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CAPITOLO 1.   INTRODUZIONE 

 

1.1 NODULO POLMONARE 

Secondo la definizione della Fleischner Society un nodulo polmonare solitario 

(SPN) è una opacità radiografica con margini ben definiti, di aspetto circolare 

e diametro minore o uguale a 3 cm; è una lesione completamente circondata 

da parenchima polmonare normale e non associata ad adenopatia, atelettasia 

o versamento pleurico1.  

Lesioni con diametro superiore a 3 cm sono identificate come “masse” e 

andrebbero considerate neoformazioni maligne fino a prova contraria.  

Lesioni inferiori a 3 mm di diametro, invece, sono definite micronoduli2. 

Un nodulo polmonare solitario può essere categorizzato in tre differenti gruppi 

in base al contesto clinico nel quale esso viene rilevato: SPN incidentale, SPN 

associato a sintomi e SPN rilevato in un programma di screening. Questa 

distinzione è importante poiché la probabilità di malignità di un nodulo varia in 

funzione della presentazione clinica e, di conseguenza, il rischio di cancro 

polmonare impatta sulla scelta dell’algoritmo diagnostico più appropriato e 

sulla frequenza con la quale vengono ripetute le indagini radiologiche di 

sorveglianza della lesione1. 

Il sempre più diffuso ricorso ad indagini d’imaging nella comune pratica clinica 

e la sempre più ampia gamma di indicazioni hanno fatto sì che i noduli 

polmonari, molto spesso incidentali, vengano riscontrati con maggiore 

frequenza rispetto al passato. Infatti, recenti dati evidenziano come circa il 25-

30% delle indagini di tomografia computerizzata (TC) del torace, eseguite nella 

popolazione generale, risultino positive per il riscontro di un nodulo polmonare. 

Le percentuali sono ancora più alte se si considera il sottogruppo di pazienti a 

rischio per tumore del polmone, essendo il nodulo polmonare solitario la tipica 
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forma di presentazione radiologica della malattia neoplastica polmonare 

localizzata.  

Il cancro del polmone è la causa globale più frequente di morte correlata a 

malattia neoplastica. La mortalità è strettamente connessa con l’identificazione 

tardiva di questa patologia che rimane asintomatica per gran parte della sua 

storia naturale e conduce a diagnosi solo una volta raggiunto uno stadio 

avanzato di malattia, con conseguenti scarse possibilità terapeutiche3 4. D’altro 

canto, le indagini di screening condotte negli USA e in Canada hanno 

dimostrato come la diagnosi precoce del cancro del polmone permetta di 

ridurre del 20% la mortalità correlata alla malattia. Per questo sono state 

formulate linee guida, come quelle della Fleischner Society, al fine di facilitare 

il management dei noduli polmonari incidentali identificati alla TC torace; 

analogamente sono in corso di validazione programmi di screening strutturati 

a livello nazionale al fine di massimizzare la diagnosi precoce di eventuali 

noduli maligni5.  

I noduli polmonari sono distinti in solidi o sub-solidi, in base alla loro densità 

nelle immagini TC. I noduli sub-solidi sono a loro volta divisi in non-solidi (o a 

ground-glass, quando costituiti solamente da un pattern a vetro smerigliato, 

ovvero visibili come un’area di opacità circolare che permette comunque di 

apprezzare la struttura broncovascolare del parenchima polmonare) e in 

opacità a componente mista (o parzialmente solidi, quando si associa una 

componente solida a quella a ground-glass)2 6 7 8. 

I noduli parzialmente solidi possono essere analizzati confrontando le immagini 

TC con finestra polmonare e mediastinica. Qualsiasi porzione del nodulo 

visibile nella finestra mediastinica è considerata componente solida e la 

porzione della lesione non apprezzabile con questa finestra di osservazione è 

invece considerata a ground-glass2 7. 
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                             Fig.1 Classificazione di noduli polmonari 

I noduli solidi sono solitamente espressione di granulomi, cicatrici polmonari, 

linfonodi, amartomi, lesioni amiloidosiche, noduli reumatoidi in corso di artrite 

reumatoide, infezioni (incluse quelle da micobatteri e funghi), malformazioni 

vascolari, neoplasie maligne primarie (carcinomi broncogeni e neoplasie 

neuroendocrine sono gli istotipi più frequenti) o secondarie (metastasi)9. 

Invece, molti noduli sub-solidi sono formazioni transitorie e secondarie a 

infezioni od emorragie. Tuttavia, quando questi persistono nel tempo, spesso 

rappresentano patologie nello spettro degli adenocarcinomi polmonari 

invasivi2. Le opacità a ground-glass corrispondono, in caso di neoformazioni 

maligne, a adenocarcinomi non-invasivi, minimamente invasivi o con pattern di 

crescita predominante di tipo lepidico. 

Il rischio che un nodulo polmonare sia un cancro del polmone si attesta attorno 

all’1%, con variazioni notevoli in base alle caratteristiche del nodulo e del 

paziente, ivi compresi i fattori di rischio10 11.  



7 

 

Il primo passo nella gestione di un nodulo polmonare rilevato incidentalmente 

alle indagini d’imaging (solitamente TC torace) è quello di valutare il rischio di 

malignità in base alle caratteristiche sia del nodulo sia del paziente.  

I fattori di rischio considerati sono numero, dimensioni, densità e morfologia dei 

noduli, localizzazione nel parenchima polmonare, presenza di enfisema e 

fibrosi, esposizione a fumo di tabacco o altri cancerogeni inalatori (asbesto, 

uranio, radon e silicio), età, genere e storia familiare del paziente.  

I fattori predittivi più importanti per definire la probabilità che un nodulo sia 

maligno sono le dimensioni del nodulo e l’età del paziente. Il cancro del 

polmone è molto raro prima dei 35 anni e raro prima dei 40, ma a partire da 

questa fascia di età la frequenza aumenta con significativi incrementi al 

progredire dell’età2. 

 

1.2 IMAGING 

Il riscontro di un nodulo polmonare è frequentemente incidentale e si verifica 

solitamente a seguito di esecuzione di esami di diagnostica per immagini, 

eseguiti di solito per altro motivo, in soggetti altrimenti asintomatici. La 

radiografia del torace in alcuni casi permette l’identificazione di noduli 

polmonari ed occasionalmente di formulare una presuntiva diagnosi di 

benignità, ma è sicuramente la TC del torace a fornire una più precisa 

caratterizzazione delle nodularità, in merito a dimensioni, forma, margini, 

densità, velocità di crescita nel tempo, localizzazione nel parenchima 

polmonare, presenza di calcificazioni e loro pattern di distribuzione nella 

lesione, presenza di tessuto adiposo ed altre caratteristiche radiologiche. La 

TC torace con sezioni sottili è quindi la tecnica di imaging raccomandata per 

l’inquadramento di noduli polmonari individuati alla radiografia del torace, 

nonché per il loro follow-up12 13. 
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Fig. 2 Immagine TC di nodulo polmonare del lobo superiore destro 

I maggiori predittori di malignità sono le dimensioni del nodulo e l’eventuale 

tasso di crescita1. Quest’ultimo è espresso come tempo di raddoppiamento del 

volume del nodulo, ovvero il numero di giorni che un nodulo impiega per 

raddoppiare di volume od anche per aumentare del 26% il proprio diametro. A 

noduli che hanno una rapida crescita corrisponde un tempo di raddoppiamento 

del volume inferiore. La maggior parte dei noduli maligni ha tempi di 

raddoppiamento di volume tra 30 e 400 giorni. Se sono disponibili immagini 

precedenti del nodulo è fondamentale effettuare sempre il confronto delle 

immagini al fine di eseguire la valutazione dell’eventuale tasso di crescita, dato 

molto indicativo del rischio di malignità1 14. 

L’acquisizione delle immagini con tecnica a strato sottile, quindi spessore delle 

slices di 1,25 mm, con successiva ricostruzione assiale planare dell’immagine 

permette di rilevare segni che sono altamente suggestivi di lesione maligna, 

indipendentemente dai tempi di crescita, come il bronchus sign o margini 
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spiculati del nodulo15 16 17. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le acquisizioni 

vengono effettuate con sezioni di 2,5 mm di spessore che permettono 

comunque di avere una adeguata accuratezza nel valutare le variazioni di 

dimensioni e densità durante l’intervallo del follow-up, con particolare 

attenzione all’evoluzione della componente solida. Questi elementi su cui si 

focalizza l’attenzione sono sufficienti per indirizzare il management di un 

nodulo18. Il tempo di raddoppiamento del volume rimane il parametro più 

significativo nel follow-up di un nodulo polmonare, ma tutti gli altri parametri sia 

clinici sia d’imaging devono essere tenuti in considerazione per un corretto 

approccio diagnostico15 19 20 21. 

Secondo le linee guida della American College of Radiology in associazione 

con la Society of Thoracic Radiology (stilate per standardizzare l’acquisizione 

delle immagini TC al fine di ottimizzare la qualità delle immagini e la sicurezza 

del paziente nel contesto di programmi di screening per il tumore del polmone, 

avviati negli USA e in Canada) le immagini dovrebbero essere ottenute con TC 

multidetettore elicoidale in un unico respiro, nella fase di inspirazione, eseguita 

senza somministrazione di mezzo di contrasto endovenoso e con acquisizione 

delle immagini che dovrebbe estendersi dagli apici polmonari a recessi 

costofrenici, consigliando la ricostruzione della immagine assiale con fette dello 

spessore di 2,5 mm o meno e intervalli di ricostruzione uguali o inferiori allo 

spessore della fetta. La ricostruzione multiplanare può essere utile per meglio 

apprezzare la posizione e la forma dei noduli22 23. I sistemi di rilevamento 

computer-assistiti possono essere utilizzati per avere una valutazione 

semiautomatica od automatica del volume e della crescita del nodulo; questo 

permette di avere una valutazione più precisa e riproducibile, limitando la 

variabilità operatore-dipendente24. In termini di sicurezza per il paziente, la 

dose di radiazioni dovrebbe essere la più bassa possibile senza 

compromettere la qualità dell'immagine. Nei programmi di screening, la TC 

deve essere impostata in modo da produrre una dose di radiazioni per unità di 
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volume minore o uguale a 3 mGy per un paziente di dimensioni standard 

(altezza 170 cm; peso 69,75 kg)22 23.  

Secondo la Fleischner Society la dimensione di un nodulo inferiore di 10 mm 

deve essere misurata su immagine TC con finestra polmonare e espressa 

come la media del diametro più lungo e di quello perpendicolare a quest’ultimo 

su una singola immagine TC assiale, arrotondando al numero intero più vicino 

espresso in millimetri2. Valutando la crescita del nodulo nelle indagini TC 

eseguite successivamente secondo il programma di follow-up impostato, viene 

considerato significativo un aumento di diametro di 1,5 mm22.  

Noduli inferiori di 3 mm non necessitano di misurazione dei diametri e sono 

definiti micronoduli. Nei noduli di diametro superiore a 10 mm devono essere 

specificati i diametri di entrambi gli assi, maggiore e minore. In caso di lesione 

maligna, il diametro più grande sarà usato per definire il parametro T 

nell’ambito della stadiazione TNM e per valutare la successiva risposta al 

trattamento2 25 26. 

In caso di noduli parzialmente solidi devono essere misurate tutte le 

componenti, includendo l’area della porzione a ground-glass e di quella solida, 

specificando il diametro maggiore della componente solida quando è maggiore 

di 3 mm. Se sono presenti diverse componenti solide, viene misurato e riportato 

solo il diametro di quella più grande e le altre sono descritte senza essere 

misurate2. 

La PET è una tecnica d’imaging riconosciuta come indagine di secondo livello 

per la caratterizzazione dei noduli polmonari. È indicata per differenziare il 

tessuto maligno da quello normale in base all’attività metabolica del tessuto 

stesso. Tale distinzione viene fatta sulla base della capacità di captazione di 

un radio-metabolita, il 18-fluorodesossiglucosio (18-FDG). L’attività metabolica 

può essere misurata utilizzando il valore di assorbimento standardizzato 

(SUV). Un SUV alto indica un aumento dell’assorbimento di 18-FDG, segno di 
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elevato metabolismo della lesione, suggerendo la presenza di 

un’infezione/infiammazione o di malignità27 28. 

La PET con 18-FDG è la metodica d’imaging funzionale principale per 

l’individuazione di tumori maligni in caso di noduli polmonare indeterminati, 

dimostrando una sensibilità elevata (95%) e una specificità intermedia (83%)5 

29. Le lesioni maligne sono tipicamente lesioni con spiccata attività metabolica 

e SUVmax>2,55 30. Questo dato deve sempre allarmare il clinico in quanto 

altamente sospetto per malignità della lesione e dovrebbe sempre indurre 

all’esecuzione di campionamento per avere la conferma patologica dell’esame 

istologico. Il limite principale della PET è il rischio di falsi positivi in caso di 

lesioni infiammatorie5 31. 

Nel management di un nodulo polmonare, se presente il sospetto di malignità, 

la PET è indicata per lesioni ≥ 8 mm come metodica di completamento alla 

TC32. Visto il rischio significativo di falsi negativi nelle lesioni di piccole 

dimensioni, a causa della scarsa risoluzione spaziale della metodica, non è 

indicata l’esecuzione della PET per noduli con diametro <8 mm32 33 34.  

L’utilizzo della PET andrebbe evitato per i noduli sub-solidi e sostituito con TC 

a sezioni sottili32 34. L’impiego della PET per lo studio di questi noduli 

comporterebbe un elevato rischio sia di falsi negativi (adenocarcinoma in situ 

e altre forme precedentemente chiamate “carcinoma broncoalveolare”) sia di 

falsi positivi (infezioni, processi infiammatori)32 35.  

