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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni, l’agoaspirazione transbronchiale eco-guidata (EBUS-TBNA) ha acquisito un 

ruolo centrale nella diagnosi cito-istologica delle malattie primitive e secondarie dei linfonodi ilo-

mediastinici, in particolar modo per quanto concerne la diagnosi e la stadiazione delle neoplasie del 

polmone.  

In questo ambito l’EBUS-TBNA è ormai divenuto il gold standard per la valutazione dei linfonodi 

mediastinici poiché rappresenta una metodica caratterizzata da un’eccellente accuratezza 

diagnostica e da una minor invasività rispetto alle procedure chirurgiche (mediastinoscopia 

cervicale secondo Carlens, mediastinoscopia anteriore secondo Chamberlain, Biopsia Chirurgica 

Videotoracoscopica). 

Data la diffusione della metodica nella panoramica della pneumologia interventistica, appare 

assolutamente necessaria la standardizzazione della sua tecnica di esecuzione.  

A tale proposito, questo studio si propone di mettere a confronto tre metodiche di prelievo bioptico 

delle linfoadenopatie ilo-mediastiniche mediante l’EBUS-TBNA. 

 

1.1 Storia dell’EBUS-TBNA 

L’EBUS-TBNA rappresenta lo sviluppo tecnologico degli strumenti ideati per l’esplorazione 

endoscopica delle vie aeree a partire dalle fine del XIX secolo. 

Il primo di questi fu il broncoscopio rigido messo a punto da Gustav Killian nel 18971, uno strumento 

in grado di visualizzare trachea, bronchi principali e lobari.  

Nel 1966 il giapponese Shigeto Ikeda introdusse il broncoscopio flessibile a fibre ottiche2 aumentando 

la profondità di esplorazione dello strumento ai bronchi segmentari e subsegmentari. 
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Nel 1983 quindi Ko Pen Wang intuì che attraversando la parete della trachea con un ago montato 

sulla punta del broncoscopio flessibile si poteva campionare tessuto da strutture mediastiniche come 

ad esempio i linfonodi: nacque così la TBNA (Transbronchial Needle Aspiration)3,4. 

Per migliorare ulteriormente la resa diagnostica di questa metodica, a partire dal 1996 è stato 

introdotto un sistema di guida per facilitare il centraggio del linfonodo ponendo una sonda ecografica 

all’estremità distale del broncoscopio: l’Endobronchial Ultrasound (EBUS).  

 

1.2 Linfoadenopatie Mediastiniche 

Come detto in precedenza, l’EBUS-TBNA gioca un ruolo chiave nella diagnostica differenziale delle 

linfoadenopatie mediastiniche.  

Con il termine “linfoadenopatie” si includono anomalie di dimensioni e/o morfologia/densità e/o 

numero dei linfonodi normalmente presenti in un determinato distretto corporeo, con particolare 

riferimento, in questa dissertazione, al mediastino. 

 

1.2.1 Classificazione dei linfonodi mediastinici secondo la IASLC  

 I linfonodi mediastinici individuati in sede autoptica sono circa 60. La loro corretta classificazione 

topografica è stata possibile grazie al progetto dell’Associazione Internazionale per lo Studio del 

Cancro del Polmone (IASLC) che, a partire dal 1998, ha istituito un database internazionale con lo 

scopo di revisionare il sistema di stadiazione TNM del cancro del polmone e di risolvere le 

discrepanze presenti tra le precedenti mappe dei linfonodi mediastinici come quella di Naruke5 o 

quella dell’American Thoracic Society modificata da Mountain-Dresler6.  

Questo accurato lavoro di classificazione ha portato ad una nuova mappa topografica delle stazioni 

linfonodali mediastiniche che viene universalmente utilizzata in tutti gli ambiti che riguardano la 

patologia del torace7.  
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Una volta individuata la stazione linfonodale sospetta sulla base delle immagini ottenute alla TC, 

questa mappa permette la corretta localizzazione della lesione tramite dei precisi punti di repere che 

consentono allo pneumologo interventista di eseguire il prelievo bioptico tramite EBUS-TBNA.  

Inoltre, rappresenta la classificazione di riferimento nell’iter stadiativo del cancro del polmone, per 

la definizione del parametro N, essenziale per definire le successive scelte terapeutiche e per stabilire 

la prognosi del paziente.  Di seguito questa classificazione viene descritta in maniera dettagliata 

(figure 1-2-3). 

 

Figura 1: Illustrazione della mappa IASLC 
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Figure 2-3: mappa IASCL su scansioni TC rispettivamente coronale e assiale 

 

 

Zona sopraclavicolare 

Stazioni 1R-1L (Linfonodi cervicali bassi, sopraclavicolari e sternali): Il margine superiore della 

stazione 1 è il margine inferiore della cartilagine cricoidea. Il margine inferiore della stazione 1 è 

costituito dalle clavicole bilateralmente e, nella linea mediana, dal margine superiore del manubrio. 

La linea mediana della trachea funge da margine tra le stazioni 1R e 1L. 

Zona superiore 

Stazioni 2R-2L (Linfonodi paratracheali superiori): Il margine superiore della stazione 2 è l'apice del 

polmone e lo spazio pleurico omolaterale, e nella linea mediana, il margine superiore del manubrio. 

Il margine inferiore della stazione 2R è l'intersezione del margine caudale della vena innominata con 

la trachea mentre il margine inferiore della stazione 2L è il margine superiore dell'arco aortico. La 

parete laterale sinistra della trachea (non la linea mediana) funge da margine tra le stazioni 2R e 2L. 

Stazione 3A (linfonodi prevascolari) e Stazione3P (linfonodi retrotracheali): Il margine superiore di 

questi gruppi linfonodali è l’apice del torace, il margine inferiore è la carina tracheale. Il margine 

anteriore della stazione 3A è la parete posteriore dello sterno e il margine posteriore della stazione è 
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il margine anteriore della vena cava superiore (SVC) a destra e dell'arteria carotide sinistra a sinistra. 

La stazione linfonodale 3P è localizzata dietro alla trachea. 

Stazione 4R (Linfonodi paratracheali inferiori di destra): Il margine superiore della stazione 4R è 

l'intersezione del margine caudale della vena innominata con la trachea mentre il margine inferiore è 

il margine inferiore della vena azygos. La parete laterale sinistra della trachea (non la linea mediana) 

funge da margine tra le stazioni 4R e 4L. 

Stazione 4L (Linfonodi paratracheali inferiori di sinistra): Il margine superiore della stazione 4L è il 

margine superiore dell'arco aortico e il margine inferiore è il bordo superiore dell'arteria polmonare 

principale sinistra.  

 

 

Zona aorto-polmonare 

Stazione 5 (Linfonodi subaortici): I linfonodi subaortici (finestra aorto-polmonare) sono quelli che si 

trovano lateralmente al ligamentum arteriosum. Il margine superiore della stazione 5 è il margine 

inferiore dell'arco aortico e il margine inferiore è il bordo superiore dell'arteria polmonare principale 

sinistra. 

Stazione 6 (Linfonodi paraortici): I linfonodi paraortici sono quelli che si trovano anteriormente e 

lateralmente all'aorta ascendente e all'arco aortico. Il margine superiore della stazione 6 è una linea 

tangente al margine superiore dell'arco aortico. Il margine inferiore della stazione 6 è il margine 

inferiore dell'arco aortico. 

Zona sottocarenale 

Stazione 7 (Linfonodi sottocarenali): Il margine superiore della stazione 7 è la carina della trachea, il 

margine inferiore è il margine superiore del bronco del lobo inferiore a sinistra e il margine inferiore 

del bronco intermedio a destra. 
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Zona inferiore 

Stazione 8 (Linfonodi paraesofagei): I linfonodi paraesofagei sono quelli che si trovano adiacenti alla 

parete dell'esofago e a destra o a sinistra della linea mediana, esclusi i linfonodi subcarinici. Il margine 

superiore della stazione 8 è il margine superiore del bronco del lobo inferiore a sinistra e il margine 

inferiore del bronco intermedio a destra. Il margine inferiore della stazione 8 è il diaframma. 

Stazione 9 (Linfonodi del legamento polmonare): questa stazione comprende i linfonodi che si 

trovano all'interno del legamento polmonare. Il margine superiore della stazione 9 è la vena 

polmonare inferiore e il margine inferiore è il diaframma. 

Zona ilare e interlobare 

Stazione 10 (Linfonodi ilari): sono quelli immediatamente adiacenti al bronco principale e ai vasi 

ilari, comprese le porzioni prossimali delle vene polmonari e dell'arteria polmonare principale, con la 

stazione 10R a destra e la stazione 10L a sinistra. Il bordo superiore della stazione 10R è il bordo 

inferiore della vena azygos, e il bordo superiore della stazione 10L è il bordo superiore dell'arteria 

polmonare a sinistra. I bordi inferiori delle stazioni 10R e 10L sono le regioni interlobari 

bilateralmente. 

