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ALGORITMO DIAGNOSTICO:
Diagnosi

- Rx Torace
- TC Total body con e senza MDC
- PET Total body
- Scintigrafia ossea
- Citologia espettorato
- Broncoscopia con biopsia e/o citologia
- Agoaspirato TC guidato
- Mediastinoscopia
- Biopsia linfonodi superficiali
- Biopsia lesioni a distanza
- Toracentesi e citologia del

versamento pleurico
- VATS: Videotoracoscopia
- Toracotomia

CARCINOMA DEL POLMONE
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• utilizza "radiazioni ionizzanti"
• Indagine rapida, poco costosa,diffusa
• Irradiazione modesta

RX TORACE

RX TORACE

I RAGGI X interagiscono 
con i tessuti biologici 
vengono deviati in parte o 
tutti
formando un’immagine 
radiante l’immagine può 
essere concretizzata 
mediante un recettore di 
immagini 

Pellicola radiografica
Sistema computerizzato 
con dispositivi digitali                                        
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RX TORACE:SOVRAPPOSIZIONE D’ IMMAGINI

Schematizzazione della
radiografia convenzionale

del torace in cui è evidente che 
tutti i punti sul cammino di un
raggio vengono proiettati in uno
stesso punto sulla lastra.

Tomografia computerizzata

E’ una metodica che sfrutta radiazioni 
ionizzanti (raggi X) consentendo  di 
riprodurre sezioni (tomografia) corporee del 
paziente ed elaborazioni tridimensionali.
Per la produzione delle immagini è
necessario l'intervento di un elaboratore di 
dati (computerizzata). 
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TC
La radiazione elettromagnetica 
attraversa il paziente e viene 
captata dai detettori (piccole 
camere di ionizzazione). Si ottiene 
un segnale elettrico che, dopo 
essere stato elaborato da 
complicatissimi algoritmi, fornisce 
immagini dettagliate del corpo 

L’apparecchiatura è formata da una 
unità di scansione chiamata gantry,
da un generatore, dal lettino del 
paziente, da un elaboratore 
elettronico, da una console di 
comando dove vengono 
visualizzate le immagini ed, infine, 
da un sistema di registrazione dei 
dati acquisiti.
La TC può essere utilizzata senza e 
con mezzo di contrasto. 

TC
• Il fascio di raggi X viene proiettato seguendo in successione numerose 

traiettorie diverse.
• l'aggettivo "assiale", riferito alla proiezione del fascio lungo 

l'omonimo piano, è inappropriato perché obsoleto. Oggi in virtù della 
trasversalità delle scansioni non si parla più di TAC (tomografia 
assiale computerizzata) ma di TC (tomografia computerizzata) 
SPIRALE (il tubo radiogeno con contatti striscianti ruota attorno al pz
in maniera continua). 

TC SPIRALE MULTISLICE
• Utilizza più ghiere di detettori
• Ad ogni rotazione si ottengono non 1 ma più sezioni (4-16)

• Guida per indagine FNAB
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AGOASPIRATO PERCUTANEO TC-GUIDATO (FNAB)

Indicazioni

• Nodulo ( periferico e  > 2 cm) o 
massa polmonare isolata 

• Massa ilare o mediastinica o 
adenopatia

• Massa pleurica o della parete 
toracica

• Ispessimento pleurico diffuso

Complicanze

• PNX ( 30 %) 
• Emorragia ( 5% )
• Reazione vaso-vagale
• Metastatizzazione sul tragitto 

della biopsia (rara)
• Infezioni
• Embolia gassosa  (rara)
• Pericardite (rara)
• Mortalità (rara)

•Esame citologico
•Materiale strisciato su vetrino e fissato con 
Alcool 95%  e quota in Thin Prep

•Aghi 22-23  Gauge, lunghezza 15-20 cm, 
0,6 mm spessore

Positron Emission Thomography

(PET)

Metodica che studia il metabolismo cellulare

Basata sulla differente capacità di uptake del glucosio delle 
cellule neoplastiche rispetto alle cellule normali

Impiego di 18FDG che viene intrappolato dalle cellule e 
rilevato da una PET-camera

F.C. Detterbeck et al, Chest 2004; 125:2294-2308
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ciclotrone