Va specificato che l’assenza di una significativa captazione di 18-FDG non 

esclude con certezza la natura maligna della lesione e per tale motivo eventuali 

noduli PET-negativi andrebbero comunque monitorati con successive TC 

seriate. Infatti, esistono neoplasie polmonari che, pur essendo classificate 

come aggressive, presentano caratteristiche metaboliche intermedie tra le 

cellule neoplastiche e quelle sane32. 
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Un notevole vantaggio nella gestione dei noduli polmonari sospetti si è avuto 

con l’introduzione della PET/TC con 18-FDG, metodica d’imaging ibrida che 

fornisce sia informazioni metaboliche (PET) che anatomiche (TC)32 36 37 38. Ha 

dimostrato la sua utilità nella discriminazione i noduli polmonari benigni rispetto 

ai maligni, nella stadiazione del cancro polmonare, nella guida del tipo di 

terapia, nel monitoraggio della risposta al trattamento e nella previsione dei 

risultati: in particolare, permette di differenziare le recidive neoplastiche (che 

dimostrano attività di captazione di 18-FDG) da cambiamenti post-chirurgici o 

fibrosi post-radiazione (che non captano il 18-FDG); permette di rilevare 

malattie ricorrenti dopo il trattamento iniziale e, essendo una tecnica total-body, 

risulta utile anche nel rilevare metastasi a distanza o tumori secondari39, 

eccezion fatta per le localizzazioni cerebrali in relazione alla elevata attività 

metabolica encefalica in condizioni di normalità. 

                     

Fig.3 Immagine PET/TC che mostra una lesione neoplastica primitiva 

polmonare ipercaptante nel polmone sinistro, con foci ipermetabolici 

anche in sede subdiaframmatica (multipli foci secondari a livello 

surrenalico e pancreatico e un significativo uptake a livello penieno 

indicativo di un quadro di priapismo). 
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1.3 WORK-UP DIAGNOSTICO DEL NODULO POLMONARE    

Esistono numerose linee guida disponibili per la gestione del nodulo polmonare 

che forniscono un approccio evidence-based, basandosi sulle dimensioni della 

lesione come criterio guida e integrando gli altri fattori di rischio lesione e 

paziente correlati. In accordo con le linee guida internazionali12 40, le dimensioni 

del nodulo ed il tasso di crescita rimangono i predittori più importanti per 

definire il rischio di malignità di un nodulo e per definirne la gestione. Le 

indicazioni delle linee guida si basano sull’esistenza di un rapporto 

proporzionale tra la dimensione iniziale, il tasso di crescita ed il rischio di 

malignità. Fino a qualche anno fa, la gestione del nodulo si basava sulla misura 

del diametro, anche se le recenti linee guida hanno introdotto il volume come 

alternativo parametro di riferimento. La British Thoracic Society (BTS)12 

aggiunge al diametro, il volume iniziale e il tempo di raddoppiamento del 

volume (VDT), mentre la Fleischner Society40 introduce la sola volumetria. 

 

1.3.1 Rischio Malignità 

La misura delle dimensioni di un nodulo deve essere necessariamente 

accurata e precisa per permettere la corretta stratificazione del rischio e la 

valutazione delle modifiche dimensionali nel tempo41 42.  

Il metodo di misurazione delle dimensioni di un nodulo polmonare più 

comunemente utilizzato nella pratica clinica è la rilevazione del diametro 

maggiore utilizzando il criterio monodimensionale, in accordo con i criteri 

RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)43. Tuttavia, le linee 

guida della Fleischner Society del 2017, riguardo il management dei noduli 

polmonari incidentali rilevati alla TC, raccomandano per noduli di piccole 

dimensioni di usare strumenti elettronici di misurazione manuale dei diametri, 

esprimendo successivamente come parametro dimensionale finale la misura 

risultante dalla media dei diametri lungo l’asse maggiore e minore, entrambi 
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ottenuti dalle stesse immagini ricostruite sul piano trasversale, coronale o 

sagittale. La misura deve essere espressa al millimetro intero più vicino40. 

Questo indicato già nelle linee guida pubblicate nel 2005 e confermato negli 

aggiornamenti del 2013 e 2017, dato che tale misurazione sembrerebbe 

riflettere in modo più accurato le dimensioni complessive del nodulo40 44. Per 

noduli più grandi di 10 mm è più appropriato riportare entrambe le dimensioni 

rilevate lungo gli assi maggiore e minore, ricordando che, come già sopra 

specificato, il diametro maggiore è utilizzato per esprimere il fattore T nella 

stadiazione del tumore polmonare40.  

È stato ampiamente dimostrato che esiste un incremento proporzionale del 

rischio di malignità all’incremento del diametro del nodulo, come riportato da 

numerose metanalisi in Letteratura. La prevalenza di malignità nei noduli < 5 

mm è molto bassa, compresa tra 0 e 1%; 6 – 28% per noduli 5 – 10 mm; 33 – 

60% per noduli di diametro 10 – 20 mm; 64 – 82% per noduli > 20 mm41 45. 

Dai dati del National Lung Screening Trial (NLST), un grande studio eseguito 

negli Stati Uniti nel 2011 che sottoponeva soggetti ad alto rischio, fumatori ed 

ex fumatori, a screening annuali (tre osservazioni) mediante TC torace a basso 

dosaggio o radiografia del torace, emerge che la prevalenza del tumore del 

polmone in soggetti con noduli di diametro <4-6 mm è molto bassa46. 

Basandosi sui risultati ottenuti da vari studi eseguiti per valutare la relazione 

esistente tra dimensioni di un nodulo polmonare e il rischio di malignità o di 

evoluzione maligna dello stesso, la British Thoracic Society (BTS) e la 

Fleischner Society attualmente indicano come valore soglia a partire dal quale 

si rende opportuno intraprendere un programma di follow-up di un nodulo 

polmonare rispettivamente 5 mm o 80 mm³ e 6 mm o 100 mm³  12 40. 

L’aggiornamento delle linee guida Fleischner del 2017 ha introdotto, tra le 

novità rispetto alle precedenti edizioni, l’aumento della soglia per il follow-up di 

routine a 6 mm di diametro medio. Questo si basa sull’evidenza derivante da 
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studi recenti che, anche per noduli inferiori di 6 mm, il rischio di malignità 

rimane inferiore all’1%. L’1% di rischio di malignità di una lesione polmonare è 

la soglia arbitraria accettata da queste linee guida per escludere con 

ragionevole certezza che un nodulo polmonare rappresenti una neoformazione 

maligna40. 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, tra i più importanti criteri per 

valutare il rischio di malignità di un nodulo vi è la valutazione della crescita dello 

stesso nel tempo e in particolare la velocità di crescita, monitorata tramite il 

follow-up radiologico ed espressa in termini di Volume Doubling Time (VDT). Il 

VDT è definito come il tempo che un nodulo impiega per raddoppiare di volume 

o per incrementare del 26% il diametro13 47. Le linee guida BTS raccomandano 

immediati ulteriori approfondimenti per noduli con VDT di ≤400 giorni e 

associato campionamento bioptico della lesione, mentre si consiglia il solo 

monitoraggio nel tempo per noduli con VDT compreso tra 400 e 600 giorni. 

Noduli con un VDT > 600 giorni hanno un rischio molto basso di malignità e 

potrebbe non essere necessaria alcuna ulteriore sorveglianza12. 

Fig. 4 Algoritmo Linee Guida BTS per la sorveglianza di un nodulo 

polmonare solido, tenendo conto del VDT10. 
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Fig. 5 Management nodulo polmonare solido riscontrato incidentalmente. 

Linee guida Fleischner Society, 20172 

Le dimensioni del nodulo e la loro variazione nel tempo non sono gli unici 

parametri per definire il rischio di malignità, seppur i più importanti. Nello studio 

radiologico della lesione alle immagini TC vanno attenzionati anche i margini, 

le calcificazioni e la loro pattern di distribuzione e la localizzazione nel 

parenchima polmonare1. 

Recentemente sono stati proposti metodi semiautomatici/automatici per la 

misurazione del volume complessivo, come alternativa della misurazione 

manuale del diametro dei noduli40. Questi metodi semiautomatici/automatici 

hanno il vantaggio di essere più riproducibili rispetto alla tecnica manuale40 48.  

Volumi di 100 e 250 mm³ corrispondono a noduli con diametro di 6 e 8 mm 

rispettivamente. Tuttavia, la misurazione semiautomatica/automatica del 

volume è strettamente correlata al software utilizzato40 49 50. Per questo motivo, 

se utilizzata tale tecnica di misurazione, è necessario ricorrere sempre allo 

stesso software per valutare la crescita del nodulo durante il follow-up.40 

 

1.3.2 Noduli Sub-solidi 

In base alla densità del nodulo polmonare all’immagine TC, vengono distinti 3 

sottotipi di noduli. Allo stato dell’arte, le maggiori informazioni e conoscenze si 

hanno riguardo i noduli solidi. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati pubblicati 
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diversi studi riguardanti i noduli sub-solidi. 

Quest’ultimi sono ulteriormente distinti in noduli a ground-glass (GGNs, 

ground-glass nodules) e noduli a componente mista (o parzialmente solidi; 

PSNs, part-solid nodules). Il GGN è definito come un’area circoscritta di 

aumentata attenuazione polmonare con trama bronco-vascolare ancora 

visibile. Quando parte della opacità a ground-glass va a oscurare 

completamente il normale aspetto del parenchima polmonare, il nodulo è 

definito come parzialmente solido51. La componente a ground-glass può 

essere distinta da quella solida sfruttando la finestra di osservazione 

mediastinica della immagine TC dove, impostando un range di densità 

maggiore (misurato in Hounsfield) rispetto alla finestra polmonare, l’unica 

componente del nodulo che rimane apprezzabile è quella solida2 7. Noduli con 

aspetto a ground-glass o a componente mista hanno un maggiore probabilità 

di rappresentare lesioni maligne rispetto ai noduli solidi1 45, ma allo stesso 

tempo hanno un comportamento molto meno aggressivo rispetto a lesioni 

maligne con aspetto solido alla TC.  

Il management dei noduli sub-solidi, sia nel contesto di programmi di screening 

per il cancro del polmone che nel caso di riscontro incidentale durante la 

comune pratica clinica, si basa sulle dimensioni e sulla crescita del nodulo51. 

Nei noduli parzialmente solidi deve essere misurato il diametro di tutte le 

componenti; quindi, il diametro del nodulo nel suo complesso, ma anche il 

diametro maggiore della componente solida quando questa è più grande di 3 

mm. Se ci sono diverse aree solide, la più grande viene misurata e le altre 

vengono descritte come presenti, ma senza necessità di valutarne le 

dimensioni2. 

Nella valutazione di un nodulo sub-solido, la densità fornisce maggiori ed 

addizionali informazioni in termini di predittività di malignità. Infatti, la presenza 

della componente a ground glass è noto essere un fattore prognostico di 

neoplasia meno invasiva, mentre il riscontro di una componente solida nel 
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contesto di un nodulo sub-solido corrisponde al reperto istologico di invasione 

neoplastica e, insieme al diametro, rappresenta un importante predittore di 

malignità della lesione41 12 52. Sebbene sia improbabile che noduli a ground-

glass < 10 mm siano maligni, l’incidenza di malignità incrementa all’aumentare 

delle dimensioni e con lo sviluppo di una componente solida53 54. 

I noduli sub-solidi hanno spesso eziologia infiammatoria, come polmoniti e 

fibrosi interstiziali idiopatiche, ma possono essere anche espressione di 

malattie neoplastiche come adenocarcinomi polmonari, linfomi polmonari 

primitivi e metastasi9 55 56 57. I noduli a ground-glass puri in caso di lesione 

neoplastica equivalgono solitamente a forme pre-invasive, come l’iperplasia 

adenomatosa atipica o l’adenocarcinoma in situ9. I noduli a componente solida 

possono rappresentare adenocarcinomi minimamente invasivi o francamente 

invasivi, in virtù della componente solida presente9 58 59. 

Anche in caso di lesione maligna, questi noduli hanno una crescita molto lenta 

e hanno tipicamente un comportamento indolente9. Secondo le linee guida 

Fleischner, noduli a ground-glass ≥ 6 mm dovrebbero ricevere un follow-up 

entro 6-12 mesi per confermare la loro persistenza e ripetere le scansioni 

successivamente ogni 2 anni, per un totale di 5 anni di follow-up. Noduli 

parzialmente solidi ≥ 6 mm dovrebbero essere introdotti in un programma di 

follow-up che preveda un primo controllo a 3-6 mesi e TC annuali per 5 anni, 

se la lesione è ancora presente alla prima indagine di controllo. I noduli 

parzialmente solidi persistenti con una componente solida ≥ 6 mm sono 

considerati altamente sospetti per cancro polmonare51. 

È importante una attenta gestione conservativa di queste lesioni in modo da 

evitare sovradiagnosi. I noduli sub-solidi, pur essendo lesioni con maggior 

rischio di rappresentare lesioni neoplastiche, sono gestiti in modo meno 

aggressivo rispetto alle loro controparti solide, in quanto solitamente hanno un 

comportamento meno aggressivo. 
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I noduli sub-solidi non sono un riscontro comune solo nel contesto dei 

programmi di screening per il cancro del polmone, ma vengono spesso rilevati 

anche incidentalmente in pazienti asintomatici che eseguono esami d’imaging 

per altri motivi. Le linee guida utilizzate per la gestione dei noduli rilevati 

incidentalmente sono quelle definite dalla Fleischner Society e dalla British 

Thoracic Society51 12 40. Le linee guida Lung-RADS sono utilizzate per la 

gestione dei noduli riscontrati in corso di esami di screening60. Le 

raccomandazioni presenti in queste linee guida derivano in gran parte dai dati 

ottenuti da 3 grandi studi, International Early Lung Cancer Action Program (I-

ELCAP)61, National Lung Screening Trial (NLST)62 e lo studio NELSON63 51.  