Stazione 11 (Linfonodi interlobari): sono quelli che si trovano tra l'origine dei bronchi lobari. La 

stazione 11R è suddivisa nelle stazioni 11Rs, che si riferisce ai linfonodi tra il bronco lobare superiore 

destro e il bronco intermedio, e 11Ri, che si riferisce ai linfonodi tra il bronco lobare medio e inferiore 

destro. 

Zona periferica 

Stazione 12 (Linfonodi lobari): comprende il gruppo di linfonodi adiacenti ai bronchi lobari.  

Stazione 13 (Linfonodi segmentari): comprende il gruppo di linfonodi adiacenti ai bronchi segmentari 

Stazione 14 (Linfonodi subsegmentari): comprende il gruppo di linfonodi adiacenti ai bronchi 

subsegmentari. 
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1.3 Iter diagnostico delle linfoadenopatie mediastiniche e ruolo dell’EBUS-TBNA 

1.3.1 Eziologia 

I linfonodi del mediastino possono essere interessati da processi patologici locoregionali o sistemici, 

di natura infettivo-infiammatoria, granulomatosa o neoplastica (primitiva o metastatica). 

Tra le cause frequenti di linfoadenopatia mediastinica primitiva vi sono i linfomi di Hodgkin e non-

Hodgkin e la sarcoidosi.  

Le adenopatie del mediastino secondarie ad altra neoplasia sono altresì più frequenti delle 

localizzazioni primitive di malattia (tumore della mammella, cancro del polmone ed altri).  

Gli esami di imaging sono di fondamentale importanza per approntare una iniziale diagnosi 

differenziale sulla base della semeiotica radiologica e per guidare l’approfondimento bioptico della 

lesione: in tal senso, il campionamento eseguito con l’EBUS-TBNA permette di ottenere la diagnosi 

cito-istologica definitiva nella quasi totalità dei casi.  

Segue un elenco dettagliato, ma non esaustivo delle principali eziologie di linfoadenopatia nel 

paziente adulto8: 

Cause maligne 

 Neoplasie metastatiche da organi solidi 

o cancro del polmone 

o cancro dell’esofago 

o cancro della mammella 

o tumori a cellule germinali 

o tumori di testa e collo (inclusa la tiroide) 

o sarcoma di Kaposi 

 Tumori primitivi ematologici 

o linfomi non-Hodgkin 

o linfoma di Hodgkin 

o malattia di Castleman 

o leucemia linfoblastica acuta 
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Cause Benigne 

 Infezioni  

o tubercolosi 

o micobatteri non tubercolari 

o funghi (Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus) 

o virus (HIV, Epstein Barr, Hantavirus, Varicella Zoster, Sars-CoV2, Influenza) 

 Malattie infiammatorie 

o sarcoidosi 

o silicosi 

o berilliosi 

o amiloidosi 

o malattia di Castleman 

o polmonite da ipersensibiltà 

o artrite reumatoide 

o lupus eritematoso sistemico 

o sclerosi sistemica 

 Altre 

o fibrosi polmonare idiopatica 

o Edema polmonare 

o BPCO 

o linfoadenopatia farmaco-indotta 

 

 

1.3.2 Il ruolo della TC  

Le scansioni TC del torace (con e senza mezzo di contrasto) rappresentano un valido mezzo 

diagnostico per la valutazione iniziale delle linfoadenopatie mediastiniche. 

Si definisce linfoadenomegalia l’aumento delle dimensioni del linfonodo. Le misure più 

comunemente utilizzate sono il diametro assiale maggiore, quello minore o in alternativa il rapporto 

fra i due diametri9.  
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Ad oggi, il diametro assiale minore viene considerato il parametro più affidabile poiché è meno 

suscettibile di variazioni nell’ambito della normalità e dal momento che è meglio valutabile in caso 

di orientamento obliquo del linfonodo nelle scansioni assiali. 

Sulla base di uno studio post-mortem del 198810 sono stati proposti dei cut-off, relativamente all’asse 

minore del linfonodo subordinatamente alla stazione interessata dalla lesione: 12mm per la stazione 

7 (sottocarinale), 10mm per le stazioni 4R e 4L (paratracheali inferiori destra e sinistra) e 10R (ilare 

destro), 8mm per le altre stazioni. 

Tuttavia, nell’ambito della stadiazione del tumore del polmone, viene universalmente considerato di 

dimensioni aumentate un linfonodo con asse minore di lunghezza superiore ai 10mm8.  

Occorre precisare che questo cut-off è applicabile solo alla popolazione adulta. I cut-off per la 

popolazione pediatrica andrebbero aumentati, in relazione alla vivacità del loro sistema immunitario, 

come dimostrato da uno studio eseguito su 120 bambini sottoposti a TC dopo ingresso in pronto 

soccorso per trauma ad alta energia del torace11: il 96% della coorte di studio presenta una 

linfoadenomegalia considerando il cut-off standard per gli adulti.  

La presenza di attenuazione della captazione del mezzo di contrasto al centro del linfonodo con un 

rim di enhancement alla periferia dello stesso è suggestivo di necrosi: trattasi di un reperto 

frequentemente osservato in caso di tubercolosi, infezioni fungine e metastasi. 

Linfonodi con calcificazioni nel paziente asintomatico depongono per tubercolosi guarita, silicosi o 

sarcoidosi. 

Linfonodi aumentati di dimensione in maniera omogenea per entrambi i diametri assiali così da 

assumere una forma rotonda sono frequentemente documentati nella sarcoidosi e nelle neoplasie 

primitive e secondarie8.  

Gli eventuali altri reperti a carico del polmone sono di supporto alla diagnosi differenziale delle 

linfoadenopatie: per esempio, la presenza di consolidazioni ai lobi polmonari superiori con o senza 

cavitazioni, con nodulazioni centro-lobulari a pattern tree-in-bud sono suggestivi di tubercolosi. 
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1.3.3 Il ruolo della PET-TC  

Tra le metodiche non invasive, la tomografia ad emissioni di positroni (PET) rappresenta un valido 

supporto diagnostico, in associazione alle scansioni TC, poiché fornisce importanti informazioni sulle 

caratteristiche strutturali e funzionali delle linfoadenopatie.  

Il tracciante usato per ottenere le scansioni è il 18 fluoro-desossiglucosio, un composto captato 

selettivamente dai tessuti metabolicamente attivi.  

Un linfonodo con un Valore di Assorbimento Standardizzato (SUV, Standardized Uptake Value) 

superiore o uguale a 2.5 suggerisce la presenza di un processo patologico di natura maligna13.  

A fronte di un NPV piuttosto elevato, la PET-TC mostra però un numero non indifferente di falsi 

positivi come per esempio in alcune malattie granulomatose (tubercolosi e sarcoidosi), in cui i 

linfonodi captanti mostrano un SUV compatibile con valori che indicano la malignità del processo 

patologico14,15.  A tale proposito occorre precisare che nei paesi ad elevata prevalenza di malattie 

infettive la specificità della PET-TC nella stadiazione del tumore del polmone scende al 75%16. 

Per far fronte a questa problematica è stata introdotta la DTP (dual time point) PET-TC. Questa 

metodica consiste nell’eseguire una scansione subito dopo la somministrazione del 18-FDG ed una 

seconda scansione una o due ore dopo la prima. In questo modo le cellule maligne che accumulano il 

tracciante in maniera graduale mostrano SUV maggiori nella seconda scansione che nella prima 

mentre in presenza di lesioni benigne, come nella sarcoidosi, il tracciante dopo un picco iniziale viene 

rapidamente dismesso restituendo SUV inferiori nella scansione tardiva. Questa metodica raggiunge 

un VPP dell’80% ed un VPN del 100% nella differenziazione delle lesioni benigne e maligne 

intratoraciche17. 

 

 

1.3.4 Il ruolo della Risonanza Magnetica 

Pur essendo una tecnica poco usata nella pratica clinica per la valutazione della patologia toracica, la 

risonanza magnetica va comunque citata in virtù di alcune peculiarità che offre in questo scenario. Le 
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metodiche convenzionali usate in risonanza (sequenze T1 e T2 pesate) sono in grado di rilevare zone 

necrotiche molto sottili all’interno del linfonodo con una capacità risolutiva maggiore delle scansioni 

TC il che risulta utile nelle primissime fasi dell’infezione tubercolare18. Inoltre, la risonanza 

magnetica con sequenze pesate in diffusione è in grado di differenziare lesioni benigne e maligne a 

carico dei linfonodi mediastinici sulla base dei diversi valori di ADC (Apparent Diffusion 

Coefficient)8 anche se questa applicazione è ancora in fase di studio.  

