In caso di esami 
in emergenza, se non si utilizza broncosocopio rigido, 
il paziente deve essere necessariamente intubato con 
assistenza anestesiologica.

Lesioni tracheali
In caso di traumi del collo e del torace con insorgen-

za di pneumomediastino o enfisema del collo bisogna 
sempre porre il sospetto di una rottura della trachea. 
L’esame endoscopico rappresenta il gold standard per 
diagnosticare tali lesioni e deve essere eseguito il più 
precocemente possibile 50.

La broncoscopia ci permette di mettere in evidenza la 
sede e la gravità delle lesioni dando importanti informazioni 
ai chirurghi toracici allo scopo di poter decidere la strate-
gia terapeutica adeguata ed eventualmente i tempi dell’in-
tervento chirurgico. In terapia intensiva inoltre si possono 
verificare lesioni tracheali secondarie a incongrue manovre 
di intubazione che devono essere prontamente diagnosti-
cate. È necessario nel sospetto di una lesione tracheale 

esplorare la trachea in maniera completa e minuziosa per 
evidenziare anche piccole lesioni che possono passare 
inosservate. A questo scopo sarà necessario esplorare 
anche la parte di trachea coperta dal tubo 51 52. La tecnica 
non è dissimile da quella già descritta in precedenza.

Conclusioni 
La trattazione precedente evidenzia in maniera forte 

l’importanza e il ruolo che nella pneumologia moderna 
rivestono la broncoscopia e la pneumologia interventisti-
ca nelle terapie intensive generali e respiratorie. L’evolu-
zione che la pneumologia ha avuto nell’ultimo decennio 
pone problematiche di aggiornamento sempre più for-
ti nella definizione del ruolo e delle competenze che lo 
pneumologo deve avere, specie se parliamo delle bran-
che interventistiche e intensivistiche e della integrazione 
che tali pratiche devono avere. Le nostre competenze 
sempre più spesso vengono richieste all’interno e al-
l’esterno della nostra branca e la sfida del futuro è quella 
di rispondere al meglio a tali quesiti con professionalità 
e competenza, impegnandoci in maniera forte nella for-
mazione e trasformazione della nostra specialità.
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