 

Fig. 6 Management nodulo polmonare sub-solido riscontrato 

incidentalmente. Linee guida Fleischner Society, 20172 
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Fig. 7 Algoritmo noduli polmonari sub-solidi. Linee guida BTS12 

A differenza delle misurazioni dei noduli solidi, il software per la determinazione 

semi-automatica del volume spesso fallisce nella misurazione delle dimensioni 

del nodulo sub-solido. Pertanto, la dimensione del nodulo sub-solido e la 

determinazione della crescita si basano sulla misurazione del diametro51. 

Il primo passo nella gestione di un nodulo polmonare rilevato incidentalmente 

è quello di valutare il rischio di malignità, in base alle caratteristiche sia del 

nodulo che del paziente stesso2. L’assegnazione del rischio di malignità 

avviene in accordo con le categorie proposte dall’American College of Chest 

Physicians (ACCP) ed è stratificato in basso, intermedio ed alto rischio13. 

Alla categoria a basso rischio corrisponde un rischio stimato di neoplasia < 5%; 

soggetti a rischio intermedio hanno una probabilità di neoplasia del 5-65% e 

maggiore del 65% nel caso di alto rischio2 54 12. Nonostante le dimensioni del 
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nodulo e la sua morfologia rimangano i fattori dominanti utilizzati per predire il 

rischio, è importante considerare fattori di rischio clinici aggiuntivi come la 

storia anamnestica positiva per abitudine tabagica, l’età, la storia familiare di 

neoplasia, le comorbidità (enfisema o fibrosi polmonare), la localizzazione della 

lesione2. 

Fig. 8 Categorie di rischio di malignità secondo l’ACCP Guidelines del 
201313 

 

1.4 DIAGNOSI DIFFERENZIALE E FATTORI DI RISCHIO 

Dato che lo spettro delle diagnosi differenziali è molto esteso è importante 

catalogare il soggetto con riscontro di nodulo polmonare in una specifica 

categoria di rischio, come detto in precedenza. 

Clinicamente la maggior parte dei pazienti con lesioni nodulari periferiche sono 

asintomatici e i noduli sono di riscontro occasionale. Le caratteristiche 

anamnestiche più importanti da considerare sono40: 

• Età: la relazione tra età e rischio di cancro polmonare è stato 

chiaramente dimostrata; vi è un aumento del rischio con l'avanzare 

dell'età. Il cancro del polmone è raro negli individui di età inferiore ai 35 
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anni ed è insolito prima dei 40 anni. Con il progredire dell’età l'incidenza 

del cancro del polmone aumenta costantemente40 64 65. 

• Sesso: il sesso femminile è a maggior rischio di tumore polmonare40 54. 

• Familiarità: una storia familiare positiva per cancro polmonare è un 

fattore di rischio indipendente sia per soggetti fumatori che non 

fumatori40. 

• Razza: l’incidenza di tale tumore è significativamente maggiore nei 

soggetti di razza nera e nativi Hawaiani esposti a bassi livelli di fumo se 

comparati con soggetti di razza bianca con medesimo livello di 

esposizione40 66.  

• Tabacco: il fumo di sigaretta è stato dimostrato dal 1960 essere il 

principale fattore di rischio per cancro polmonare, essendo responsabile 

dell’aumento del rischio neoplastico da 10 a 35 volte se confrontato al 

rischio di un soggetto non fumatore. Anche l’esposizione al fumo 

passivo è stato visto essere, seppur in misura minore, un fattore di 

rischio40 67 68 69. L’associazione tra adenocarcinoma, che comprende 

praticamente l’intera quota di noduli polmonari sub-solidi con eziologia 

maligna, e il fumo è più debole rispetto all’associazione che quest’ultimo 

ha con carcinomi a piccole cellule o a cellule squamose. L’incidenza 

dell’adenocarcinoma nei non fumatori è in aumento, con le donne più 

colpite dei maschi40 67 69. Il rischio associato all’utilizzo della sigaretta 

elettronica per i pochi dati oggi a disposizione non è stato ancora 

provato40 70. 

• Altri agenti cancerogeni inalatori: sono noti come fattori di rischio 

dimostrati per il carcinoma polmonare anche agenti inalatori come 

asbesto, uranio e radon40 71 72 73. 
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Ai dati anamnestici vanno associate le caratteristiche del nodulo e del 

parenchima polmonare apprezzabili alle immagini ottenute tramite TC torace a 

strato sottile: 

• Dimensioni: la dimensione del nodulo ha una chiara relazione con il 

rischio di malignità ed è il parametro principale che guida il management 

del nodulo stesso40. 

• Margini: la presenza di margini spiculati è segno di malignità40 54 74. 

• Localizzazione: il cancro del polmonare insorge più frequentemente a 

livello dei lobi superiori, con predilezione per il polmone destro40 75 76. 

L’adenocarcinoma e le metastasi tendono a localizzarsi a livello 

periferico, mentre il carcinoma squamoso si ritrova più spesso in 

prossimità della regione ilare40 75. Piccoli noduli solidi in sede 

perifissurale o sub-pleurica spesso rappresentano linfonodi 

intrapolmonari e non hanno significato patologico. 

• Noduli multipli: un’analisi di pazienti con noduli multipli nello studio 

NELSON ha mostrato che il rischio di cancro primitivo polmonare cresce 

con l’aumento del numero dei noduli da 1 a 4, ma decresce in pazienti 

con 5 o più noduli. In quest’ultimo caso, questi noduli multipli sono 

frequentemente il risultato di precedenti infezioni granulomatose40 77. Lo 

studio PanCan ha invece riscontrato come il rischio di malignità in 

presenza di noduli multipli sia minore se comparato con il rischio 

presente in caso di riscontro di un unico nodulo polmonare40 54.  

• Tasso di crescita del nodulo: la velocità di crescita di un nodulo 

polmonare viene espressa come tempo di raddoppiamento del volume 

(volume doubling time, VDT), che in caso di cancro è nella gran parte 

dei casi compreso tra i 100 e i 400 giorni. Per i noduli maligni sub-solidi 

la crescita è molto più lenta, con una media di VDT dell’ordine di 3-5 

anni40 61 78. Per questo motivo, i noduli sub-solidi hanno intervalli e un 
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periodo totale di follow-up più lunghi rispetto a quelli raccomandati per i 

noduli solidi40. 

• Enfisema e Fibrosi: la presenza di enfisema all’immagine TC è un fattore 

di rischio indipendente per cancro polmonare40 74. La fibrosi polmonare, 

in particolare se idiopatica, rappresenta anche questa un fattore di 

rischio indipendente40 79. 

Altri aspetti degni di nota: 

• La prevalenza di noduli multipli ai campi polmonari superiori suggerisce 

una eziologia infiammatoria o infettiva in cui l’agente causale viene 

inalato, invece una distribuzione prevalente ai campi inferiori suggerisce 

una diffusione ematogena del processo, sia esso infettivo o neoplastico.  

• La presenza di calcificazioni è più frequente in caso di lesioni benigne 

ed alcuni pattern sono tipici di benignità (calcificazioni concentriche, 

core denso centrale, a popcorn). Le calcificazioni maligne sono in 

genere puntiformi e si riscontrano più comunemente nelle lesioni di 

grandi dimensioni. 
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Fig. 9 Tabella diagnosi differenziali nodulo polmonare solitario 
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1.4.1 Neoplasie Maligne 

Nel 2020 in Italia sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di tumore del 

polmone (27.550 negli uomini e 13.300 nelle donne): è la seconda neoplasia 

più frequente negli uomini (14%) e la terza nelle donne (7%). Se si prendono 

in considerazione le variazioni statisticamente significative degli andamenti nei 

tassi di incidenza del tumore polmonare registrate nelle aree italiane coperte 

dei Registri Tumori di popolazione del periodo 2008-2016, il tumore del 

polmone mostra un trend d’incidenza in calo negli uomini (-1,7%), più evidente 

nella fascia 50-69 anni (-6,2%) ed in aumento nelle donne (+3,4%), soprattutto 

nella fascia di età >70 anni, da ricondurre prevalentemente alla maggiore 

diffusione dell’abitudine tabagica nei soggetti di sesso femminile a partire dalla 

fine degli anni ’80. Nel 2017 sono stati registrati in Italia 34.000 decessi per 

tumore del polmone, 23.400 negli uomini e 10.000 nelle donne. Il tumore del 

polmone rappresenta la prima causa di morte per cancro negli uomini e la 

seconda nelle donne80. 

La classificazione istopatologica raccomandata per il tumore polmonare è 

quella della World Health Organization (WHO). Più del 95% dei carcinomi 

polmonari è riconducibile a quattro istotipi principali: adenocarcinoma (ADC), 

carcinoma squamoso o squamocellulare (CS), carcinoma a piccole cellule (o 

microcitoma), carcinoma a grandi cellule (CGC). Nei paesi occidentali, la 

frequenza dell’ADC è in netto incremento (>50%), mentre CS e microcitoma 

sono in significativa riduzione80.  

Il tumore polmonare è distinto 2 gruppi principali: tumore polmonare non a 

piccole cellule (NSCLC, 85% delle diagnosi totali) e tumore polmonare a 

piccole cellule (SCLC, 15% delle diagnosi totali). Tra i NSCLC, 

l’adenocarcinoma è il sottotipo più comune81 82, seguito dal carcinoma squamo-

cellulare81 83. L’incidenza del carcinoma squamocellulare, che rappresentava 

l’istotipo di più frequente riscontro nei decenni precedenti, è diminuita 

considerevolmente. In parte questo è dovuto alla riduzione dell’abitudine 
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tabagica nei paesi con elevato tenore di vita e al cambiamento della 

composizione delle sigarette81 84.  

Il CS interessa prevalentemente le regioni ilari. L’accertamento clinico è per lo 

più broncoscopico-bioptico. Prevede 3 varianti: cheratinizzante, non 

cheratinizzante, basaloide80 

L'ADC è un tumore a prevalente sviluppo periferico, con frequente 

coinvolgimento pleurico e versamento neoplastico consensuale. In questo 

istotipo sono frequenti la diffusione linfonodale loco-regionale, quella intra-

parenchimale ematica ed aerogene, nonché la precoce metastatizzazione a 

distanza. Di recente è stata proposta dalle maggiori società scientifiche 

internazionali una nuova classificazione dell’ADC; questa nuova 

classificazione considera, oltre all’ADC invasivo, anche le lesioni preinvasive 

come l’iperplasia adenomatosa atipica, l’ADC in situ mucinoso e non mucinoso 

(in parte corrispondenti al vecchio carcinoma bronchiolo-alveolare) e l’ADC 

minimamente invasivo (caratterizzato da dimensioni ≤ 3 cm, crescita 

prevalentemente lepidica, ma con infiltrazione stromale < 5 mm). Negli ADC 

sono frequenti varianti istologiche miste. Esistono alcune varianti più rare di 

ADC: mucinoso, colloide, enterico, fetale80.  

Il carcinoma a piccole cellule o microcitoma è un tumore a prevalente 

localizzazione centrale, costituisce circa il 10-15% dei tumori polmonare e 

presenta caratteristiche neuroendocrine ed epiteliali. La diagnosi si basa 

soprattutto sulle caratteristiche nucleari (cromatina finemente dispersa, 

nucleolo assente, mitosi frequenti con detriti apoptotici). Raramente è 

operabile, la diffusione linfatica ed ematica a distanza sono presenti già alla 

diagnosi. La diagnosi differenziale viene posta soprattutto con carcinoidi e 

linfomi, per le importanti ricadute terapeutiche80. 
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Il carcinoma a grandi cellule è in genere una diagnosi di esclusione. La diagnosi 

di questo istotipo non va mai posta su piccole biopsie o esami citologici, ma 

solo su campione operatorio80. 

I tumori neuroendocrini prevedono il carcinoide tipico (basso grado), atipico 

(grado intermedio), il carcinoma neuroendocrino a grandi cellule ed il 

carcinoma a piccole cellule o microcitoma (forme di altro grado). La diagnosi 

va posta su criteri morfologici: numero di mitosi in 2 mm³ o 10 campi a forte 

ingrandimento, presenza di necrosi e caratteristiche citologiche80.  

 

1.4.2 Patologie Benigne 

Radiografie del torace e immagini TC possono riscontrare noduli polmonari 

solitari o multipli espressione di malattie polmonari granulomatose. Tuttavia, 

noduli solitari con margini spiculati e/o segno di retrazione pleurica sono lesioni 

sospette per cancro polmonare. La PET con 18-FDG può dare diversi falsi 

positivi per lesione maligna polmonare nella valutazione dei granulomi 

polmonari85 86 87. Per questi motivi, i granulomi polmonari sono spesso resecati 

come sospetti tumori polmonari. Le principali cause di granuloma sono la 

Sarcoidosi e le infezioni da micobatteri e funghi85 88 89. Anche patologie 

reumatologiche possono dare un interessamento polmonare con comparsa di 

lesioni granulomatose, come i noduli polmonari da Artrite Reumatoide. 