 

 

1.3.5 Il ruolo dell’EBUS-TBNA 

Nella TBNA convenzionale, anche definita “nuda” per via dell’assenza della sonda ecografica, la 

specificità diagnostica del prelievo endoscopico si attesta su valori estremamente alti, compresi tra il 

96% e il 100%, con rare segnalazioni di falsi positivi19,20. La sensibilità diagnostica è inferiore e varia 

a seconda di numerosi fattori: si raggiungono maggiori livelli di sensibilità se il linfonodo appare 

ingrandito nelle scansioni TC21, se si usano aghi per istologia piuttosto che aghi per citologia19, se si 

compiono almeno quattro passaggi dell’ago durante il campionamento del linfonodo22. Anche la sede 

del linfonodo influenza la sensibilità diagnostica, con valori migliori per le stazioni paratracheale 

destra e sottocarinale rispetto alla paratracheale sinistra19, così come la dimensione del linfonodo che 

determina un incremento lineare dei valori di sensibilità passando dal diametro assiale di 5 mm a 

quello di 2-2,5 cm19.  

In ogni caso, l’aggiunta dell’EBUS come sistema di guida per il centraggio del linfonodo sospetto 

determina un aumento della sensibilità diagnostica. Come dimostrato da uno studio randomizzato 

condotto su 200 pazienti, ricorrendo all’EBUS piuttosto che alla sola TBNA convenzionale, la 

sensibilità aumenta in maniera statisticamente significativa (p value<0.001), ma solo per quanto 

riguarda le stazioni che non siano la sottocarinale, con un incremento dal 58% all’84%23. 
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1.4 Iter diagnostico e stadiativo del tumore del polmone  

1.4.1 Tumore primitivo del polmone 

In base ai dati del GLOBOCAN (Osservatorio Globale sul Cancro) nel 2020 il carcinoma del polmone 

ha rappresentato la prima causa di morte al mondo per neoplasia con il 18% dei decessi e la seconda 

neoplasia maligna per numero di diagnosi con l’11.4% preceduta solo dal tumore della mammella24. 

Uno scenario simile si delinea anche in Italia dove il tumore del polmone rappresenta la prima causa 

di morte per cancro negli uomini e la seconda nelle donne causando complessivamente 34.000 decessi 

nel 202125. 

Dal punto di vista eziopatogenetico, l’insorgenza di un carcinoma polmonare è oggi considerata il 

risultato di un’interazione di fattori genetici e ambientali. Il fumo di sigaretta rappresenta il più 

consolidato fattore di rischio e la sua associazione appare molto significativa con il carcinoma 

squamocellulare e il carcinoma a piccole cellule. Il rischio cumulativo di insorgenza del tumore del 

polmone nell’arco della vita è del 30% nei forti fumatori rispetto all’1% nei non fumatori26. Il rischio 

è inoltre correlato al numero di sigarette al giorno, l’età di inizio, la profondità di inalazione, il 

contenuto di residui di combustione e l’uso o meno del filtro27.  

Anche la contaminazione atmosferica è un fattore di rischio: è stata dimostrata un’associazione 

statisticamente significativa tra tumore del polmone ed esposizione alle polveri fini presenti 

nell’aria28.  

Altri fattori di rischio sono l’esposizione professionale all’asbesto (associata al rischio relativo di 

insorgenza aumentato di 3.5 volte29), alcune patologie pregresse come la BPCO30, il deficit di alpha 

1-antitripsina31 e la fibrosi polmonare idiopatica32 e, non ultima per importanza, la predisposizione 

genetica. Un recente articolo ha raggruppato in tre grandi gruppi le mutazioni che rappresentano 

fattori di rischio per il tumore del polmone nel non fumatore: il genotipo più frequente definito 

“piano” caratterizzato da lenta crescita ed associato a mutazioni come quella ad UBA1 e KRAS, il 
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genotipo “mezzo-forte” associato alla mutazione di EGFR e il genotipo “forte” caratterizzato dal 

raddoppiamento dell’intero genoma delle cellule neoplastiche33. 

 

1.4.2 La Classificazione WHO del tumore primitivo del polmone  

Nel 2021 è stata pubblicata la nuova classificazione del tumore del polmone secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una revisione sistematica della precedente versione 

pubblicata nel 2015. Come per la precedente, le tecniche che guidano la classificazione rimangono la 

morfologia, l’immunoistochimica e la biologia molecolare. In questa nuova versione viene data 

maggiore enfasi alla definizione molecolare della neoplasia al fine di indirizzare la terapia in maniera 

mirata sulla base dei marcatori e delle mutazioni presenti34.  

I tumori primitivi del polmone vengono divisi in due grandi gruppi che insieme comprendono il 95% 

delle lesioni ovvero i carcinomi a piccole cellule (SCLC) e i carcinomi non a piccole cellule 

(NSCLC). 

I carcinomi non a piccole cellule (NSCLC) rappresentano circa l’85% delle neoplasie polmonari e 

includono:  

o L’Adenocarcinoma polmonare (ADC) 

o Il Carcinoma Squamocellulare (CS) 

o Il Carcinoma a grandi cellule 

L’ADC rappresenta l’istotipo tumorale maligno più frequente. Origina dall’epitelio ghiandolare della 

mucosa bronchiale o dei bronchioli. Presenta anche delle lesioni pre-invasive (iperplasia adenomatosa 

atipica e carcinoma in situ). Si localizza più frequentemente in sede periferica rispetto a quella 

centrale con un rapporto di circa 4:1 e dà metastasi sia per via linfatica che ematogena. 

Microscopicamente si riscontrano strutture simil-ghiandolari con cellule producenti mucine. Dal 

punto di vista del profilo immunoistochimico è caratterizzato dalla positività per Napsina A e per 
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TTF1 (positivo anche nel 60-80% dei tumori neuroendocrini)39. La caratterizzazione molecolare sarà 

discussa successivamente. Presenta varianti morfologiche distinte in tre gruppi34: 

 ADC minimamente invasivi (la componete invasiva non supera i 5 mm di diametro) distinti in 

mucinosi e non-mucinosi 

 ADC invasivi non mucinosi (lepidico, acinare, papillare, micropapillare, solido) 

 ADC invasivi mucinosi 

Presenta anche delle varianti citologiche34: mucinoso, colloide, fetale, enterico. 

 

Il CS rappresenta il secondo istotipo tumorale più frequente poiché negli ultimi decenni la sua 

incidenza si è ridotta in favore dell’ADC. Due terzi dei carcinomi squamosi si localizzano in sede 

centrale, ilare o parailare. Rispetto agli altri istotipi si tratta di tumori a crescita più lenta e con 

tendenza a metastatizzare più tardivamente (per via linfatica ed ematica). Dal punto di vista 

microscopico si riscontrano cellule tumorali squamose a disposizione pluristratificata unite da ponti 

intercellulari mentre l’immunoistochimica è caratterizzata dalla positività per p40 (specifica per il 

SC) e per p63 e CK5/6 (positivi anche nel 20-30% degli ADC)39. Presenta quattro varianti: 

 CS cheratinizzante 

 CS non cheratinizzante 

 CS basalioide 

 Carcinoma Linfoepiteliale, un istotipo qui inserito dalla nuova classificazione34 in virtù della positività 

a p40, p63 e CK5/6. 

Il Carcinoma a grandi cellule è una diagnosi di esclusione che viene posta su campione operatorio 

(e non su piccole biopsie o esami citologici) in presenza di un NSCLC che risulti negativo sia ai 

marcatori immunoistochimici dell’ADC che del CS. Rappresenta una piccola quota dei tumori 
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polmonari. È un tumore scarsamente differenziato ed è caratterizzato da una spiccata aggressività 

biologica e tendenza a metastatizzare.  