Laboratorio
radiochimica

Apparecchiatura
PET-TC

UTILIZZA FLUORO 18 DESOSSIGLUCOSIO
FLUORO 18 :EMIVITA 109,8 MIN
BOMBARDAMENTO IN ACCELERATORE 
DI PARTICELLE E LEGATO NEL 
LABORATORIO AL GLUCOSIO

LIMITI DELLA PET

Falsi positivi: processi flogistici (sarcoidosi, tubercolosi, …)

Falsi negativi: processi neoplastici (carcinomi neuroendocrini, 
carcinoma bronchiolo alveolare, adenocarcinoma)

Scarsa specificità per le lesioni cerebrali ed urinarie distali

Dimensione della lesione (> 0,8 mm) e componente neoplastica 
(necrosi)

Glicemia > 180 mg /dl

Alto costo del mezzo di contrasto

F.C. Detterbeck et al, Chest 2004; 125:2294-2308
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Immagine di sommazione PET-TC

BFS
La fibrobroncoscopia flessibile 
(BFS)viene eseguita in anestesia 
locale.
Un sottile tubo a fibre ottiche viene 
introdotto attraverso le cavità nasali o 
la cavità orale per esaminare le vie 
aeree e prelevare campioni di 
lavaggio bronchiale o di tessuto 
bronco-polmonare
La broncoscopia rigida è più
indaginosa,richiede anestesia 
generale,
Il BSR è dotato di canale operativo

accessori per broncoscopio flessibile: 
Pinze fenestrate spazzolino per citologia 
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BRONCOSCOPIA : INDICAZIONI

• Diagnosi:
Localizzazione della neoplasia
( segni diretti ed indiretti);
Estensione locale;
Diagnosi di certezza e
tipizzazione cito-istologica

• Stadiazione clinica:
T:
Coinvolgimento carena; 
Distanza dalla carena >/< 2 cm;
Lesioni controlaterali
N: 
approccio 
trans-tracheobronchiale (TBNA)

TBNA 
(Trans Bronchial Needle Aspiration)

La TBNA ha maggiormente 
ampliato le potenzialità
della BFS consentendo di 
estendere la possibilità di 
prelievo alle lesione ubicate 
esternamente all’albero 
tracheobronchiale e 
collocate nel distretto ilo-
mediastinico
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TBNA
• Gli aghi di diametro più

sottile (20-22G) sono 
utilizzati per prelievi idonei 
ad un esame citologico.

• Gli aghi di 19G sono in grado 
di fornire microfrustoli di 
tessuto per esame 
istologico.  
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Ispettiva

Biopsia transbronchiale

Biopsia 
endobronchiale

Spazzolamento

Lavaggio
bronchiale

Agoaspirato
transbronchiale
sotto fluoroscopia

Agoaspirato
transbronchiale
di linfonodi

Broncoscopia
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MEDIASTINOSCOPIA

• Anestesia generale
• Inserimento del 

mediastinoscopio attraverso 
una incisione della cute 
subito sopra il linfonodo 
soprasternale

• Indicazione assoluta: 
presenza di linfonodi 
mediastininici ingranditi alla 
TC > 1 cm.

CARCINOMA DEL POLMONE

VATS (VIDEO ASSISTED THORACIC SURGERY)

• Esplorazione visiva
• Valutazione con sonde della 

consistenza della massa
• Ago-aspirato (Citologia, 

Batteriologia)
• Biopsia (Istologia, Batteriologia)

Aorta
Linfonodi
subaortici

CARCINOMA DEL POLMONE
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• Versamenti pleurici idiopatici o maligni
• Valutazione di adenopatie mediastiniche
• Nodulo polmonare indeterminato

– non calcificato, diametro < 3 cm
– eziologia indeterminata dopo appropiato work-up
– localizzato nel 3° esterno del polmone
– esclusa qualsiasi compromissione endobronchiale 

• Wedge resection in pz stadio I con funzioni 
cardiopolmonari compromesse

• VATS lobectomia

VATS: INDICAZIONI
CARCINOMA DEL POLMONE

PROBLEMATICHE
CLINICO RADIOLOGICHE

.

1. NODULO POLMONARE SOLITARIO
2. MASSA  POLMONARE
3. INGRANDIMENTO ILARE
4. ATELETTASIA OSTRUTTIVA
5. COINVOLGIMENTO PLEURICO
6. PATTERN ALVEOLARE

scaricato da www.sunhope.it



NODULO POLMONARE SOLITARIO

Nella vecchia terminologia si parlava di lesione “a moneta”
(coin lesion).