La Sarcoidosi è una malattia granulomatosa infiammatoria multisistemica di 

causa sconosciuta. Da un punto di vista eziopatologico si ipotizza che tale 

patologia sia scatenata dall’esposizione ad antigeni ambientali (forse implicati 

il propionibacterium e i micobatteri) di pazienti geneticamente predisposti 

(identificati alcuni geni del sistema HLA che hanno una stretta associazione 

epidemiologica con i casi di Sarcoidosi e che potrebbero essere implicati 

nell’insorgenza della stessa, es. HAL-DRB1*03 E HLA-DRB1*14/15).  
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Colpisce principalmente i giovani adulti e può presentarsi acutamente con 

lindoadenopatia ilare bilaterale alla radiografia in proiezione postero-anteriore 

del torace, a volte accompagnata ha un interessamento oculare (uveite 

anteriore) e ad eritema nodoso a livello pre-tibiale (infiammazione del 

pannicolo adiposo sottocutaneo pretibiale che si manifesta come un’area 

edematosa ed eritematosa, con segno dello scalino termico alla palpazione). 

La seconda presentazione più comune è quella di malattia polmonare 

sintomatica, con sintomi iniziali come tosse o dispnea. Sintomi che dovrebbero 

indurre ad eseguire un RX torace e scoprire la presenza di infiltrati polmonari 

bilaterali con o senza linfoadenopatia ilare.  

La diagnosi di Sarcoidosi richiede in prima istanza di escludere altre patologie 

granulomatose polmonari, come linfomi, tubercolosi, berilliosi, infezioni 

fungine, polmoniti da ipersensibilità, poliangioite granulomatosa o malattia da 

IgG4. Al di fuori del quadro clinico caratteristico di presentazione della 

Sarcoidosi nella razza caucasica, ovvero la sindrome di Lofgren, tutte le altre 

forme cliniche di presentazione della Sarcoidosi richiedono: test funzionale 

polmonare completo (spirometria con DLCO), TC ad alta risoluzione (la 

distribuzione perilinfatica degli infiltrati reticolonodulari intorno fasci 

broncovascolari e/o linfoadenopatia simmetrica ilare e mediastinica permette 

di distinguere la sarcoidosi dalla fibrosi polmonare idiopatica, in cui si riscontra 

un pattern reticolare a nido d’ape in sede sub-pleurica) e biopsia che permette 

di confermare la diagnosi (oggi eseguita con tramite broncoscopia con sonda 

ultrasonografica), la PET con 18-FDG è invece impiegata per identificare foci 

occulti di malattia, non solo polmonari ma anche sistemici.  

Il corretto inquadramento diagnostico di questa patologia polmonare a 

presentazione granulomatosa è importante, dato che dal 20 al 70% dei pazienti 

con Sarcoidosi richiedono terapia sistemica basata su corticosteroidi, fino a 

farmaci immunosoppressori (metotrexato, azatioprina) e anti-neoplastici nei 

casi refrattari alla terapia di prima linea90. 
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Lesioni polmonari da infezione da micobatteri sono di più frequente riscontro 

rispetto a quelle legate ad infezioni fungine. Precedenti studi raccomandavano 

di resecare qualunque nodulo polmonare solitario ≥ 8-10 mm di diametro e con 

elevato assorbimento di 18-FDG allo studio PET per il rischio di cancro del 

polmone85 34 91. Tuttavia, la PET può dare falsi positivi (10-25%) in molte 

malattie infettive e infiammatorie contenenti macrofagi attivi, in particolare nelle 

malattie granulomatose polmonari85 87.  

Nei granulomi da infezioni micobatterica, nonostante la possibilità di elevato 

assorbimento di 18-FDG da parte della lesione, non si è dimostrata la 

correlazione tra SUV massima e dimensioni del nodulo che normalmente è 

osservata nelle lesioni maligne. Nel tumore non solo si riscontra solitamente 

una elevata captazione del radio-metabolita, ma si verifica anche un 

incremento costante della captazione con l’aumento delle dimensioni. Al  

contrario, le cellule infiammatorie del tessuto infetto  hanno un aumento del 

metabolismo del glucosio che man a mano decresce con la guarigione 

dell’infezione85 92.  

Le colture hanno maggiori probabilità di rilevare i micobatteri rispetto all’esame 

istologico, mentre i metodi istologici possono facilmente rilevare la presenza di 

miceti85 88 89. La diagnosi di infezione micobatterica attraverso i risultati 

dell’esame colturale (acid fast bacilli, AFB) è considerata il gold standard. La 

probabilità di positività dell’esame colturale è maggiore nel caso di resezione 

di noduli più grandi. La colorazione Ziehl-Neelsen è l’esame di routine per il 

rilevamento di micobatteri nelle sezioni fissate in formalina e paraffina, ma il 

danno eseguito dalla formalina e dallo xilene ne riduce la sensibilità85 93. La 

colorazione immunoistochimica è però il metodo più affidabile. La distinzione 

tra infezione da Mycobacterium Tubercolosis e Non-Tuberculous Mycobacteria 

è importante per la scelta della terapia post-operatoria85. 

Pazienti con artrite reumatoide (AR) richiedono ulteriori considerazioni 

diagnostiche, poiché i noduli polmonari reumatoidi possono imitare noduli 
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neoplastici. I noduli polmonari reumatoidi sono descritti come noduli di 

dimensioni variabili da pochi millimetri a diversi centimetri, singoli o multipli, 

solidi o cavitari, e generalmente situato in sede sub-pleurica, tipicamente 

rotondi con bordi lisci e regolari e spesso associato a noduli satelliti. Possono 

andare incontro a cavitazione, ma la presenza di calcificazioni è rara. Talvolta 

alla PET appaiono come formazioni ipermetaboliche, ma raramente sono 

associati a linfonodi drenanti ingrossati o ipercaptanti 18-FDG.  

I pazienti sono tendenzialmente più giovani. La maggioranza dei pazienti non 

ha sintomi o complicanze direttamente riferibili ai noduli polmonari al momento 

della presentazione, con anche funzionalità polmonare quasi normale. La 

maggior parte di pazienti con noduli polmonari reumatoidi ha anamnesi positiva 

per fumo ed elevati livelli sierici di fattore reumatoide, che sono fattori di rischio 

per la comparsa di noduli reumatoidi sottocutanei94 95 96 97. Inoltre, l’incidenza 

di riscontro di queste lesioni polmonari è nettamente superiore in soggetti di 

sesso femminile94 98. 
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CAPITOLO 2. METODICHE DIAGNOSTICHE 

Il numero di TC del torace eseguite e dei conseguenti noduli polmonari 

incidentali identificati è in aumento e questo trend continuerà nei prossimi 

anni99 100 101. Il riscontro incidentale di queste lesioni rappresenta una sfida per 

il medico, considerando che la maggior parte di questi noduli (anche nei 

pazienti ad alto rischio) si dimostrano essere benigni, ma non bisogna 

sottovalutare l’opportunità di diagnosticare un tumore polmonare 

precocemente e potenzialmente curabile se allo stadio iniziale.  

L’algoritmo decisionale per ogni paziente con nodulo polmonare inizia con la 

valutazione del rapporto tra rischi e benefici nella scelta delle differenti strategie 

di management della lesione. Recentemente, due importanti società hanno 

aggiornato le proprie linee guida riguardanti la gestione di questi noduli 

polmonari: l’American College of Chest Society Physicians (ACCP, 2013) e la 

Fleischner Society (2005)99 44 52 13.  

La gestione del paziente con un nodulo polmonare incidentale inizia con la 

stratificazione del rischio di malignità attraverso la valutazione della storia del 

paziente e lo studio degli attuali e precedenti dati ottenuti con indagini 

d’imaging. Come già riportato nei paragrafi precedenti, le linee guida ACCP 

stratificano il rischio di malignità dei noduli solidi di dimensioni comprese fra 8-

30 mm. La probabilità di malignità è suddivisa in 3 categorie: bassa (<5%), 

intermedia (5-65%) e alta probabilità (>65%). 

 

2.1 RESEZIONE CHIRURGICA 

In caso di alto rischio di malignità (>65%), la chirurgia toracoscopica video-

assistita (video-assisted thoracoscopic surgery, VATS) sta diventando sempre 

più la strategia raccomandata, anche se le linee guida ACCP aggiornate 

suggeriscono ancora oggi la resezione con enucleazione di una porzione di 
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parenchima polmonare (wedge resection), vista la mancanza di dati che 

descrivono nel dettaglio le complicazioni derivanti dalla VATS99 13.  

I potenziali benefici della biopsia chirurgica per il nodulo polmonare sono 

evidenti, offrendo una diagnosi quasi certa e un potenziale trattamento in un 

unico tempo chirurgico.  

Le associate complicanze sono d’altro canto non trascurabili. Lo studio 

olandese-belga sullo screening del cancro del polmone (NELSON) ha rilevato 

un tasso di complicanze minori del 47% e di complicanze maggiori del 10% 

dopo toracotomia; mentre il 38% dei pazienti ha manifestato almeno una 

complicanza minore a seguito di VATS. In confronto, il National Lung 

Screening Trial (NLST) ha evidenziato che il 13,9% dei pazienti sottoposti a 

VATS per biopsia chirurgica ha sviluppato complicanze maggiori e vi è l’1% di 

mortalità a 60 giorni dalla gestione chirurgica del nodulo polmonare99 102.  

Quando si prende in considerazione l’opzione di resezione chirurgica a fine 

bioptico/curativo, la valutazione di quanto parenchima polmonare rimuovere 

diventa fondamentale (es. lobectomia o segmentectomia). La strategia 

solitamente adottata è quella di effettuare una wedge resection iniziale (se 

possibile) con esame anatomopatologico estemporaneo su sezioni congelate 

(non fissate in formalina), tuttavia questa valutazione estemporanea potrebbe 

essere inconclusiva o non fattibile in corso di VATS. L’unico studio 

randomizzato controllato pubblicato che mette a confronto la lobectomia con la 

resezione sub-lobare ha mostrato un raddoppiamento del tasso di recidiva 

loco-regionale confrontando i diversi interventi chirurgici: lobectomia (2%), 

segmentectomia (4%) e wedge resection (9%)99 103.  

Nel processo decisionale un fattore importante da tenere in considerazione è 

l’età del paziente; nel National Surveillance, Epidemiology, and End Results 

database si è visto come non ci sia alcun beneficio nell’eseguire una 

lobectomia rispetto ad una resezione limitata in pazienti con età >71 anni99 104. 
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Per le lesioni a ground-glass e noduli di piccole dimensioni (<2cm), una 

segmentectomia può essere una opzione valida per la natura indolente delle 

forme di carcinoma che solitamente corrispondono a queste lesioni identificate 

alle indagini d’imaging99 105 106 107. 

 

2.2 AGOASPIRATO TRANSTORACICO TC-GUIDATO (TTNA) 

La wedge resection come primo tempo chirurgico tramite VATS, per 

confermare in estemporanea la malignità della lesione precedentemente 

identificata alla TC, è indicata nella maggior parte dei pazienti con nodulo 

polmonare ipercaptante alla PET con 18-FDG e candidabili alla resezione 

chirurgica della lesione. Tuttavia, l’approccio bioptico transtoracico o 

broncoscopico è spesso consigliabile nei pazienti che hanno indicazione 

marginale alla resezione chirurgica del nodulo, che vivono in regioni in cui vi è 

alta prevalenza di tubercolosi o endemiche per infezioni micotiche e in coloro 

che desiderano ulteriori indagini che confermino la malignità della lesione 

prima di accettare di sottoporsi all’intervento chirurgico108. 

Le attuali Linee Guida ACCP raccomandano di procedere con una biopsia non 

chirurgica per il campionamento di noduli polmonari solidi quando il rischio di 

malignità stimato è basso (<5%) o moderato (5-65%). Tale raccomandazione 

si basa sul rapporto fra resa diagnostica, probabilità di malignità della lesione 

e tasso di complicanze di tali procedure diagnostiche invasive99. 

L’agoaspirato transtoracico TC-guidato (TTNA) è stata una modalità 

diagnostica ampiamente utilizzata per il campionamento delle lesioni 

polmonari periferiche.  

Gould el al. hanno esaminato 11 studi sulla TTNA e evidenziando una 

incidenza di risultati non diagnostici che varia dall’1 al 55%, con una mediana 

di risultati non diagnostici inferiore al 6%. La sensibilità si è dimostrata ≥ 90% 

nella maggior parte degli studi, eccetto in 3 di questi dove erano stati inclusi 
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noduli di diametro ≤ 15 mm per i quali la sensibilità diminuisce al 70-82%99 13. 

Uno di questi studi dimostra come per noduli polmonari < 10 mm di diametro 

la sensibilità della TTNA risulti essere solo del 68%99 109. 

Fattori come la dimensione del nodulo, la vicinanza della lesione alla pleura, la 

dimensione dell’ago, il numero di passaggi dell’ago e la presenza di un 

citopatologo in loco hanno dimostrato aumentare la sensibilità diagnostica della 

tecnica di campionamento99.  

Il ruolo della TTNA nel campionamento dei noduli polmonari sub-solidi non è 

ancora chiaro per i pochi studi a riguardo; tuttavia, la resa diagnostica sembra 

essere inferiore rispetto a quella per i noduli solidi e varia in base alle 

dimensioni dell’ago utilizzato. Hur et al. hanno rilevato una sensibilità 

complessiva del 71% nell'identificazione di tumori maligni in una piccola coorte 

(reclutamento di 28 pazienti) con noduli polmonari sub-solidi quando si utilizza 

la TTNA TC-guidata. La sensibilità era solo del 50% per noduli a ground-glass99 

110 111. Shimizu et al. hanno riportato risultati simili. Basandosi in parte su questi 

studi, le linee guida della Fleischner Society non raccomandano l’impiego della 

TTNA per i noduli a ground-glass puri quando si preferisce la gestione non 

chirurgica della lesione. Questo per la minore resa diagnostica e dunque il 

rischio di ottenere risultati fuorvianti. Secondo i risultati di Shimizu et al., la resa 

diagnostica era solo del 35% per i noduli a ground-glass puri < 10 mm99 111. 