 

Il SCLC è annoverato tra i tumori neuroendocrini del polmone (NE), una famiglia di lesioni maligne 

che si ritiene possano derivare dalle cellule neuroendocrine del Kulchitsky.  I NE vengono divisi in 

due categorie: 

 Tumori neuroendocrini ben differenziati e a basso rischio (NETs) che include: 

o Tumore carcinoide Tipico (di grado intermedio o basso) 

o Tumore carcinoide Atipico 

 Tumori neuroendocrini di alto grado (NECs) che include: 

o Carcinoma a piccole cellule (SCLC) 

o Carcinoma neuroendocrino a grandi cellule 

Il SCLC rappresenta il 10-15% delle neoplasie polmonari ovvero il terzo istotipo per frequenza. È 

un tumore epiteliale maligno costituito da cellule di piccola taglia con elevato rapporto nucleo 

citoplasma. Il nucleo presenta un caratteristico aspetto definito a “sale e pepe”, con cromatina 

finemente dispersa senza evidenti nucleoli. Il citoplasma delle sue cellule è positivo sia ai marcatori 

immunoistochimici epiteliali (citocheratine) che a quelli neuroendocrini come Sinaptofisina, 

Cromogranina, Serotonina e CD5635. L’indice proliferativo è in genere molto alto con Ki67/MIB-1 

>70%36 e proprio a causa di questo elevato valore è molto sensibile alla chemioterapia, ma i risultati 

non sono durevoli35. Nell’80-95% dei pazienti la localizzazione è centrale e alla diagnosi si presenta 

come massa ilare che comprime, infiltra e occlude i bronchi principali e lobari37. La storia naturale è 

caratterizzata dall’aggressività biologica con diffusione metastatica precoce sia per via linfatica che 

ematogena. 
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I criteri diagnostici dei tumori neuroendocrini del polmone si basano sulla morfologia, il numero di 

mitosi per 2mm2 e la presenza di necrosi. Il carcinoide tipico presenta <2 mitosi per 2mm2 senza 

necrosi, il carcinoide atipico 2-10 mitosi per campo e foci di necrosi. Se il numero delle mitosi per 

campo è superiore a 10 il tumore viene classificato come neuroendocrino a grandi o a piccole 

cellule37. In realtà, secondo la nuova classificazione, sono stati riportati casi di tumori carcinoidi 

ben differenziati ma con attività proliferativa elevata e più di 10 mitosi per campo38; analogamente, 

un indice proliferativo Ki-67 superiore al 30%, pur suggerendo indica la presenza di NEC ad alto 

grado, non è considerato un criterio essenziale per la diagnosi34. 

Tra gli istotipi epiteliali meno frequenti abbiamo le lesioni benigne (papilloma, adenoma e adenoma 

bronchiolare34 introdotto con la recente classificazione) il carcinoma adenosquamoso (che 

microscopicamente presenta una duplice componente cellulare, squamosa e ghiandolare), i 

carcinomi sarcomatoidi (carcinoma pleomorfo, il carcinoma a cellule giganti, il carcinoma a cellule 

fusate, il carcinosarcoma e il blastoma polmonare) e altri tumori epiteliali come il carcinoma 

NUTM1- mutato e il tumore toracico indifferenziato SMARCA4-inattivato (un istotipo 

estremamente aggressivo introdotto proprio con la recente classificazione34)  caratterizzato da una 

morfologia che ricorda quella dei rabdomiosarcomi pediatrici e dall’assenza di espressione di 

SMARCA4 all’immunoistochimica40. 

Infine tra gli altri istotipi non epiteliali troviamo: tumori di derivazione dalle ghiandole salivari 

(carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoidocistico, carcinoma epiteliale-mioepiteliale, 

forme benigne come l’adenoma pleomorfo e il mioepitelioma e lo hyalinizing clear cell 

carcinoma34, altro istotipo introdotto con la recente classificazione), tumori di origine ectopica 

(melanoma, meningioma), tumori mesenchimali (amartoma, condroma, linfangiomatosi diffusa-

altro nuovo istotipo34, blastoma pleuropolmonare, angiosarcoma, tumore miofibroblastico 

congenito, sarcoma mixoide con traslocazione EWSR1-CREB1, linfangioleiomiomatosi, PEComa) 

e linfomi. 
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1.4.3 Iter diagnostico 

1.4.3.1 Imaging 

Il sospetto diagnostico di cancro del polmone può insorgere in seguito alla comparsa di segni e sintomi 

specifici, oppure in seguito al riscontro occasionale, in un soggetto asintomatico, di una lesione 

polmonare documentata da un esame radiologico eseguito per altri motivi come una radiografia del 

torace. In tutte queste situazioni l’approfondimento successivo deve prevedere l’esecuzione di una 

TC (possibilmente con mezzo di contrasto) del torace e dell’addome superiore, così da verificare 

anche l’eventuale interessamento di altri organi quali fegato e surreni41. 

Su base anatomo-radiologica è possibile distinguere42: 

 Lesioni a sviluppo centrale: insorte nell’area compresa tra bronco principale e bronchi 

segmentari 

 Lesioni a sviluppo periferico: insorte distalmente ai bronchi segmentari  

Nell’ambito delle lesioni centrali è possibile distinguere due varietà. Una varietà a sviluppo 

prevalentemente endobronchiale che dà luogo alla formazione di masse polipoidi frequentemente 

necrotiche che ostruiscono parzialmente o totalmente il lume bronchiale. L’atelettasia, la polmonite 

o l’enfisema post-ostruttivi che ne conseguono possono essere le uniche “spie” radiologiche di una 

neoplasia ancora silente. Una seconda varietà ha sviluppo transbronchiale e infiltra 

progressivamente il polmone e le strutture circostanti finanche la trachea, i grossi vasi e il cuore. Ne 

conseguono ingrandimento, deformazione e addensamento dell’ilo, che assume spesso contorni 

policiclici per lo più ben definiti. 

Le lesioni periferiche possono presentarsi in forma nodulare solida o nodulare subsolida. La forma 

nodulare solida assume l’aspetto di opacità nodulare omogenea, a contorni di solito netti, ondulati 

per la presenza di lobulazioni che testimoniano l’attività proliferativa e spesso spiculati. Possono 

essere presenti anche aree necrotiche e componenti aeree da cavitazione o da broncogramma aereo. 
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La forma nodulare subsolida può assumere l’aspetto di nodulo a vetro smerigliato “puro” o “in parte 

solido” (per la presenza di una componente più densa). 

Nella valutazione del nodulo polmonare è importante lo studio dell’incremento dimensionale 

volumetrico documentato tramite esami seriati eseguiti a intervallo di almeno 3 mesi. Un tempo di 

raddoppiamento del volume polmonare (TVDT Tumour Volume Doubling Time) compreso tra i 

40 e i 450 giorni costituisce uno dei criteri più significativi per definire la malignità del nodulo 

polmonare37. 

Altri aspetti radiologici di malignità sono il diametro della lesione >6 mm, la presenza di strie di 

raccordo con la pleura parietale, l’enhancement contrastografico e la presenza di versamento pleurico 

omolaterale37. 

La PET-TC si è dimostrata utile nella caratterizzazione del nodulo polmonare solitario (eccezion fatta 

per i noduli di diametro <8mm e con aspetto a “vetro smerigliato”43) in virtù del suo elevato valore 

predittivo negativo, come dimostrato da una meta analisi che ha incluso 12 studi e 1301 noduli 

polmonari44.  

 

1.4.3.2 Tipizzazione della malattia 

Una volta accertate la presenza o il sospetto di neoplasia con le tecniche di imaging, è indispensabile 

una diagnosi cito-istologica. La scelta della procedura invasiva più appropriata per la tipizzazione 

istologica della malattia dipende dalla sede (centrale o periferica), nonché dal pattern di crescita delle 

lesioni centrali (prevalentemente endobronchiale, transbronchiale). 

Le lesioni centrali a sviluppo prevalentemente endobronchiale (visibili endoscopicamente) 

vengono biopsiate tramite fibrobroncoscopia flessibile. Gli strumenti utilizzabili sono le pinze 

bioptiche, lo spazzolino (brushing), il lavaggio bronchiale (washing) e l’agoaspirato transbronchiale 

(TBNA) il cui vantaggio principale consiste nella possibilità dell’ago di penetrare gli strati più 

profondi della lesione consentendo il campionamento di lesioni non approcciabili mediante le altre 

tre tecniche. La sensibilità diagnostica che si ottiene associando queste metodiche raggiunge l’88%45. 
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Le lesioni centrali a sviluppo transbronchiale che non si estendono all’interno della via aerea ma 

sono localizzate in prossimità di una via aerea di calibro medio-grande o dell’esofago, possono essere 

biopsati in real-time per via endoscopica transbronchiale con l’EBUS-TBNA o trans-esofagea tramite 

endoscopic ultrasound fine needle aspiration (EUS-B-FNA). 

Considerando alcuni studi retrospettivi (elencati nella tabella 1) nell’ambito della diagnosi delle 

lesioni centrali “non visibili” endoscopicamente, l’EBUS-TBNA mostra una resa diagnostica ben 

superiore all’80%. 