I criteri fondamentali per la definizione sono:

•Dimensioni: < 3 cm (Soglia di detection RX: 1 cm)
•Numero: singola
•Margini: netti
•Forma: rotonda od ovale 
•Circondata da polmone aerato
•Non adenopatie né atelettasia
•Spesso asintomatica, scoperta casualmente

NODULO POLMONARE SOLITARIO

A.O. MONALDI
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La maggior parte dei NPS è BENIGNA
CARCINOMA POLMONARE: 40%

REGOLA

tutti i NPS devono essere considerati MALIGNI 
FINO A PROVA CONTRARIA

NPS 

NODULO POLMONARE SOLITARIO

Le cause sono numerose, ma più spesso:

Benigne frequenti •Amartoma (10%dei casi,    
calcificazioni a pop-corn)
•TBC (tubercoloma)
• Granulomi

Maligne frequenti •Carcinoma bronchiale
•Carcinoide
•Metastasi singola 
(colon, reni, mammella, 
testa, collo)
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Uno dei passi fondamentali per la 
diagnosi, data la relativa scarsità di una 
semeiotica affidabile, è reperire quando 
possibile radiogrammi precedenti

Stabilità di 2 anni per una lesione è in 
favore di natura benigna

NODULO POLMONARE SOLITARIO

Criteri RX di benignità

2 years rule: tempo di raddoppio ca bronchiale:  

1-18 mesi.

Presenza di calcificazioni benigne

Margini regolari
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NODULO POLMONARE SOLITARIO

Calcificazioni benigne

•Diffuse (TBC)
•Laminate (tubercoloma)
•Concentriche
•Centrali
•Pop-corn (amartocondroma)

Calcificazioni periferiche non escludono il 
carcinoma bronchiale (10% dei casi calcificato)

Calcificazioni benigne

Granuloma calcifico Amartocondroma

scaricato da www.sunhope.it



NODULO POLMONARE SOLITARIO

Attenzione alle pseudo “coin lesion”

Strutture che possono simulare “coin lesion”:

•Capezzoli
•Lesioni Cutanee (nevi sul dorso)
•Lesioni Ossee
•Lesioni Pleuriche
•Abiti (Bottoni), Capigliatura (Spille, Fermagli,...)
•Artefatti

SEMEIOTICA TC

• FORMA
• DIMENSIONI
• MARGINI
• DENSITA’
• CONTRAST ENHANCEMENT*
• BIOPSIA

*Tecnica Swensen: a 2’ > 20 HU per  ca bronchiale 
(sensibilità 100%, specificità 77%, accuratezza 93%)
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NODULO POLMONARE SOLITARIO

A.O. MONALDI

Diagnosi differenziale del NPS 
FDG-PET

Totale di 1211 pazienti in 18 studi.
Tecnica di riferimento:  Istologia

• Sensibilità 97%
• VPN           95-100%
• Specificità 90% 

German Consensus Conference.

Eur. J. Nuc. Med. (Nov. 2001)
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Nodulo polmonare solitario   PET-TC

Ruolo della FDG-PET  nel 
paziente con SPN

• Stadiazione del 
parametro N

• Stadiazione del 
parametro M

• Diagnosi malignità
(SUV > 2,5)
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Indicazioni alla PET

Uptake FDG
adenocarcinoma
polmonare

Assenza di uptake FDG
esito di pregressa tbc

Caratterizzazione di benignità o malignità di lesioni 
polmonari

F.C. Detterbeck et al, Chest 2004; 125:2294-2308

NPS DIAGNOSI ISTOLOGICA

FIBROBRONCOSCOPIA- BIOPSIA in caso di:
Ca centrali
Ca periferici < 2 cm ( accuratezza 10%)
Ca periferici > 2 cm ( accuratezza 50%)

VIDEOTORACOSCOPIA ASSISTITA

FNAB/TC guidata per lesioni periferiche con diametro > 
1 cm ( accuratezza= 43-97% con 20% pnx)

Nello screening con TC, per noduli sospetti di 
diametro < 1 cm, si eseguono controlli a  3, 6, 
12 mesi…
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DIMENSIONI:

FORME : • CENTRALI

• PERIFERICHE

>3 cm

CAVITAZIONE

MASSA POLMONARE

FORME PERIFERICHE

• scarsamente 
sintomatiche

• per la loro 
dimostrazione 
la Radiologia
è essenziale

• Ruolo 
centrale della 
FNAB

• precocemente 
sintomatiche

• per la loro 
dimostrazione
la Radiologia 
riveste un ruolo
non sempre  
fondamentale

• Ruolo centrale 
della FBS

FORME CENTRALI
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Forma centrale Tipi più frequenti: 
Epidermoide e microcitoma

Forma periferica
Adenocarcinoma forma più
frequente, anche 
epidermoide e microcitoma

MASSA  POLMONARE

CANCRO  ASCESSO

• Incidenza del 10%
• Prevalente in neoplasie 

>3 cm
• Tipo istologico più

frequente ca squamoso
• Etiopatogenesi:            

1. necrosi centrale

2.ascessualizzazione 
polmonite ostruttiva

A.O. MONALDI
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MASSA   POLMONARE Carcinoma Epidermoide
o Squamocellulare

Cavitazione di un 
carcinoma 
epidermiode

Ingrandimento ilare Carcinoma Epidermoide
o Squamocellulare
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INGRANDIMENTO ILARE

• UNILATERALE (più frequente)
• Ca originato da bronco lobare
• Ingrossamento linfonodi ilari per invasione 

diretta o metastasi da primitivo bronchiale
• Ca piccole cellule (più frequente)

ATELETTASIA

• Ostruttiva o da riassorbimento (completa, 
incompleta)polmonite ostruttiva

• Adesiva (ARDS, post-radioterapia) da carenza di surfattante
• Cicatriziale (TBC, fibrosi diffusa)
• Passiva (PNX, versamenti massivi)
• Gravitazionale
• Rotonda ( esposiz asbesto,inspessimenti pleurici) come massa 

subpleurica

DEFINIZIONE: riduzione del contenuto aereo all’interno del polmone
collasso: atelettasia completa 
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SEGNI DI ATELETTASIA DA 
RIASSORBIMENTO

• Dislocazione delle scissure
• Risalita 

dell’emidiaframma
omolaterale

• Deviazione omolaterale del 
mediastino

• Iperinsufflazione
compensatoria del 
polmone residuo 
omolaterale e/o del 
polmone controlaterale

• Dislocazione degli ili
• Avvicinamento coste
• Assenza del 

broncogramma aereo
A.O. MONALDI

Atelettasia Ostruttiva
Massiva del polmone 
destro da  
interessamento del 
bronco principale di 
destra

Nota la trachea deviata 
verso il lato 
dell’atelettasia

ATELETTASIA
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VERSAMENTO PLEURICO 
NEOPLASTICO

• Ca polmone
• Mammella
• Linfomi

5-10% pz con k polmonare sottoposti a prima 
indagine radiologica

ESSUDATIVI
TORACENTESI DIAGNOSI/TERAPIA

RESPONSABILI DEL 75%
DEI VERSAMENTI 
PLEURICI MALIGNI

PATOGENESI
• Invasione pleurica diretta
• Invasione linfatici pleuro-polmonari con 

ostacolato ritorno della linfa
• Ostruzione bronchiale

• Ipoproteinemia
• Versamento parapneumonico polmonite ostruttiva
• Complessi immuni correlati ad antigeni tumorali

aumento P negativa 
pleurica 

trasud
azione

VERSAMENTO PLEURICO NEOPLASTICO
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Adenocarcinoma
del

polmone sinistro 
con associato 

versamento pleurico:

citologico positivo 
alla 

toracentesi

A.O.MONALDI

PATTERN ALVEOLARE

A. Michael et al, Chest 2003; 123:97S-104S

Ca. bronchioloalveolare (BAC)

Conserva la struttura alveolare
Forma multicentrica con interessamento bilaterale diffuso (36%)
Nodulo polmonare solitario (41%)
Consolidamento parenchimale localizzato (22%)
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DIAGNOSI E STADIAZIONE

Sospetto clinico
(Es. clinico + Es. laboratorio)

Rx Torace

Diagnosi
(Presenza di malattia + istotipo)

Stadiazione
(Estensione di malattia)

Terapia e Prognosi

DIAGNOSI:

Broncoscopia + biopsia bronchiale
Broncoscopia + TBNA

Tumori centrali (70-80%)

Tumori periferici (20-30%)

Tumori multifocali (1,5-2,5%)

Agoaspirato transtoracico
Broncoscopia + TBB in guida fluoroscopica

Broncoscopia + TBB
BAL

Definizione dell’istotipo
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STUDIO DEL PARAMETRO T

• RX TORACE: dimensioni e localizzazione della 
lesione,coinvolgimento pleurico,atelettasia,   
alterazioni ossee,rapporti con strutture 
mediastiniche,sollevamento emidiaframma

• TC TORACE: invasione del mediastino e criteri di 
resecabilità,invasione carena, contatto tra tumore e 
aorta,arteria polmonare destra o sinstra,esofago.

• FBS: estensione neoplasia,resecabilità

Tumore primitivo non evidenziato o non valutabile, ma con presenza di cellule 
neoplastiche nell’espettarato o nel lavaggio bronchiale , con broncoscopia 
negativa

TX

T0
Assenza di segni di tumore primitivo

T1
Tumore inferiore a 3 cm circondato da polmone o pleura viscerale senza 
segni broncoscopici di invasione del bronco principale
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T2
Tumore superiore a 3 cm con interessamento del bronco,principale fino a 2 o più cm 
dalla carena, o con invasione della pleura viscerale o associato ad atelettasia o 
polmonite ostruttiva che si estendono fino all’ilo, ma non dell’intero polmone

T3
Tumore di qualunque dimensione che invade: 1- la parete toracica 2- il diaframma 
3-la pleura mediastinica 4- il pericardio parietale oppure tumore del bronco 
brincipale che si estende a meno di 2 cm dalla carena senza interessarla; o con 
atelettasia o polmonite ostruttiva di un polmone in toto

T4
Tumore di qualunque dimensione che invade: 1- il mediastino 2- il cuore 3- i grossi 
vasi 4- la trachea 5- l’esofago 6- i corpi vertyebrali 7- la carena oppure tumore con 
versamento pleuro o pericardio con citologia positiva oppure con uno o più noduli 
polmonari sateklliti nello stesso lobo del tumore
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Staging N (Linfonodi) 

• Studio dimensionale
CT con MDC: asse corto (>10 mm) 

• Studio biochimico 
PET

• Metodiche Endoscopiche
Agobiopsia transbronchiale (TBNA)
Biopsia  Broncofibroscopica ecoguidata (EBUS)
Biopsia Transesofagea ecoguidata

• Metodiche chirurgiche
Mediastinoscopia - Mediastinotomia
Toracoscopia videoassistita (VATS)
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TC             PET/TC          mediastinoscopia        TBNA trad.           EBUS-TBNA

Sens 57% 91% 81-87% 40-70 % 76-78%
Spec 82% 86% 100% 70-90 % 96-100%

NELL’INDIVIDUAZIONE DI LINFONODI METASTATICI 

Pieterman e coll, The New England Journal of Medicine 2000;

Harrow e coll, Am.J Respir.Crit Care Med 2000;

Gupta NC e coll, Chest 2000;

A.O. MONALDI

T.B.N.A: stazione linfonodale 7

Carcinoma epidermoide: fondo di linfociti maturi in cui si 
trovano aggregati di cellule neoplastiche cheratinizzate

PET
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Staging M (metastasi a distanza)

• TC con MDC  ADDOME (surreni;fegato)
• TC con MDC  ENCEFALO
• SCINTIGRAFIA OSSEA (metastasi 

scheletriche)
• PET total body (surrene e metastasi ossee)
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SOPRAVVIVENZA DELLO SCLC

Sopravvivenza mediana 
pazienti non trattati 
(settimane)

Sopravvivenza mediana 
pazienti trattati (mesi)

Sopravvivenza a cinque 
anni (%)

Malattia limitata         12                                    14-20                                10%-20%

Malattia estesa            5                                      8-12                                   3%-5%

TERAPIA
Terapia del carcinoma a piccole cellule

ML CT + RT

ME CT

In caso di remissione completa: indicazione alla RT 
panencefalica profilattica

Il trattamento chirurgico è da riservare solo agli stadi I

A. Spira et al, N Engl J Med 2004;350:379-389
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