Inoltre, per la natura indolente e la lenta crescita delle lesioni maligne con 

aspetto a ground-glass puro alla TC, un ritardo nella gestione chirurgica 

monitorando la lesione con indagini TC non ha dimostrato portare ad un 

peggioramento dello stadio clinico e dell’outcome dei pazienti 99 112. 

La complicanza più frequente di questa procedura è lo pneumotorace, con 

un’incidenza del 22-45%108 113. Fattori di rischio per pneumotorace sono 

l’abitudine tabagica, patologie polmonari ostruttive croniche (BPCO) e l’età 

compresa tra 60-69 anni99 114. Il rischio di pneumotorace aumenta 

considerevolmente quando la lesione si trova circondata da parenchima 
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polmonare normo-areato (50%), rispetto alle lesioni in sede sub-pleurica 

(15%)108 113. Da un terzo fino alla metà dei pazienti che sviluppano uno 

pneumotorace in seguito alla procedura richiedono il posizionamento di un tubo 

di drenaggio toracico108 115. Altre complicanze della TTNA sono l’emorragia 

polmonare, il dolore toracico pleuritico e le reazioni vaso-vagali108. 

La controindicazione principale alla TTNA è la presenza di una condizione di 

diatesi emorragica; per questo motivo la conta piastrinica, il tempo di 

protrombina e il tempo di tromboplastina parziale attivato devono essere 

ottenuti prima della procedura. Controindicazioni relative sono l’ipertensione 

polmonare, l’enfisema e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Una 

possibile controindicazione alla TTNA è la presenza di un paziente non 

collaborante. La capacità del paziente di stare fermo, trattenere il respiro e 

mantenere la posizione prona  sono essenziali per una TTNA di successo116 

117 118. Per questo motivo anche la presenza di tosse intrattabile e la 

ventilazione meccanica rientrano tra le controindicazioni116. 

Fig. 10 Immagini TC con finestra polmonare che mostrano il 

posizionamento dell’ago durante il TTNA in un paziente in posizione 

prona116. 
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2.3 BRONCOSCOPIA CONVENZIONALE: AGOASPIRATO                                  

TRANSBRONCHIALE IN GUIDA FLUOROSCOPICA 

L’agoaspirato transbronchiale o transbronchial needle aspiration (TBNA) è una 

metodica diagnostica che ottiene campioni citologici facendo passare un ago 

lungo il broncoscopio e inserendolo nella lesione di interesse attraversando la 

parete delle vie aeree. L’importanza della TBNA per la diagnosi di 

adenopatie/masse mediastiniche, così come per la stadiazione del cancro del 

polmone, è ampiamente dimostrata.  

Si tratta di una tecnica di campionamento sicura, a basso costo e minimamente 

invasiva, eseguita nel corso della broncoscopia diagnostica. Permette di 

evitare procedure di stadiazione ulteriori e approcci chirurgici non necessari119. 

Sebbene l’agoaspirazione transtoracica (TTNA, detta anche percutanea) sia 

caratterizzata da una sensibilità superiore rispetto all’agoaspirazione 

transbronchiale (TBNA), la broncoscopia è ampiamente considerata il primo 

passo diagnostico, per il miglior profilo di sicurezza ed il vantaggio di ottenere 

informazioni sul coinvolgimento mediastinico e delle vie aeree ed escludere la 

possibilità di lesioni sincrone, durante un singolo esame120 121 122.  

Nonostante la recente introduzione di tecniche innovative che hanno permesso 

di aumentare notevolmente la sensibilità diagnostica dell’agoaspirazione 

transbronchiale come l’ecografie endobronchiali con sonda radiale (r-EBUS), 

la navigazione elettromagnetica e la navigazione broncoscopica virtuale, la 

mancanza di risorse e specifiche competenze nella maggior parte dei centri in 

tutto il mondo hanno fortemente limitato la loro diffusione nella pratica clinica. 

Di conseguenza, la TBNA convenzionale sotto guida fluoroscopica svolge 

ancora un ruolo rilevante in questo contesto120 123. 

La TBNA sotto guida fluoroscopica è una tecnica diagnostica nell’ambito della 

pneumologia interventistica utile e sicura per la diagnosi delle lesioni polmonari 

periferiche (peripheral pulmonary lesions, PPL), ma la sua accuratezza sembra 
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essere correlata ad aspetti clinici e procedurali come la presenza del bronchus 

sign alla TC, la presenza di una lesione maligna, il diametro della lesione > 3 

cm e l'impiego della valutazione estemporanea del campione (rapid on-site 

evaluation, ROSE). Nella maggior parte dei casi, però, la broncoscopia non 

evidenzia lesioni di rilievo a carico dei rami bronchiali esplorabili ed è questo il 

criterio endoscopico con il quale viene definita come periferica una lesione 

polmonare120. 

Tra le metodiche di prelievo ancillari alla broncoscopia introdotte dopo 

l’avvento del broncoscopio flessibile, si può senza dubbio affermare che 

l’agoaspirazione transbronchiale (TBNA) è stata quella più innovativa e che 

maggiormente ha contribuito ad allargare gli orizzonti dell’esplorazione 

endoscopica, estendendo il campo d’azione del broncoscopista anche alle 

lesioni situate esternamente alla parete bronchiale e consentendo l’approccio 

bioptico dei processi espansivi ilo-mediastinici124. 

L’agoaspirazione transbronchiale (TBNA) dei linfonodi mediastinici è stata 

eseguita per la prima volta da Eduardo Schipetti nel 1949. La procedura è stata 

condotta utilizzando un broncoscopio rigido. Nel 1967 è stata integrata per la 

prima volta la tecnologia della fibra ottica agli strumenti diagnostici endoscopici, 

sono così stati sviluppati video-broncoscopi (endoscopi con una videocamera 

collocata all’estremità distale dello strumento) che hanno migliorato 

significativamente la qualità delle immagini durante la procedura. Nel 1981, 

Wang et al. utilizzarono per la prima volta il broncoscopio flessibile, questo ha 

segnato l’inizio di una nuova era nel campo della pneumologia interventistica. 

Nel 1983 con la pubblicazione di due studi nei quali si riportava una sensibilità 

dell’81% e una specificità del 100% su 39 pazienti, il Dr. Wang125 126 dimostrò 

le grandi potenzialità dell’agoaspirazione transbronchiale con broncoscopio 

flessibile, da allora universalmente conosciuta con la sigla TBNA. Negli anni 

successivi Wang produsse numerosi lavori che, oltre a proporre nuovi tipi di 

aghi, ribadirono la validità della TBNA quale metodo diagnostico e stadiativo, 
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ne confermarono la sicurezza, posero le basi per la standardizzazione della 

tecnica di esecuzione e portarono all’attenzione dei broncoscopisti di tutto il 

mondo questa nuova metodica di cui lo stesso Wang ne è considerato il 

padre124. Grazie a questi studi l'utilità della TBNA si è estesa oltre il 

campionamento delle linfoadenopatie mediastiniche ed è utilizzato oggi anche 

per biopsiare lesioni polmonari periferiche e sottomucose, nonché lesioni 

peribronchiali127. 

 

2.3.1 Indicazioni 

La TBNA fornisce campioni di tessuto oltre i confini dell’albero bronchiale per 

un esame citologico o istologico. La dimensione del campione dipende dal 

calibro dell'ago utilizzato, solitamente di 19 o 22 Gauge. 

L'applicazione più comune della TBNA è il campionamento delle 

linfoadenopatie mediastiniche, in particolare in pazienti con sospetto di 

carcinoma broncogeno; ma è utile anche nel contesto della conferma 

diagnostica di patologie come sarcoidosi, tubercolosi, linfoma e disturbi 

linfoproliferativi post-trapianto (PTLD)128 127. Queste affezioni hanno una 

presentazione radiologica molto simile e il prelievo bioptico di materiale in 

corrispondenza della lesione tramite TBNA può essere dirimente nella diagnosi 

differenziale. In questi casi, la procedura viene eseguita in elezione una volta 

rilevata l'anomalia all’indagine TC del torace. D'altra parte, la TBNA può essere 

utilizzata anche per campionare lesioni sottomucose e peribronchiali 

riscontrate come reperto incidentale durante l’esame broncoscopico eseguito 

per altre indicazioni. È risultato utile anche nella diagnosi di lesione polmonari 

periferiche, in particolare quelle con bronchus sign postivo (aumenta la resa 

diagnostica della metodica). È indicato anche per campionare lesioni esofitiche 

quando si teme un sanguinamento eccessivo con biopsia endobronchiale 

(EBBx). Secondo gli esperti la TBNA produce molto meno sanguinamento 
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rispetto alla EBBx nel trattare lesioni altamente vascolarizzate. Allo stesso 

modo, la TBNA viene eseguito in caso di lesioni necrotizzanti endobronchiali 

in cui è probabile che la EBBx dia falsi negativi. In questi casi la TBNA permette 

di ottenere del tessuto bioptico dal core della lesione127 129 130 131. 

Va specificato che la TBNA convenzionale è molto meno sensibile 

dell’agoaspirazione transbronchiale con sonda ecografica (EBUS-TBNA) nella 

esecuzione della stadiazione mediastinica del carcinoma polmonare sospetto 

o noto. È consigliabile eseguire l’EBUS-TBNA sotto anestesia generale, 

preferibilmente utilizzando la ROSE per confermare l’adeguatezza dei 

campioni ottenuti127.  

Fig. 12 Indicazioni alla TBNA 

 

2.3.2 Aspetti tecnici 

Esistono in commercio diversi tipi di aghi flessibili che possono essere utilizzati 

per l’esecuzione della TBNA, con diametro variabile da 22 G a 19 G. Le 

caratteristiche che un ago flessibile deve avere sono124:  

1) punta retrattile all’interno della guaina, in plastica o metallica, per evitare 

il danneggiamento del broncoscopio durante il passaggio dell’ago nel 

canale operativo;  
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2) estremità distale sufficientemente flessibile per l’approccio delle lesioni 

polmonari periferiche; una adeguata flessibilità della punta permette una 

più agevole progressione dell’ago nelle vie aeree più distali e nei bronchi 

più angolati; 

3) estremità prossimale fornita di un sistema di controllo per estrarre l’ago 

dalla guaina e retrarlo al suo interno e di un raccordo per siringa 

attraverso cui applicare l’aspirazione.  

Gli aghi con punta di diametro di 21-22G sono utilizzati per il prelievo di 

materiale citologico, mentre se necessario ottenere frustoli di tessuto per 

esame istologico sono indicati aghi di maggior diametro (19G). 

 

2.3.3 Tecnica di esecuzione 

Una volta identificato il ramo subsegmentario tributario della zona da 

campionare attraverso un’attenta valutazione delle immagini TC, si incunea il 

broncoscopio nel bronco, al fine di ridurre il rischio di complicanze in caso di 

sanguinamento post-bioptico (impedendo così che il sangue diffonda in altre 

aree dell’albero tracheobronchiale ed ostacoli l’ossigenazione). A questo punto 

si può iniziare la manovra inserendo l’ago nel canale operativo del 

broncoscopio. Onde di evitare il danneggiamento dello strumento, bisogna 

essere attenti in questa fase nel verificare che, durante l’inserzione, la punta 

dell’ago sia completamente retratta all’interno della guaina e che il 

broncoscopio sia mantenuto con l’estremità distale in posizione neutra, non 

piegata. L’angolo di deflessione del broncoscopio flessibile incuneato nei rami 

apicali dei bronchi lobari può non consentire la progressione dell’ago nel canale 

operativo dello strumento (che non deve essere forzato per non danneggiare il 

rivestimento del canale stesso). In tal caso l’ago stesso, con la punta retratta 

all’interno della guaina, può essere utilizzato come guida per dirigere il 

broncoscopio verso il punto di incuneamento scelto124. Fondamentale 
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nell’approccio alle lesioni polmonari periferiche è l’utilizzo della guida 

fluoroscopica per poter controllare l’avanzamento dell’ago sul monitor del 

fluoroscopio fino al raggiungimento della zona da campionare (fig. 11). Solo a 

questo punto la punta dell’ago può essere estratta e fissata al di fuori della 

guaina dal meccanismo di blocco (a vite o a scatto in rapporto al modello di 

ago usato) posto all’estremità prossimale del catetere flessibile. 

Fig. 13 Biopsia transbronchiale con pinza sotto guida fluoroscopica (A) e 

agoaspirazione (B) di una massa polmonare destra132. 

Sotto visione fluoroscopia, si può quindi iniziare la manovra di aspirazione, 

applicando la suzione tramite una siringa collocata all’estremità prossimale del 

catetere, che deve essere mantenuta per tutta la durata del campionamento. 

Durante l’aspirazione, l’ago deve essere agitato velocemente avanti ed indietro 

per circa 10 secondi. Dopodiché viene terminata l’aspirazione e si procede alla 

retrazione della punta dell’ago nella guaina, quindi si sfila il catetere dal 

broncoscopio124. Un momento molto importante per la buona riuscita della 

TBNA è il trattamento dei campioni per l’esame cito-istologico. Una volta 

estratto l’ago dal broncoscopio, il materiale aspirato viene espulso tramite la 

stessa siringa con cui si è effettuata la suzione e posto su di un vetrino. Con 
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un secondo vetrino si striscia il campione che deve essere immediatamente 

fissato in alcool a 95° per evitare artefatti da essiccamento. Inoltre, si può 

svuotare l’ago direttamente in una provetta contenente formalina (cito-incluso 

per istologia) oppure si può porre il prelievo su vetrino e recuperare con una 

pinzetta eventuali frustoli di tessuto da porre in formalina, strisciando il restante 

campione e ottenendo così materiale sia per esame istologico che citologico. 