 

Resa diagnostica dell’EBUS-TBNA nelle lesioni polmonari centrali non endobronchiali  

Autore Numero di diagnosi/casi totali (resa 
diagnostica) 

Anno 

Kuijivenhoven46 136/163 (83%) 2019 

Almeida47 94/108 (87%) 2018 

Argento48 27/32 (84,4%) 2016 

Verma49 32/37 (86,4%) 2013 

Zhao50 59/66 (89,4%) 2013 

Bhatti51 30/32 (94%) 2013 

Nakajima52 32/35 (94,5%) 2008 

Tabella 1 

 

Le lesioni periferiche invece possono essere approcciate tramite TBNA usando un metodo di guida 

come la fluoroscopia. La metodica transbronchiale mostra una resa diagnostica che è influenzata dal 

diametro della lesione con una sensibilità del 34% per le lesioni con diametro inferiore a 2 cm e 63% 

per quelle con diametro maggiore53. Altro fattore che influenza positivamente la resa diagnostica è la 

presenza del “bronchus sign” ovvero la presenza di un bronco o un bronchiolo che terminano 

all’interno della lesione periferica. In una recente meta-analisi, su 2199 lesioni periferiche associate 
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al “brochus sign” il prelievo transbronchiale guidato ha mostrato una resa diagnostica del 74,1% 

mentre su 971 lesioni periferiche senza “bronchus sign” alle scansioni TC lo stesso valore si è attestato 

al 49,6%54. 

In caso di negatività dei prelievi broncoscopici è indicata l’esecuzione dell’agoaspirato trans-toracico 

(TTNA) sotto controllo TC. La resa diagnostica di questa metodica si attesta a valori ancora maggiori 

di quelli rilevati per l’approccio endoscopico transbronchiale a fronte di una maggior probabilità di 

eventi avversi come pneumotorace e soffusione emorragica polmonare lungo il tragitto dell’ago. Una 

meta-analisi del 2015 condotta su 48 articoli ha mostrato un valore di sensibilità del 92,1% su 10383 

lesioni periferiche campionate tramite TTNA sotto controllo TC55. 

L’uso delle tecniche sopra elencate per il prelievo di piccole biopsie o campioni citologici riveste un 

ruolo fondamentale nella pratica clinica dal momento che il 70% dei tumori del polmone all’atto della 

diagnosi non è resecabile56. 

 

1.4.4 Iter stadiativo 

Una volta posta la diagnosi di neoplasia polmonare, la stadiazione rappresenta una fase cruciale nella 

gestione del paziente poiché permette di pianificare la strategia terapeutica definendo lo stadio di 

malattia al tempo 0: malattia iniziale (stadio I e II), malattia localmente avanzata (stadio III) e malattia 

metastatica (stadio IV).  

La stadiazione viene eseguita secondo l’ottava edizione del sistema TNM che consiste nel classificare 

la malattia in base al parametro T (dimensione e invasività del tumore primitivo), al parametro N 

(coinvolgimento linfonodale) e al parametro M (presenza/assenza e sede di metastasi a distanza). 
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1.4.4.1 Stadiazione del parametro N 

Come detto in precedenza, il parametro N corrisponde al grado di coinvolgimento linfonodale e 

prevede: assenza di coinvolgimento linfonodale (N0), interessamento dei linfonodi peribronchiali e/o 

ilari ipsilaterali (N1), coinvolgimento dei linfonodi mediastinici omolaterali e/o sottocarinali (N2), 

coinvolgimento dei linfonodi ilari controlaterali e/o mediastinici controlaterali e/o scaleni e/o 

sopraclaveari (N3). Il parametro N è un fattore prognostico fondamentale nel NSCLC poiché è 

correlato in maniera statisticamente significativa con la mortalità e con la sopravvivenza libera da 

malattia57 e per questo motivo incide in maniera determinante sulla gestione terapeutica del paziente. 

Nell’ambito del NSCLC permette infatti di discriminare i pazienti che possono beneficiare della 

terapia chirurgica (stadio I, II e IIIa nei quali il coinvolgimento linfonodale è al massimo N1 o N2) 

da quelli che possono beneficiare unicamente della terapia sistemica (radioterapia e chemioterapia). 

Come detto in precedenza, la TC con mezzo di contrasto definisce patologici i linfonodi con asse 

minore di lunghezza superiore ai 10 mm8: tuttavia, non di rado linfonodi con diametro inferiore al 

centimetro sono sede di metastasi e, allo stesso modo, è possibile che linfonodi con diametro 

maggiore non siano interessati da tumore; ne consegue che la sensibilità e la specificità di tale 

metodica sono complessivamente non soddisfacenti. 

La PET-TC con FDG (fluorodessossiglucosio), per via del marcatore che si accumula nelle aree dove 

avviene un maggior consumo di glucosio, risulta una metodica più affidabile della sola TC. Il dato 

più importante emerso con l’uso della PET nella stadiazione del NSCLC è l’elevato potere predittivo 

negativo che secondo un’ampia metanalisi condotta dalla American College of Chest Physicians 

(ACCP) si attesterebbe attorno al 90%58, un valore che secondo alcuni Autori potrebbe permettere di 

escludere metastasi linfonodali con ragionevole certezza in caso di negatività delle scansioni. La 

metodica può però risultare positiva anche in presenza di patologie non neoplastiche dando origine 

ad un numero non trascurabile di falsi positivi. 
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Risulta fondamentale quindi il ricorso al prelievo bioptico linfonodale tramite metodiche 

broncoscopiche o chirurgiche.  

Già negli anni ’80 l’agoaspirazione/agobiopsia transbronchiale convenzionale (cTBNA), eseguita 

pungendo la parete tracheale o bronchiale alla cieca in base ai rapporti evidenziabili alla TC tra albero 

bronchiale e linfonodi, veniva usata per la definizione del parametro N. Viene tuttora usata in alcuni 

centri in virtù della sua elevatissima specificità  a fronte, però, di un valore di sensibilità basso e molto 

variabile nelle diverse casistiche (circa 78%58). 

Per questo motivo oggi è stata sostituita dall’EBUS-TBNA la cui innovazione consiste 

nell’introduzione, sulla punta del broncoscopio, di una sonda ecografica lineare in grado di mostrare 

in tempo reale le strutture presenti al di fuori delle vie aeree come vasi e linfonodi. Grazie a questa 

aggiunta la sensibilità dell’EBUS si attesta a valori maggiori di quelli della metodica convenzionale 

(89%58).  

L’EBUS-TBNA consente tuttavia di campionare esclusivamente i linfonodi che sono a contatto con 

le vie aeree. Al fine di superare tale limitazione, è stata introdotta come metodica complementare 

l’EUS-B-FNA che consiste nell’introduzione del broncoscopio in esofago e nel prelievo bioptico eco-

guidato attraverso la parete del viscere: l’approccio transesofageo permette di estendere il 

campionamento dei linfonodi mediastinici alle stazioni periesofagee (stazione 8) e del legamento 

polmonare (stazione 9). L’utilizzo integrato dell’EBUS-TBNA e dell’EUS-B-FNA 

(mediastinoscopia endoscopica completa) permette di raggiungere valori di sensibilità e specificità 

pari sensibilmente superiori. Nella tabella 2 sono riportati i valori di sensibilità, specificità, il valore 

predittivo positivo (PPV) e il valore predittivo negativo (NPV) delle metodiche sopraelencate e delle 

metodiche chirurgiche che sono considerate il gold standard nella stadiazione mediastinica del 

parametro N secondo una metanalisi dell’American College of Chest Physicians58. 
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Metodiche per la stadiazione del parametro N nel NSCLC secondo l’ACCP58 (2013) 

Metodica n. pazienti  Sensibilità (%) Specificità (%) PPV(%) NPV(%) 

TC 7368 55 81 58 83 

PET-TC 2014 62 90 63 90 

cTBNA 2408 78 100a 100a 77 

EBUS-TBNA 2756 89 100a 100a 91 

EBUS + EUS 811 91 100a 100a 96 

Mediastinoscopia   9267 78 100a 100a 91 

VATS 246 99 100a 100a 96 

VATS: toracoscopia video-assistita 
a: tecnicamente la specificità e il PPV di queste metodiche non possono essere verificate per l’assenza di un altro esame 
da considerare gold standard. 

Tabella 2 
 

Le metodiche chirurgiche trovano indicazione esclusivamente nei casi di sospetto coinvolgimento 

linfonodale N2-N3 dopo procedimento endoscopico transbronchiale o transesofageo non diagnostico 

o nei casi di coinvolgimento linfonodale non raggiungibile mediante EBUS-TBNA/EUS-B-FNA. In 

ogni caso, proprio grazie all’avvento delle metodiche broncoscopiche il ricorso alle metodiche 

chirurgiche per la stadiazione del mediastino si è notevolmente ridotta. 

La videotoracoscopia (VATS) diagnostica trova tuttora indicazione nella stadiazione dei linfonodi 

mediastinici prevascolari (3A) sub-aortici (5) e para-aortici (6), stazioni tradizionalmente non 

approcciabili mediante metodiche di pneumologia interventistica.  
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1.4.4.2 Biologia Molecolare Predittiva 

La caratterizzazione molecolare del NSCLC rappresenta una fase cruciale del percorso diagnostico e 

terapeutico del paziente: infatti, la presenza o l’espressione di un determinato marcatore bio-

molecolare rappresentano un’indicazione alla somministrazione di terapie biologiche mirate per gli 

stadi avanzati di malattia. Secondo le linee guida AIOM 2021, in tutti i pazienti con NSCLC in stadio 

IIIB-IIIC (non candidati a trattamenti loco-regionali), e IV, risulta raccomandato completare la 

diagnosi morfologica con la caratterizzazione delle mutazioni in EGFR (Epidermal Growth Factor 

Receptor) e BRAF (B-Raf proto-oncogene), la definizione delle traslocazioni di ALK (Anaplastic 

Lymphoma Kinase), ROS-1 (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS) e NTRK 1,2 e 3 

(Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) e la valutazione dei livelli di espressione del PD – L1 

(Programmed-death ligand 1) secondo i cut-off validati dagli studi clinici registrativi59,60. 

In base alle linee guida, possono essere sottoposti ad analisi di tutti questi marcatori i pazienti con 

NSCLC ad istotipo ADC, CGC, NSCLC misto con ADC e NSCLC non altrimenti specificato i quali 

presentano la più alta probabilità di riscontro di mutazioni. La valutazione dell’espressione di PD-L1 

inoltre trova indicazione anche nei pazienti con NSCLC con istotipo CS61. La caratterizzazione 

molecolare di tutti questi marcatori può essere eseguita su pezzo operatorio oppure su prelievo 

bioptico o citologico del tumore primitivo e/o della metastasi. 

Nel NSCLC (in particolare nel 10-15% degli ADC dei pazienti caucasici) sono state identificate 

mutazioni attivanti a carico degli esoni 18, 19, 20 e 21 di EGFR che conferiscono alle cellule 

neoplastiche un vantaggio proliferativo incontrollato. Queste mutazioni predicono una sensibilità, 

variabile in relazione al tipo di mutazione, alle terapie a bersaglio molecolare, rappresentate dagli 

inibitori tirosino – chinasici dell’EGFR, di prima (gefitinib62 ed erlotinib63), seconda (afatinib64, 

dacomitinb66) e terza generazione (osimertinib65). Le inserzioni dell’esone 20 di EGFR predicono 

globalmente una bassa risposta a tutti gli inibitori tirosin-chinasici oggi approvati nella pratica clinica. 

In oltre, alla luce dei risultati dello studio ADAURA del 2022, è suggerita la valutazione delle 

mutazioni attivanti di EGFR anche in pazienti in stadio precoce di malattia (Ib-II-IIIa) sottoposti ad 
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intervento chirurgico radicale con o senza precedente terapia adiuvante, per valutare l’eleggibilità al 

trattamento con osimertinib in virtù della sua efficacia dimostrata in questa coorte di pazienti67. 

Le mutazioni puntiformi attivanti V600E a carico dell’esone 15 del gene BRAF (presenti nel 3-4% 

dei pazienti con istotipo ADC) hanno recentemente ricevuto approvazione come biomarcatore 

predittivo positivo di risposta al trattamento con la combinazione di 2 inibitori tirosin-chinasici, 

dabrafenib e trametinib67. 

I riarrangiamenti dell’oncogene ALK con EML-4 o con altri partner di fusione sul braccio corto del 

cromosoma 2 (presenti nel 3-7% circa degli ADC polmonari), generano una specifica proteina dotata 

di attività tirosino-chinasica e coinvolta nei processi di sopravvivenza e proliferazione cellulare. 

Questi riarrangiamenti cromosomici identificano un sottogruppo di pazienti candidabili a trattamento 

con inibitori tirosino-chinasici di ALK di prima (crizotinib)69, seconda (alectinib71, ceritinib70), e 

nuova generazione (lorlatinib72, brigatinib73). 

I riarrangiamenti cromosomici del gene ROS1 sono stati descritti in circa l’1-2% degli ADC 

polmonari e identificano un sottogruppo di pazienti candidabili a trattamento con inibitori tirosino-

chinasici di ROS1 di prima (crizotinib74) e seconda generazione (entrectinib75). 

I riarrangiamenti cromosomici di NTRK 1,2 e 3 (presenti in circa il 0.5 - 1% degli ADC polmonari) 

sono stati recentemente identificati. Pur non facendo ancora parte del panel previsto nella pratica 

clinica, andrebbero ricercati poiché rappresentano degli importanti fattori predittivi positivi di 

risposta ad alcuni inibitori tirosin-chinasici come l’entrectinib76. 

Infine, tra i biomarcatori predittivi approvati e rimborsati da testare nei pazienti con NSCLC avanzato 

rientra l’espressione di PD-L1, per la selezione dei pazienti eleggibili a un trattamento 

immunoterapico di I linea con pembrolizumab. Infatti, possono accedere a tale trattamento soltanto 

quei pazienti il cui campione tissutale, fissato in formalina, incluso in paraffina, e testato con cloni 

anticorpali validati, mostri una positività di espressione per PD-L1 in un numero uguale o maggiore 

al 50% delle cellule neoplastiche valutate secondo Tumor Proportional Score (TPS), su un totale di 

almeno 100 cellule neoplastiche77. Per l’eleggibilità alla seconda linea di trattamento col 
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pembrolizumab, il livello di espressione di PD-L1 deve invece essere maggiore o uguale all’1% 

(definito secondo le stesse modalità di cui sopra e successivamente specificate). 

Altre alterazioni molecolari recentemente riscontrate nell’ADC e per le quali sono state proposte 

terapie target efficaci ma non ancora rimborsate in Italia includono: riarrangiamenti dei geni RET 

78(1-2%), le mutazioni che causano una maturazione aberrante del trascritto (exon skipping) a livello 

dell’esone 14 di MET79 (1-2%), la mutazione G12C dell’esone 2 del gene KRAS80 (11%) e le 

mutazioni attivanti del gene HER281 (2%). La mutazione G12C di KRAS risulta più frequentemente 

associata al tabagismo, specie nei pazienti di sesso femminile82. 

 

 

1.5 Endobronchial Ultrasound (EBUS) 

L’ecografia endobronchiale (EBUS) è una tecnica broncoscopica che sfrutta gli echi emessi da un 

trasduttore e poi riflessi dalle strutture attraversate dalle onde sonore per generare immagini 

bidimensionali (B-Mode) delle strutture limitrofe alla parete bronchiale. Il trasduttore è contenuto in 

una sonda insieme ad un mezzo liquido eco-conduttivo che ha la funzione di eliminare gli artefatti 

dovuti alla presenza dell’aria. In base all’orientamento del trasduttore, si possono distinguere sezioni 

radiali o lineari a seconda dell’asse di scansione rispetto all’area esplorata. Esistono infatti due tipi di 

sonde usate in ecografia endobronchiale (EBUS): 

 EBUS a sonda radiale (RP-EBUS) 

 EBUS a sonda convessa (CP-EBUS) 

La RP-EBUS fornisce immagini a 360° ad alta definizione della parete delle vie aeree e delle strutture 

circostanti. Ha un trasduttore da 20 MHz, meccanicamente rotante, che genera ottime immagini 

ecografiche, normalmente profonde fino a 4-5cm. RP-EBUS è usato per la visualizzazione di noduli 

polmonari periferici e assiste i broncoscopisti durante le biopsie transbronchiali. Il vantaggio 

principale di RP-EBUS, rispetto a CP-EBUS, è la sua capacità di visualizzare gli strati della parete 
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delle vie aeree in modo più dettagliato. Tuttavia, RP-EBUS non consente il campionamento in tempo 

reale, per cui è necessario un campionamento sequenziale con apparecchiature separate: in tal senso, 

la sonda radiale viene ad oggi più spesso utilizzata quale sistema di guida nell’approccio al nodulo 

polmonare periferico.  

Il CP-EBUS fornisce una vista parallela all'asta del broncoscopio; l’angolo di vista è di 90° e la 

direzione è diretta a 35° obliqua in avanti. L’ecoendoscopio lineare possiede in punta un multi-

trasduttore elettronico ricurvo (convex) da 7,5 MHz che esplora in profondità di oltre 5 cm ma non 

riesce a descrivere la superficie mucosa. Il sistema comprende una funzione doppler che consente di 

colorare le strutture vascolari. Il vantaggio principale della CP-EBUS rispetto alla RP-EBUS risiede 

nella controllabilità in tempo reale delle operazioni interventistiche, agevolate dal fatto che, mentre i 

vasi nella tecnica radiale sono strutture anecogene, la funzione doppler del lineare consente di 

differenziarli dai linfonodi83.  