Associare la valutazione estemporanea del campione citologico ottenuto con 

la TBNA aumenta la resa diagnostica127 133 134. Questo esame estemporaneo, 

definito “rapid on-site evaluation” (ROSE), viene eseguito da un citopatologo 

presente in sala broncoscopica durante la procedura. Ci sono diversi motivi per 

cui la ROSE può migliorare la resa della TBNA. Innanzitutto, si può far fronte 

immediatamente ai campioni che risultano negativi o incerti alla ROSE, 

ripetendo il campionamento dello stesso sito cercando di centrare meglio la 

lesione cambiando la tecnica di campionamento o il punto di penetrazione 

dell’ago127 135. Questa strategia guidata dal feedback fornito dalla ROSE porta 

ad un numero variabile di campioni, ma è indiscutibile che questo sia meglio di 

campionare un numero arbitrario di aspirati di qualità incerta127 134. La ROSE 

offre l'opportunità di interrompere il campionamento quando l'obiettivo 

diagnostico è stato raggiunto. In secondo luogo, i campioni ottenuti, sapendo 

che dovranno essere sottoposti all’esame citologico estemporaneo, vengono 

maneggiati ed elaborati nel miglior modo possibile, che è un aspetto spesso 

trascurata, ma importante per una buona riuscita della TBNA127 136. Infine, la 

disponibilità della ROSE porta ad un uso più frequente della TBNA e quindi 

competenze pratiche, che portano  a migliorare le prestazioni sia degli 

pneumologi interventisti che dei citopatologi127 137.  

La valutazione della adeguatezza dei campioni citologici è divenuta sempre più 

importante negli ultimi anni con l’avvento della targeted therapy nel cancro del 

polmone. Questo tipo di terapia richiede adeguati campioni con materiale 
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sufficiente per l’esecuzione di indagini immunoistochimiche e biomolecolari per 

eseguire la tipizzazione del tumore. 

Sebbene i dati provenienti da studi non controllati riguardanti l’utilità della 

ROSE siano promettenti138 139 140 133 134 136, due studi clinici randomizzati 

controllati non sono riusciti a rilevare un aumento significativo nella resa 

diagnostica del TBNA per le adenopatie ilari/mediastiniche138 139  140 141 133 134 

136. Questi due studi hanno tuttavia confermato l'utilità della ROSE, poiché il 

numero mediano di passaggi dell'ago e il tasso di complicanze risultano 

significativamente ridotti quando questa valutazione citologica estemporanea 

viene effettuata. Di conseguenza, anche la durata della procedura e i costi 

sono stati ridotti.  

Nonostante questi vantaggi, la ROSE non è ancora una procedura diffusa in 

quanto, nella maggior parte dei centri di pneumologia interventistica, i 

citopatologi in loco non sono costantemente disponibili, a causa della 

mancanza di tempo, personale e risorse. Potrebbe essere possibile superare 

questo problema se gli pneumologi ricevessero nel percorso formativo un 

periodo di apprendimento insieme a  dei citopatologi certificati dal consiglio di 

amministrazione e un approfondimento teorico in materia di citopatologia138 135. 

Bonifazi et al. hanno evidenziato nel loro studio che un broncoscopista, dopo 

una breve e intensa formazione in citopatologia polmonare, è in grado di 

valutare in estemporanea l'adeguatezza dei campioni ottenuti tramite TBNA. 

Infatti, la concordanza complessiva tra pneumologi e citopatologi era 

significativamente alta ed eccellente se considerata solo la valutazione delle 

lesioni maligne. Non sorprende la ridotta concordanza riguardo le categorie 

dubbie C3 e C4, che a volte sono state classificate erroneamente dagli 

pneumologi, in quanto più complesse da identificare correttamente. Nel 

complesso, l'accuratezza diagnostica della ROSE eseguita dallo pneumologo, 

anche se leggermente inferiore, non era statisticamente diversa da quella 

fornita dal citopatologo ed risultava comunque molto alta (92%). Tuttavia, se 
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sensibilità e specificità vengono considerate separatamente, la differenza di 

specificità tra i due clinici risulta statisticamente significativa a causa del più 

alto tasso di falsi positivi registrato dagli pneumologi. Dallo studio quindi si 

evince che la diagnosi citopatologica finale e il referto ufficiale rimangono ad 

appannaggio del patologo, in quanto richiedono competenze approfondite e 

esperienza di lungo termine. Tuttavia, il ruolo della ROSE in questo contesto 

non è quello di formulare una diagnosi, ma permettere valutazione preliminare 

per stabilire l’adeguatezza dei campioni prelevati in corso di TBNA. In tale 

ottica, la presenza di uno pneumologo adeguatamente formato per valutare le 

caratteristiche citopatologiche basilari dei campioni ottenuti tramite TBNA 

potrebbe ovviare alla maggior parte delle difficoltà legate al coinvolgimento dei 

citopatologi nelle attività diagnostiche quotidiane. Lo pneumologo potrebbe 

eseguire la TBNA e analizzare i campioni, riducendo i costi del tempo speso 

dal servizio fornito dal citopatologo e migliorando il rapporto costo-efficacia 

della TBNA in combinazione con la ROSE138 135. 

 

2.3.4 Controindicazioni 

Le controindicazioni alla TBNA sono generalmente correlate all'idoneità del 

paziente a sottoporsi alla procedura broncoscopica e a tollerare una sedazione 

moderata o un'anestesia generale. Tale procedura deve essere evitata nei 

pazienti ad alto rischio di scompenso polmonare e cardiovascolare (grave 

ipossiemia refrattaria, ipotensione e aritmie), di sanguinamento 

(anticoagulazione sistemica e trombocitopenia severa), in coloro che non sono 

in grado di dare il consenso informato e in quelli che hanno avuto reazioni 

avverse all'anestesia. L'anticoagulazione sistemica deve essere interrotta 

prima della procedura, se possibile142. 
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2.3.5 Resa diagnostica 

Già nel 1984 Wang143 144 aveva dimostrato una migliore sensibilità della TBNA 

rispetto ad altri strumenti di prelievo (brushing, pinze bioptiche) nella 

diagnostica dei noduli polmonari periferici. Tale migliore resa diagnostica si 

spiega tenendo conto che il nodulo polmonare può contrarre rapporti con le vie 

aeree senza coinvolgerne la mucosa, ma solo esercitando una compressione 

dall’esterno. In questi casi la pinza non consentirà il prelievo di materiale 

diagnostico. L’ago, attraversando la parete del bronco periferico, è in grado di 

penetrare all’interno della lesione. Infatti, numerosi lavori hanno dimostrato una 

resa diagnostica maggiore della TBNA rispetto alla biopsia transbronchiale 

(TBB) mediante pinze nel caso di lesioni periferiche120.  

Un numero limitato di studi ha specificamente valutato la resa diagnostica della 

TBNA convenzionale nel diagnosticare le lesioni polmonari periferiche, 

mostrando una grande eterogeneità in termini di resa diagnostica. Questo 

potrebbe essere correlato a differenze nella costruzione dello studio, ma anche 

a fattori specifici come criteri clinici di inclusione dei pazienti nello studio e 

aspetti procedurali di esecuzione indagine endoscopica. 

La review sistematica di Mondoni et al. ha evidenziato una resa diagnostica 

complessiva del 53%, prendendo in considerazione 18 differenti studi valutanti 

la resa diagnostica della TBNA. La presenza del bronchus sign incrementa la 

capacità diagnostica dal 51 al 70%, dimostrandosi un importante predittore di 

efficacia dell’indagine endoscopica nel campionamento della lesione. La 

valutazione citologica estemporanea dei campioni ottenuti (ROSE) permette di 

ottenere un aumento di resa diagnostica dal 51% al 63%. La capacità di 

effettuare un adeguato campionamento è molto maggiore nel caso di lesioni 

con diametro maggiore di 3 cm (81%) rispetto a quelle di dimensioni inferiori a 

questo cut-off (55%)120. 

Nonostante l’approccio transbronchiale (TBNA) presenti una sensibilità e resa 

diagnostica inferiore rispetto a quello transtoracico (o percutaneo, TTNA), 
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costituisce comunque un valido primo approccio nel campionamento delle 

lesioni polmonari periferiche, in quanto è una tecnica gravata da un minor tasso 

di complicanze. Permette spesso di evitare procedure diagnostiche con 

maggior rischio di eventi avversi, inclusa la TTNA; soprattutto in presenza dei 

predittori diagnostici positivi sopra citati. 

 

2.4 NUOVE TECNOLOGIE BRONCOSCOPICHE 

Le lesioni polmonari periferiche sono comunemente riscontrate nella pratica 

clinica e la maggior parte di esse richiede una diagnosi patologica su campione 

citologico o bioptico per determinare l'approccio terapeutico ottimale149 146. 

Biopsia chirurgica è il metodo diagnostico più accurato, ma i piccoli noduli 

possono spesso essere lesioni benigne che non richiedendo resezione.  

La biopsia con agoaspirazione percutanea ha un'alta resa diagnostica ed è 

raccomandata per la diagnosi definitiva delle lesioni periferiche < 20 mm; 

tuttavia, ha un alto tasso di complicanze149 147 148. La biopsia transbronchiale 

(TBB) ha un basso tasso di complicanze149 149 150, ma ha anche una minore 

resa diagnostica per lesioni periferiche < 20 mm.  

La TBB per le lesioni periferiche viene solitamente eseguita utilizzando un 

broncoscopio con diametro esterno di circa 5-6 mm svolgendo l’esame sotto 

fluoroscopia. Un importante criticità nella TBB è la difficoltà nel guidare il 

broncoscopio e gli strumenti per la biopsia fino alla lesione. I broncoscopisti 

ricostruiscono mentalmente la divisione tridimensionale dell’albero bronchiale 

basata sulla ricostruzione planare assiale bidimensionale partendo dalle 

sezioni TC acquisite prima della broncoscopia per selezionare il percorso 

bronchiale verso la lesione durante l’esame. Tuttavia, questo metodo di 

selezione del percorso non è accurato già a livello del bronco sub-

segmentale149 151.  
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Per ovviare a questo problema, sono state introdotte nella pratica clinica delle 

tecniche di navigazione broncoscopica. I metodi attualmente utilizzati sono la 

navigazione elettromagnetica (EMN) 149 152 e la navigazione broncoscopica 

virtuale (VBN) 149 153. VBN è un metodo per guidare un broncoscopio usando 

immagini virtuali (VB) lungo il percorso bronchiale verso la lesione periferica. 

VBN è combinato con la fluoroscopia149 154, la TC149 155 156 o con l’ecografia 

endobronchiale (EBUS) per confermare il raggiungimento della lesione. 

Inoltre, si è diffuso l’utilizzo del broncoscopio ultrasottile (diametri esterno < 3 

mm) non solo per esami broncoscopici nel paziente pediatrico, ma anche per 

la diagnosi di lesioni polmonari periferiche negli adulti149 157. Per il ridotto 

calibro, questi broncoscopi possono progredire fino alla 5°-6° generazione di 

diramazioni bronchiali sotto osservazione diretta, a differenza dei broncoscopi 

convenzionali149 158. 

 

2.4.1 Navigazione Broncoscopica Virtuale (VBN) 

Le immagini broncoscopiche virtuali del tragitto che bisognerebbe seguire 

lungo l’albero bronchiale per raggiungere una lesione periferica sono generate 

da un software che utilizza i dati delle scansioni effettuate con la TC ad alta 

risoluzione (HRCT).  

Durante la broncoscopia, l'immagine di navigazione virtuale viene proiettata su 

uno schermo e confrontata con immagini in tempo reale ottenute direttamente 

attraverso il broncoscopio.  

Secondo lo studio condotto da Eberhardt et al.159 160 la resa diagnostica 

sarebbe dell'80% in pazienti con noduli polmonari solitari; tale valore è però 

influenzato dalle dimensioni della lesione, dalla posizione lobare e dalla 

presenza del bronchus sign.  
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Un sistema di registrazione delle immagini sovrappone le immagini virtuali 

(ottenute dalle scansioni alla HRTC) con quelle in tempo reale della video-

broncoscopia. Una volta vicino al target, la forma della lesione viene proiettata 

sulla parete delle vie aeree per fornire una guida alla biopsia. La forma della 

lesione derivante dalla ricostruzione virtuale delle immagini TC viene quindi 

sovrapposta alle immagini fluoroscopiche in vivo. Un altro sistema utilizza la 

navigazione fluoroscopica aumentata endobronchiale in tempo reale, consente 

il monitoraggio delle lesioni durante i movimenti respiratori e può migliorare la 

localizzazione delle lesioni e la resa diagnostica159 161. 

 

2.4.2 Broncoscopia con Navigazione Elettromagnetica (ENB) 

Il sistema di navigazione elettromagnetica è un dispositivo di localizzazione 

che aiuta a posizionare accessori endobronchiali (ad esempio pinze, spazzola, 

ago) nella lesione.  

Il sistema utilizza onde elettromagnetiche a bassa frequenza che vengono 

emesse da una scheda elettromagnetica posta sotto il materasso del tavolo 

broncoscopico. Una sonda sensore montata sulla punta di un cavo metallico 

flessibile costituisce l’elemento principale del dispositivo. Una volta che la 

sonda è posizionata all'interno del campo elettromagnetico, la sua posizione 

nei tre piani e il suo orientamento vengono catturati dal sistema e visualizzati 

su un monitor in tempo reale. La sonda è incorporata in un catetere flessibile 

che, una volta collocato nella posizione desiderata, crea un facile accesso per 

strumenti bioptici attraverso il canale operativo del broncoscopio162 163.  