Di conseguenza, la sonda lineare, attualmente di più ampio utilizzo in pneumologia interventistica, 

trova il suo principale impiego nella diagnostica della patologia ilo-mediastinica e delle lesioni 

adiacenti alle vie aeree di calibro superiore a 5mm.  

L'EBUS-TBNA viene quindi eseguito prevalentemente 

utilizzando il CP-EBUS. La punta del CP-EBUS viene 

posizionata a contatto dell'area di interesse e il palloncino che 

circonda la sonda viene gonfiato con soluzione salina per 

migliorare l'accoppiamento acustico. Sia l'immagine a ultrasuoni, 

sia l'immagine endoscopica vengono visualizzate sullo stesso 

monitor.  

L'immagine ecografica può essere “congelata”, permettendo di misurare le dimensioni delle lesioni 

sui due assi. I linfonodi mediastinici sono stati descritti mediante EBUS come strutture ipoecoiche 

ben marginate, generalmente ovoidali ma anche rotonde, con un centro ipoecogeno, in qualche caso 

prodotto dal grasso dell’ilo, ben individuabili fino a 3-4 mm di diametro84, ma tali caratteri non sono 
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esclusivi. L’esame doppler che aiuta a identificare i vasi sanguigni garantisce una maggiore sicurezza 

durante il campionamento.  

Di seguito elencati alcuni vantaggi dell’EBUS:  

 Fattibilità in regime ambulatoriale in anestesia locale e sedazione moderata; 

 Possibilità di campionamento della quasi totalità delle stazioni linfonodali mediastiniche (2R, 

2L, 3p, 4R, 4L, 7, 10R, 10L, 11R, 11L); 

 Possibilità di introdurre lo strumento in esofago (EUS-B-FNA), raggiungendo anche le 

stazioni 8 e 9; 

 Possibilità di campionamento di linfonodi da diverse stazioni, anche controlaterali, durante lo 

stesso esame; 

 Possibilità di campionare lesioni epatiche85, linfonodi retroperitoneali85 e lesioni a carico della 

ghiandola surrenale sinistra86 introducendo lo strumento in esofago; 

 Costi contenuti rispetto a procedure chirurgiche come la mediastinoscopia87; 

 Elevato valore predittivo positivo (PPV)58. 

Tuttavia, rispetto alla mediastinoscopia, il valore predittivo negativo (NPV) è inferiore, con 

conseguente possibile necessità di ricorso al campionamento chirurgico in caso di negatività dell’esito 

istologico. 

Secondo le linee guida AIOM 2021 sul tumore del polmone: “nel paziente con NSCLC 

potenzialmente operabile la stadiazione del mediastino con eco-endoscopia bronchiale può essere 

presa in considerazione come opzione di prima scelta rispetto alla mediastinoscopia”.  
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1.6 Indicazioni all’EBUS-TBNA  

Le principali condizioni di impiego dell’EBUS-TBNA includono le seguenti: 

- Diagnosi e stadiazione del carcinoma polmonare non a piccole cellule; 

-  Diagnosi di linfadenopatie mediastiniche di eziologia ignota; 

- Campionamento dei noduli polmonari parenchimali; 

-  Campionamento delle lesioni endobronchiali o peribronchiali; 

-  Campionamento delle masse mediastiniche; 

- Guida delle procedure terapeutiche. 

 

Secondo le attuali linee guida dell’ACCP, National Comprehensive Cancer Network, European 

Respiratory Society, ed European Society of Thoracic Surgeons, l’EBUS per la stadiazione del 

parametro N è indicata in tutti i tumori centrali, nei tumori periferici >3 cm, nei linfonodi >1 cm alla 

TC, nel coinvolgimento N1 alla PET, e in caso di positività alla PET (SUV >2) anche in linfonodi di 

diametro inferiore al centimetro.   

L’EBUS-TBNA real-time dei linfonodi mediastinici e ilari viene eseguita mediante EBUS a sonda 

convessa (convex probe-EBUS - CP-EBUS), riservando all’EBUS con sonda radiale (radial probe-

EBUS - RP-EBUS) il ruolo di sistema di guida per lesioni periferiche. 

La procedura va eseguita in sedazione moderata o profonda, con un ago da 21 o 22 gauge munito di 

mandrino e guaina di protezione. L’aspirazione del materiale cito-istologico può essere effettuata con 

differenti metodiche che si distinguono principalmente per l’applicazione o meno della suzione. Il 

campionamento può essere effettuato con o senza la valutazione citologica rapida in sala endoscopica 

(rapid on-site evaluation, ROSE), una tecnica in grado di aumentare la resa diagnostica. Tuttavia in 

assenza di ROSE è suggerito un minimo di tre passaggi separati dell’ago per campionare il tessuto. 

È raccomandato il prelievo di campioni addizionali per le analisi molecolari. 
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1.6.1 Diagnosi e stadiazione del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)  

Il ruolo dell’EBUS-TBNA (associato o meno all’EUS-B-FNA) nei pazienti con sospetto NSCLC è 

ottenere la diagnosi della neoplasia, determinare il parametro N e, in alcuni casi, determinare il 

parametro T.  

Per quanto riguarda la diagnosi del tumore primitivo, si ricorre all’EBUS in diversi contesti: 

 Nel caso in cui gli esami di imaging (TC e PET-TC) rilevino la presenza di linfoadenopatie 

con caratteristiche di malignità in assenza di lesioni polmonari concomitanti, l’eventuale 

presenza di cellule con aspetto maligno compatibile con l’origine polmonare nei linfonodi 

sospetti biopsati tramite la CP-EBUS consente di fare diagnosi di tumore del polmone; 

 Nel caso di lesioni polmonari centrali a sviluppo endobronchiale o localizzate in stretta 

vicinanza alle vie aeree o all’esofago la CP-EBUS e/o l’EUS-B-FNA consentono di 

campionare direttamente la neoplasia e di fare diagnosi di tumore del polmone in caso di 

positività cito-istologica; 

 Nel caso di lesione polmonare periferica, la RP-EBUS viene usata come sistema di guida per 

eseguire il prelievo transbronchiale della neoplasia. 

Relativamente alla definizione del parametro N nel NSCLC, la CP-EBUS consente il 

campionamento dei linfonodi delle stazioni 2R, 2L, 3p, 4R, 4L, 7, 10R, 10L, 11R, 11L mentre l’EUS-

B-FNA consente di biopsare le stazioni 4L, 5, 7, 8, 9. In questo ambito possono profilarsi due scenari: 

 Quando la CP-EBUS e/o l’EUS-B-FNA confermano il NSCLC in un linfonodo sospetto, la 

malattia può essere adeguatamente stadiata (cTNM) a condizione che il clinico sia sicuro con 

ragionevole grado di certezza che il linfonodo con il più grado più alto di N clinicamente 

sospetto sia stato sottoposto a biopsia e in assenza di dubbie sedi di malattia a distanza. La 

malattia distante occulta può essere valutata con la FDG-PET e l'imaging cerebrale.  
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 Quando la CP-EBUS e/o l’EUS-B-FNA danno esito negativo o inconcludente in pazienti con 

linfonodi ingranditi alla TC o ipercaptanti alla FDG-PET, dato il rischio di down-staging, può 

trovare indicazione un’ulteriore conferma istologica, preferendo generalmente un approccio 

chirurgico -di solito mediastinoscopia- alla ripetizione del prelievo endoscopico. 

È chiaro che la diagnosi del tumore primitivo e la definizione del parametro N possono essere eseguite 

in maniera simultanea, non per forza tramite sedute endoscopiche diverse. 

Per quanto riguarda la definizione del parametro T, ovvero l’estensione locale del tumore primitivo, 

l’RP-EBUS, cosi come la TBNA convenzionale, consente di definire la distanza del tumore primitivo 

dalla carina tracheale. Questo parametro consente di distinguere una lesione T2 da una T4 ovvero 

determinare o meno la possibilità di intervenire chirurgicamente.  

In uno studio del 2004 l’EUS-B-FNA è stata utilizzata con successo per verificare l’invasione del 

mediastino da parte del tumore primitivo consentendo di stadiare la lesione come T488. 

La valutazione morfologica ecografica delle linfoadenopatie fornisce informazioni preliminari in 

merito alla probabilità di malignità. In uno studio retrospettivo del 2018 condotto su 227 linfonodi di 

133 pazienti con cancro del polmone, la contemporanea presenza di asse minore del linfonodo> 1cm, 

forma rotonda, margine distinto ed ecogenicità omogenea ha permesso di predire il coinvolgimento 

maligno (confermato dalla malignità cito-istologica) con un’accuratezza diagnostica (Diagnostic 

Yield) del 96,2%89. 