Per quanto riguarda la resa diagnostica sono state pubblicate diverse 

metanalisi. Gex et al.164 hanno revisionato 15 studi e evidenziato come il 

corretto campionamento bioptico e la diagnosi definitiva si ottengano in circa il 

65% di tutte le procedure broncoscopiche sotto guida elettromagnetica.  
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La resa diagnostica è influenzata dalla posizione della lesione, delle dimensioni 

del nodulo, dalla presenza del bronchus sign; influiscono negativamente la 

presenza di errori di registrazione iniziale e una non corretta tecnica bioptica162. 

La complicanza principale è lo pneumotorace, che si verifica nel 3% dei 

pazienti.  

 

2.4.3 Ecoendoscopia Transbronchiale con Sonda Radiale (r-EBUS) 

Introdotto nel 1999 (Olympus Cooperation, Tokyo, Giappone), la rEBUS 

utilizza un catetere flessibile e un trasduttore di ultrasuoni rotante che permette 

di produrre immagini ecografiche a 360°159. È stata per la prima volta usata 

come tecnologia guida per eseguire biopsie polmonari transbronchiali (TBB) 

da Hert et al165.  

Attualmente è utilizzata una sonda emettente ultrasuoni a 20 MHz, inserita 

attraverso una guaina guida fino alla periferia del polmone. Il trasduttore viene 

fatto proseguire attraverso le varie diramazioni bronchiali fino a quando il 

segnale ecografico non evidenzia una modificazione dell’immagine che 

dimostra la presenza della lesione solida al di là della parete bronchiale. Non 

appena si identifica sullo schermo il tipico aspetto ecografico di un nodulo 

polmonare, la sonda viene rimossa e la guaina guida viene lasciata in loco in 

modo tale da inserire attraverso il canale operativo gli strumenti per il 

campionamento della lesione. Vengono effettuati da quattro a sei 

campionamenti con o senza ulteriore guida fluoroscopica162 166. 

In una metanalisi pubblicata da Steinfort et al.131, in cui sono stati valutati 16 

studi con 1.420 pazienti, la biopsia transbronchiale guidata da EBUS radiale 

ha mostrato una specificità del 100% e sensibilità del 73% per la diagnosi di 

cancro polmonare. È stata osservata una certa eterogeneità riguardo 

sensibilità della metodica in studi differenti, ma probabilmente attribuibile alla 

diversa prevalenza di fattori come malignità e dimensioni delle lesioni tra i vari 
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studi. Le biopsie ottenute utilizzando la rEBUS come tecnologia guida per 

identificare la lesione in tempo reale mostrano un'elevata resa diagnostica 

quando la sonda si trova collocata in un bronco circondato della lesione. Se la 

lesione è raggiunta solo tangenzialmente, la resa diagnostica diminuisce. 

Purtroppo, le sonde utilizzate per la rEBUS non sono orientabili, quindi la 

navigazione di supporto basato sulla navigazione broncoscopica virtuale può 

essere utile. I sistemi di navigazione, tuttavia, mancano di una funzione per 

visualizzare direttamente la lesione prima di effettuare il campionamento, cosa 

che invece è possibile con la sonda ecografica radiale integrata162.  

Diversi fattori possono spiegare le differenze di resa diagnostica fra le varie 

tecnologie di broncoscopia guidata. Nel caso della rEBUS le sonde non sono 

orientabili; le modalità di navigazione di supporto potrebbero essere utili 

soprattutto nelle lesioni < 2 cm. Eberhardt167 ha evidenziato che la 

associazione della rEBUS con la navigazione elettromagnetica (ENB) permette 

di combinare l'imaging in tempo reale con la possibilità di orientare le 

strumentazione per il campionamento della lesione. La resa diagnostica 

derivante da tale combinazione è maggiore rispetto a quella ottenuta con la 

sola rEBUS o ENB (88% vs. 69% e 59% rispettivamente). Anche altri studi 

hanno confermato questo risultato159 168. 

             

Fig. 14 Visione con sonda ultrasonografica radiale quando collocata: nel 

parenchima  polmonare normale con aspetto a “snow storm” (A); 

adiacente ad un nodulo con visione eccentrica (B); dentro il nodulo con 

visione concentrica (C)27. 
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2.4.4 Broncoscopi ultrasottili 

La broncoscopia è l’indagine invasiva di prima scelta per ottenere materiale 

per la diagnosi citologica e istologica di una lesione polmonare identificata agli 

esami d’imaging, ma può risultare non diagnostica in alcuni casi.  

Broncoscopi con un diametro esterno di 3 mm o inferiore, chiamati broncoscopi 

ultrasottili, sono stati introdotti nel 1980157 169 170, ma a causa della mancanza 

di un canale operativo nella prima versione dello strumento, sono stati utilizzati 

inizialmente solo per osservare le vie aeree periferiche157 170 171 172 173 174 175. 

Successivamente è stato sviluppato il broncoscopio ultrasottile con canale 

operativo associato permettendo di eseguire lavaggi broncoalveolari, brushing 

e biopsie157 176 177 178 179 180 181. Tuttavia, fino a poco tempo fa l’utilizzo era 

limitato soprattutto ai neonati o al trattamento di malattie infiammatorie157 174 

175 176 178 179 180. Per questo motivo gli studi sulla diagnosi del cancro del 

polmone con broncoscopi ultrasottili sono stati molto limitati157 173 177 181. I nuovi 

modelli di broncoscopio ultrasottile hanno un maggior range di movimento 

dell’estremità operativa e una pinza bioptica specifica che permettono di 

migliorare la capacità diagnostica della broncoscopia ultrasottile per le lesioni 

polmonari periferiche157.  

Il broncoscopio convenzionale (CB), con un diametro esterno di 4–6mm, può 

essere fatto progredire solo fino a livello del bronco segmentale o sub-

segmentale. Ciò può causare difficoltà nell'avanzamento della sonda 

ultrasonografica radiale e di altri strumenti operativi oltre i bronchi sub-

segmentali angolati, specialmente quando la fluoroscopia non è disponibile. Il 

broncoscopio ultrasottile con un diametro esterno di 2,8 mm attualmente 

disponibile può essere introdotto fino ai bronchi sub-segmentali di 5°-6° 

generazione. Tuttavia, il canale operativo di ridotto calibro (diametro 1,2 mm) 

preclude l’utilizzo di una sonda radiale per localizzare la lesione bersaglio182 

145. Recentemente è entrato in commercio un nuovo broncoscopio ultrasottile 

(UTB) con diametro esterno di 3 mm e diametro del canale operativo di 1,7 
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mm. Attraverso questo canale è possibile inserire una sonda radiale, quindi 

associare all’utilizzo di un broncoscopio di calibro ridotto la tecnica di 

visualizzazione real-time del parenchima peribronchiale182 183. Il broncoscopio 

ultrasottile ha il vantaggio teorico di migliorare le potenzialità di manovra in 

zone delle vie aeree tecnicamente inavvicinabili con il broncoscopio 

convenzionale, migliorando così la probabilità di localizzazione della lesione182. 

Fig. 15 Confronto tra broncoscopio convenzionale (A) e broncoscopio 

ultrasottile (B)157 

 

Gli studi di comparazione diretta tra broncoscopia ultrasottile e broncoscopia 

convenzionale sono ad oggi limitati. Nonostante gli scarsi dati a disposizione, 

l’utilizzo del broncoscopio ultrasottile sembra avere dei vantaggi rispetto a 

quello convenzionale. 

Una meta-analisi di Wang-Memoli184 ha messo a confronto i risultati di 11 studi 

riguardanti l’utilizzo del broncoscopio ultrasottile e la sua resa diagnostica nelle 

lesioni polmonari periferiche, concludendo che la resa diagnostica complessiva 

si attesta al 70%. Nella maggior parte degli studi analizzati, il broncoscopio 

ultrasottile veniva combinato con tecnologie che ne migliorassero la capacità 
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di raggiungere la lesione bersaglio, come la VNB o la r-EBUS. Tra questi lo 

studio condotto da Sehgal, et al182 in cui l’ultrasottile veniva associato alla r-

EBUS non ha dimostrato una superiorità in termini di resa diagnostica rispetto 

al broncoscopio convenzionale, invece nel trial di Toshiyuki S. et al185 il 

broncoscopio ultrasottile è stato utilizzato con la r-EBUS aggiungendo anche 

la guida fluoroscopica, i risultati evidenziano una maggiore resa diagnostica 

del broncoscopio ultrasottile (74,1%) rispetto il broncoscopio convenzionale 

(59,1 %). I due lavori nei quali veniva utilizzato esclusivamente il broncoscopio 

ultrasottile riportano una resa diagnostica compresa tra 60 e 69%157 186.  

I dati scientifici per affermare la superiorità del broncoscopio ultrasottile rispetto 

a quello convenzionale sono ancora insufficienti, ma promettenti.  

Ad oggi l’impiego dello strumento ultrasottile è poco comune nella pratica 

clinica e la principale limitazione è legata al diametro del canale operativo (1.7 

mm) che comporta l’utilizzo di strumenti di prelievo di dimensioni ridotte e 

perciò gravati da un maggior rischio di ottenere campioni inadeguati per lo 

studio antomopatologico.  

In un recente trial randomizzato, Oki M. et al187 hanno messo a confronto un 

approccio broncoscopico multimodale usando un broncoscopio ultrasottile (3.0 

mm) e un broncoscopio sottile (4.0 mm) con diversi metodi di campionamento 

per la diagnosi di lesioni polmonari periferiche. Sono stati inclusi nello studio 

pazienti con lesioni polmonari periferiche con diametro ≤30 mm e randomizzati 

in due bracci del trial: broncoscopia ultrasottile e sottile. Entrambi i gruppi 

venivano sottoposti a VBN, r-EBUS e guida fluoroscopica. La resa diagnostica 

complessiva è risultata sensibilmente più alta nel gruppo sottoposto alla 

procedura con utilizzo del broncoscopio ultrasottile (70.1% vs 58.7% 

rispettivamente). In entrambi i gruppi, le maggiori dimensioni della lesione, la 

natura maligna e la presenza del bronchus sign si sono dimostrati fattori 

predittivi positivi per una più alta resa diagnostica. Gli autori hanno concluso lo 

studio sottolineando come l’utilizzo di un broncoscopio ultrasottile vada a 
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massimizzare l’abilità della navigazione broncoscopica virtuale (VBN) poiché, 

con questo strumento, si possono raggiungere le diramazioni bronchiali più 

periferiche indicate dalla VBN mantenendo la visione diretta187. 

              

Fig. 16 Broncoscopi e strumenti di campionamento: broncoscopio 

ultrasottile da 3,0 mm con canale di lavoro di 1,7 mm ( A); broncoscopio 

sottile da 4.0 mm con un canale di lavoro di 2,0 mm (B); sonda ad 

ultrasuoni endobronchiale radiale di 1,4 mm di diametro (C);guaina guida 

(D); pinza per biopsia da 1,5 mm (E); pinza per biopsia di dimensioni 

standard da 1,9 mm (F); ago di 21 Gauge di diametro(G). 
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CAPITOLO 3. STUDIO SPERIMENTALE 

 

3.1 RAZIONALE DELLO STUDIO 

Ad oggi, una delle principali metodiche di elezione per il campionamento cito-

istologico delle lesioni polmonari periferiche è rappresentata 

dall’agoaspirazione transbronchiale; tuttavia, la resa diagnostica di questa 

metodica è fortemente influenzata da fattori come l’esperienza dell’operatore, 

le dimensioni e la localizzazione del nodulo polmonare periferico: infatti, in 

Letteratura non esiste accordo in merito alla resa diagnostica effettiva, che si 

colloca in un range di valori compresi fra il 19% e l’83%, con una media 

metanalitica stimata del 53%120. Al fine di incrementare la resa diagnostica 

sono state introdotte nuove metodiche diagnostiche, tra cui l’impiego del 

broncoscopio ultrasottile. Questo strumento, avendo un diametro distale ≤ 3,5 

mm permette il raggiungimento dei bronchi più distali rispetto al broncoscopio 

convenzionale, mantenendo la visione diretta delle vie aeree183. 

Diversi studi dimostrano che l’esecuzione in itinere della ROSE permette di 

ottimizzare il rendimento della TBNA: valutando in estemporanea, direttamente 

in sala endoscopica, i campioni prelevati è possibile verificarne l’adeguatezza 

al fine di valutare l’eventuale necessità di ulteriori campionamenti in altre sedi 

di prelievo. 

Ad oggi, non è mai stato condotto uno studio di confronto fra la TBNA in guida 

fluoroscopica con broncoscopio convenzionale e la stessa metodica condotta 

con broncoscopio ultrasottile in termini di resa diagnostica e sicurezza. 

Per questo è stato disegnato uno studio sperimentale randomizzato con 

l’obiettivo di dimostrare la superiorità della resa diagnostica della TBNA con 

broncoscopio ultrasottile, al fine di stabilire la strategia diagnostica più 

appropriata per la gestione del nodulo parenchimale periferico lesioni. 
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3.2 OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Endpoint primario:  

• confrontare la resa diagnostica della TBNA con broncoscopio 

ultrasottile rispetto alla TBNA con broncoscopio convenzionale nella 

diagnosi delle lesioni polmonari periferiche. 

 

Endpoint secondari:  

• valutare la resa diagnostica dell’approccio sequenziale (TBNA con 

broncoscopio convenzionale seguita da TBNA con broncoscopio 

ultrasottile) rispetto alla sola broncoscopia eseguita con broncoscopio 

ultrasottile; 

• fornire dati di sicurezza della TBNA in guida fluoroscopica eseguita con 

broncoscopio ultrasottile. 

 

3.3 MATERIALI E METODI 

È stato condotto uno studio sperimentale prospettico randomizzato controllato. 

Tutti i pazienti afferiti alla SOD di Pneumologia dell’AOU Ospedali Riuniti di 

Ancona dal luglio 2019 in poi, con riscontro alla TC del torace di almeno un 

nodulo polmonare periferico di dimensioni ≤ 3 cm necessitante di accertamento 

diagnostico cito-istologico, sono stati sottoposti a screening per verificare la 

presenza/assenza dei seguenti criteri di inclusione/esclusione: 

Criteri di inclusione 

a) Età ≥ 18 anni; 

b) Presenza di almeno una lesione polmonare periferica ≤ 3 cm alla TC 

torace; 

c) Capacità di dare consenso informato. 
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Criteri di esclusione 

a) coagulopatia o diatesi emorragica non correggibile; 

b) ipossiemia grave e refrattaria alla somministrazione di ossigeno; 

c) instabilità emodinamica; 

d) incapacità di fornire il consenso informato. 

La randomizzazione dei pazienti (1:1 = controllo : intervento) è stata effettuata 

tramite un sistema centralizzato computerizzato che ha creato una lista di 

randomizzazione. I pazienti sono stati reclutati consecutivamente e ogni 

paziente randomizzato è stato incluso nell’analisi finale dei risultati. 

I pazienti inseriti nel gruppo di intervento sono stati sottoposti a TBNA con 

broncoscopio ultrasottile, mentre quelli del gruppo di controllo sono stati 

sottoposti alla TBNA convenzionale. Nei casi in cui il materiale ottenuto 

mediante TBNA con broncoscopio convenzionale è risultato “non adeguato” 

alla ROSE, il protocollo di studio prevedeva il passaggio immediato alla 

metodica ultrasottile. 

Per la metodica convenzionale è stato impiegato un broncoscopio (BF1T180; 

Olympus) con diametro esterno di 6.0 mm, canale operativo di 3.0 mm e TBNA 

eseguita con ago da 21G (NA-1C-1). Nel gruppo di studio (TBNA ultrasottile) è 

stato utilizzato un broncoscopio (BFMP190F; Olympus) di diametro esterno di 

3.0 mm e canale operativo di 1.7 mm e un ago PeriViewFlex da 21G. 

I seguenti punti riguardano entrambi i gruppi:  

• Tutte le procedure di broncoscopia sono state condotte in sala 

endoscopica dallo stesso operatore, dopo anestesia locale con 

lidocaina e sedazione cosciente con midazolam per via endovenosa e 

fentanyl per via endovenosa;  
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• Tutti i dati riguardanti la dimensione, la posizione della lesione e la 

presenza di “bronchus sign”, sono stati registrati nella scheda raccolta 

dati;  

• In entrambi i gruppi, una volta incuneato il broncoscopio nel ramo 

subsegmentario tributario della zona da campionare, l’ago veniva 

inserito nel canale di lavoro controllando l’avanzamento dell’ago sul 

monitor del fluoroscopio, fino al raggiungimento della lesione target; 

• Sono stati effettuati fino ad un massimo di tre campionamenti per 

ciascuna lesione approcciata (l’operatore poteva terminare il 

campionamento in caso di materiale adeguato alla ROSE); 

• Per ogni campionamento il materiale ottenuto è stato dapprima strisciato 

su vetrino, per la valutazione citologica estemporanea ed esame 

citologico, quindi incluso in formalina per esame istologico;  

• Nel caso in cui il materiale ottenuto mediante la tecnica convenzionale 

fosse risultato “non adeguato” al terzo passaggio, l’operatore era 

autorizzato a shiftare alla metodica di TBNA con broncoscopio 

ultrasottile con possibile esecuzione di un massimo di tre passaggi. I 

risultati derivati dal seguente approccio sequenziale con la tecnica 

ultrasottile, non sono stati inclusi nell’analisi dell’outcome primario;  

• Tutti i campioni ottenuti sono stati inviati per una valutazione definitiva 

citologica e istologica e la diagnosi finale è stata riportata nella scheda 

di raccolta dati;  

• Il follow-up dei pazienti è stato eseguito valutando esami di laboratorio, 

esami radiologici (radiografie e TC) ed eventuali altri esami 

broncoscopici con relativo prelievo citologico/istologico eseguiti dal 

paziente dal momento della diagnosi fino a maggio 2022. 
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3.3.1 Calcolo del campione 

Sulla base dei dati metanalitici inerenti la TBNA convenzionale per lesioni ≤ 3 

cm, che riportano una stima del valore medio di resa diagnostica della 

metodica pari al 55%120, è stata stabilita a priori la superiorità della TBNA con 

broncoscopio ultrasottile in caso di resa diagnostica maggiore o uguale al 70% 

(15%, broncoscopia convenzionale 55% vs broncoscopia ultrasottile 70%). 

Partendo da questi presupposti è stata stimata una numerosità campionaria di 

142 pazienti necessari per verificare la seguente ipotesi (potenza: 1-β=80; 

livello di significatività: α=0.05): 

• Gruppo controllo: 55%; 

• Gruppo sperimentale: incremento diagnostico  

 

3.4 RISULTATI 

Ad oggi sono stati arruolati 47 pazienti con riscontro diagnostico alla TC del 

torace di almeno un nodulo polmonare periferico di dimensioni ≤ 3 cm. In 

ognuno di questi casi si è reso necessario un approfondimento diagnostico 

cito-istologico per definire la natura della lesione individuata all’imaging. 

In base alle liste di randomizzazione, sono stati inseriti 27 pazienti nel gruppo 

di intervento (TBNA ultrasottile) e 20 pazienti nel gruppo di controllo (TBNA 

convenzionale). Dei 20 pazienti sottoposti a broncoscopia convenzionale, sono 

stati eseguiti 9 shifting a TBNA con broncoscopio ultrasottile, per esame 

estemporaneo “non adeguato”. 

 

3.4.1 Caratteristiche dei pazienti in studio 

47 pazienti sono stati inclusi nello studio, di cui 25 maschi e 22 femmine, con 

una età media di 69.4 anni. Il diametro medio delle lesioni periferiche 

campionate è risultato di 2.3 cm e le sedi più frequenti sono rappresentate dai 
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lobi superiori (lobo superiore sinistro 30%; lobo superiore destro 36%). Le 

caratteristiche dei pazienti sono riassunte nella tabella seguente. 

PAZIENTI (n)                                  47 

SESSO (M/F)                                25/22 

ETÀ MEDIA                                  69.4 

DIAMETRO MEDIO NODULI (cm)                                  2.3 

BRONCHUS SIGN                                18/29 

SEDE n (%) 

Lobo superiore destro (LSD) 

Lobo medio (LM) 

Lobo inferiore destro (LID) 

Lobo superiore sinistro (LSS) 

Lobo inferiore sinistro (LIS) 

 
 
                            17 (36%) 

                              3 (6%) 

                              9 (19%) 

                           14 (30%) 

                             4 (9%) 

Tabella. Caratteristiche dei pazienti 

 

Nel gruppo della TBNA convenzionale sono risultati diagnostici 9 casi su 20. 

La resa diagnostica complessiva del gruppo con TBNA eseguita con 

broncoscopio convenzionale è risultata del 45%. 

Nel gruppo della TBNA con broncoscopio ultrasottile i campioni sono risultati 

diagnostici in 17 casi su 27 pazienti sottoposti alla procedura, con una resa 

diagnostica paria al 63%. 

Considerando invece l’approccio sequenziale che combina le 2 metodiche, 

TBNA con broncoscopio convenzionale e successivamente con ultrasottile, la 

resa diagnostica si è dimostrata del 65%. Su 20 casi, 9 sono risultati diagnostici 

direttamente con metodica convenzionale e altri 4 successivamente grazie 

all’impiego del broncoscopio ultrasottile. 
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In tutti i casi in cui è stata raggiunta una diagnosi istologica definitiva, il 

campione è risultato adeguato anche per le indagini immunoistochimiche e di 

biologia molecolare. 

Complessivamente, solo in due casi (entrambi del gruppo TBNA 

convenzionale) si sono verificate complicanze autolimitantesi che non hanno 

richiesto trattamento (sanguinamenti modesti gestiti endoscopicamente on-

site). 
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CAPITOLO 4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

L’agoaspirazione transbronchiale in guida fluoroscopica è una metodica 

diagnostica invasiva ampiamente validata per il campionamento e la diagnosi 

cito-istologica delle lesioni polmonari periferiche. La guida fluoroscopica è una 

metodica molto valida nell’identificazione delle lesioni bronchiali direttamente 

visibili alla broncoscopia o raggiungibili attraverso le diramazioni di maggiori 

dimensioni; tuttavia, il limite principale è rappresentato dalla difficoltà di 

campionamento delle lesioni più periferiche raggiungibili unicamente tramite 

bronchi di piccolo calibro. Per far fronte a queste criticità, sono state introdotte 

delle metodiche di navigazione da integrare alla broncoscopia convenzionale 

con l’obiettivo di aumentare la resa diagnostica della metodica. Esempi di 

tecniche di navigazione bronchiale sono la navigazione broncoscopia virtuale 

(VBN), la navigazione elettromagnetica (ENB) e l’ecoendoscopia con sonda 

radiale (r-EBUS). La ridotta disponibilità di risorse di diversi centri di 

broncoscopia e la necessità di una adeguata formazione e competenze hanno 

limitato la diffusione di queste metodiche nella pratica clinica. 

Dunque, la TBNA con broncoscopia convenzionale rappresenta ancora oggi la 

metodica di elezione nella diagnosi delle lesioni polmonari periferiche e 

rappresenta il primo step dell’iter diagnostico. Come detto in precedenza, i dati 

in Letteratura riguardo la resa diagnostica della TBNA sono molto discordanti, 

con un valore medio che si attesta attorno al 55%120. I principali predittori 

diagnostici positivi sono la presenza del “bronchus sign”, l’utilizzo della ROSE, 

la natura maligna e il diametro della lesione > 3 cm.  

Non sono stati ancora pubblicati studi di confronto fra resa diagnostica della 

TBNA eseguita con broncoscopio convenzionale e la TBNA eseguita con 

broncoscopio ultrasottile188. Sono stati condotti studi in cui la broncoscopia 

ultrasottile è stata integrata con tecniche di navigazione bronchiale, dai quali 
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emerge la superiorità di resa diagnostica nell’utilizzo del broncoscopio 

ultrasottile187 183 . 

Il presente studio prospettico randomizzato di confronto diretto fra l’utilizzo del 

broncoscopio convenzionale e quello ultrasottile ha evidenziato una resa 

diagnostica più alta della TBNA con broncoscopio ultrasottile rispetto a quella 

con strumento convenzionale (63% vs 45% rispettivamente), tuttavia inferiore 

rispetto al 70% stabilito a priori. 

La resa diagnostica dell’approccio sequenziale, ricorso al campionamento 

mediante broncoscopio ultrasottile in caso di insuccesso della procedura 

convenzionale (prelievi inadeguati alla ROSE), è risultata superiore (65%) a 

quella con utilizzo del solo broncoscopio convenzionale (45%) e pressoché 

sovrapponibile alla resa diagnostica del gruppo sperimentale sottoposto 

direttamente alla procedura con strumento ultrasottile (63%). 

È inoltre da tenere in considerazione che nell’approccio sequenziale si 

evidenzia un bias di selezione in quanto i casi sottoposti in un secondo 

momento all’indagine con broncoscopio ultrasottile erano tendenzialmente più 

complessi, visto il fallimento della broncoscopia convenzionale. 

Grazie al suo ridotto diametro (3 mm), il broncoscopio ultrasottile ha una 

migliore manovrabilità, oltre a permettere di raggiungere diramazioni bronchiali 

più distali (5°-6° ordine), consentendo il raggiungimento per via trans-

bronchiale di lesioni altrimenti difficilmente o affatto raggiungibili con strumenti 

convenzionali. 

Dall’analisi degli studi presenti in Letteratura, si evince che i fattori predittivi 

diagnostici più importanti sono rappresentati dalle dimensioni della lesione e 

dalla presenza del bronchus sign. 

Nel presente studio, essendo i dati preliminari e con una casistica non ancora 

sufficientemente ampia, non sono al momento evidenziabili fattori predittivi di 

successo diagnostico: solo al raggiungimento di una adeguata numerosità 
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campionaria sarà possibile effettuare una analisi dei sottogruppi dello studio 

per determinare i fattori che maggiormente influenzano la resa diagnostica 

della procedura. Questi dati risulteranno utili per definire la migliore strategia 

diagnostica da adottare. 

È anche prevista l’analisi dei dati relativi al follow-up dei pazienti inclusi nello 

studio per identificare eventuali falsi negativi per malignità, tuttavia da una 

minoranza di questi pazienti non è stato possibile raccogliere dati relativi al 

follow-up. D’altro canto, nei pazienti seguiti durante il follow-up non è stata 

evidenziata la presenza di falsi negativi né positivi. 

La metodica sequenziale si è dimostrata minimamente superiore rispetto al 

solo utilizzo dello strumento ultrasottile; inoltre prevede l’utilizzo di due 

strumenti, con un inevitabile incremento dei costi e un associato maggior 

rischio per il paziente, sottoposto a due procedure invasive in un’unica seduta. 

Sulla base di queste considerazioni si potrebbe considerare come prima scelta 

l’approccio diretto con broncoscopio ultrasottile per la diagnosi delle lesioni 

polmonari periferiche ≤ 3 cm. 

Come già sopra anticipato, i dati finora presentati rappresentano un’analisi ad 

interim, pertanto andranno confermati al termine dello studio al raggiungimento 

di un’adeguata numerosità campionaria. 

 

In conclusione, questo studio rappresenta la prima sperimentazione in 

Letteratura che mette a confronto le due metodiche diagnostiche dimostrando, 

anche se con dati preliminari e non conclusivi, la superiorità della metodica con 

broncoscopio ultrasottile nella diagnosi dei noduli polmonari periferici. 
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