In un’altra analisi retrospettiva del 2010 condotta su immagini di 1061 linfonodi in pazienti con 

cancro ai polmoni, la forma rotonda, il margine distinto, l’ecogenicità omogenea e la presenza di 

necrosi da coagulazione erano predittori indipendenti di coinvolgimento maligno90. Quando nessuna 

di queste caratteristiche era presente, il 96% dei linfonodi si è dimostrato patologicamente benigno. 
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In questo ambito sono in fase di studio alcuni presidi tecnologici associati all’EBUS-TBNA che in 

un prossimo futuro potrebbero rappresentare un valido ausilio per la valutazione della malignità dei 

linfonodi mediastinici. 

L’elastografia è una tecnica di imaging ecografico che restituisce sul display immagini di diversi 

colori in base al grado di deformazione dei linfonodi sottoposti a compressione. Il rosso e il verde 

(tipo 1) sono associati alla presenza di masse soffici il che suggerisce la benignità mentre il blu (tipo 

3) è associato a masse di elevata consistenza verosimilmente di natura maligna91. Due studi hanno 

rilevato la presenza del tipo 3 rispettivamente nell’80,7%92 e nel 73%93 dei linfonodi maligni. 

Altra tecnica in fase di studio è la valutazione delle immagini ecografiche del CP-EBUS da parte di 

un’intelligenza artificiale. In uno studio del 2019 questa metodica ha mostrato un valore di sensibilità 

dell’87% e un valore di specificità dell’82,1% nella diagnosi di malignità dei linfonodi mediastinici94. 

 

1.6.2 Linfoadenopatie mediastiniche di eziologia incerta 

L’EBUS gioca un ruolo importante anche nella diagnosi differenziale delle linfoadenopatie 

mediastiniche benigne. A tale proposito, l'uso più comune della CP-EBUS-TBNA è rappresentato 

dalla diagnosi delle adenopatie ilari bilaterali per distinguere la sarcoidosi e le altre patologie 

infettivo-infiammatorie da patologie maligne quali disordini linfoproliferativi, sebbene in questo 

contesto la necessità di abbondanti quantità di tessuto per l’analisi immunoistochimica rappresenti un 

limite per l’EBUS-TBNA. 

Una meta-analisi del 2012 di 12 studi per un totale di 1658 pazienti ha riportato una sensibilità del 

92% e una specificità del 100% per l'EBUS-TBNA, pur con il limite di studi retrospettivi su campioni 

limitati di pazienti con sospetto NSCLC. 

Inoltre, anche nella diagnosi differenziale delle linfoadenopatie mediastiniche il pattern ecografico 

sembra avere un ruolo importante. Uno studio del 2016 ha confrontato le caratteristiche 
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ultrasonografiche con la qualità istopatologica di 452 linfonodi mediastinici di 188 pazienti con 

sospetta linfoadenopatia benigna individuando dei pattern ecografici in grado di sospettare la 

presenza di tubercolosi, sarcoidosi e linfoadenite reattiva con sensibilità rispettivamente del 77%, 

89% e 87% rispettivamente95. Nello specifico la presenza di necrosi e l’assenza di cluster linfonodali 

conglomerati sono predittori indipendenti di tubercolosi mentre l’asse minore<1 cm, l’assenza di 

struttura ilare centrale, la presenza di margini distinti, la presenza di cluster linfonodali conglomerati 

e l’assenza di perfusione dell’ilo sono predittori indipendenti di sarcoidosi. Infine la presenza della 

struttura centrale ilare, l’assenza di cluster linfonodali conglomerati sono predittori di linfoadenite 

reattiva. 

1.7 Campionamento 

Dal punto di vista operativo è necessario seguire dei passaggi ben precisi che consentono di garantire 

la riproducibilità inter-operatore.  

Di seguito i principali passaggi: 

o Individuare e centrare il bersaglio. Se necessario gonfiare il pallone posto attorno alla 

sonda endoscopica, così da farla aderire meglio alla parete bronchiale e migliorare 

quindi la visione del target; 

o Inserire l’ago all’interno del canale di lavoro verificando che sia adeguatamente 

protetto da guaina e che il broncoscopio sia in posizione neutra, in modo da preservare 

l’integrità dello strumento; 

o Bloccare l’ago; 

o Abbassare la guina fino a che non viene visualizzata nel monitor del broncoscopio 

(appare come una semiluna nel quadrante superiore di destra della visione 

endoscopica); 

o Eseguire il campionamento, con applicazione di suzione o per capillarità. 
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L'ago da EBUS-TBNA dovrebbe essere abbastanza resistente da attraversare la parete delle vie aeree 

centrali senza il rischio di danni o di rotture conseguenti al contatto con le cartilagini o durante 

l’attraversamento del target.  

Allo stesso tempo, un ago performante dovrebbe essere abbastanza flessibile da poter essere inserito 

nel canale operativo dell'endoscopio senza rendere la punta troppo rigida, limitandone la flessione 

(soprattutto per il campionamento di stazioni linfonodi angolate come la paratracheale inferiore 

sinistra, 4L).  

Inoltre, dovrebbe essere sufficientemente ecogeno da garantire la migliore visualizzazione in tempo 

reale durante il campionamento.  

Infine, dovrebbe essere sagomato e progettato con un lume interno sufficiente a fornire la quantità di 

tessuto necessaria a ottenere un campione adeguato anche per le indagini molecolari. 

Il nitinol, una lega metallica di nichel e titanio, rappresenta attualmente il materiale di scelta nella 

ricerca sugli aghi biomedici poiché soddisfa tutte le 

caratteristiche sopra menzionate. Recentemente sono stati 

resi disponibili nuovi aghi di concezione (Vizishot2TM, 

Olympus): secondo i risultati preliminari, si sono dimostrati 

fattibili e sicuri con una resa diagnostica promettente. Inoltre, il loro design migliorato ha mostrato 

un maggior grado di flessione e una maggiore ecogenicità dovuta alla presenza di strisce a spirale 

ecogene lungo la superficie esterna dell'ago.  

Oltre all'ago stesso, un dispositivo EBUS-TBNA 

comprende anche un meccanismo di scorrimento della 

guaina twist lock per facilitare il controllo dell'ago durante 

la puntura, per evitare movimenti indesiderati, e un 

mandrino che riempie il nucleo dell'ago che deve essere retratto per permettere un campionamento 

adeguato. La tecnologia brevettata twist-lock è un meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio facile da 
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usare e senza viti. Permette all'utente di controllare facilmente tutte le regolazioni girando un anello 

con una sola mano. 

L’ago al suo interno contiene uno stiletto estraibile che viene impiegato per evitare che il passaggio 

dell’ago attraverso la parete bronchiale, causi l’ingresso di cellule e detriti cellulari all’interno 

dell’ago andando così ad inquinare il campione.  

 

Una caratteristica di fondamentale importanza nella selezione dell’ago riguarda il suo calibro interno 

che viene indicato con l’unità di misura Gauge (G) che influenza la quantità di materiale che viene 

prelevato e di conseguenza la possibilità di effettuare un esame citologico o istologico. Aghi con 

Gauge ridotti (dai 21G a scendere) hanno un core centrale abbastanza largo da permettere una 

valutazione istologica del campione mentre quelli con Gauge alto (>22G) forniscono di solito dei 

campioni citologici. Ad oggi è quindi raccomandato utilizzare aghi da 19-21G per la valutazione 

istologica del campione, ma è bene ricordare che la scelta riguardo le dimensioni dell’ago dipende 

anche dalla sede della lesione e dall’esperienza dell’operatore che quindi ha la completa 

discrezionalità nella scelta dello strumento da utilizzare: è infatti esperienza comune la possibilità di 

ottenere campioni eccellenti per l’analisi istologica anche con aghi cosiddetti “da citologia”. 

L’aspirazione di materiale biologico può essere eseguita con diverse tecniche: retraendo il mandrino 

in maniera controllata si esegue quella che viene definita aspirazione per capillarità. 
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Qualora si voglia effettuare una aspirazione con suzione una volta rimosso lo stiletto è possibile 

utilizzare differenti strumenti in relazione al tipo di suzione che vuole essere applicati: 

1. siringa dedicata con sistema vacuteiner, quindi a pressione controllata, in dotazione; 

2. siringa per aspirazione manuale. 

Non esistono dati certi in letteratura che mostrino una significativa superiorità di una tecnica rispetto 

all’altra, ma è parere comune che la tecnica di aspirazione per capillarità sia meno traumatica e quindi 

debba essere riservata a lesioni molto vascolarizzate e/o a rischio di sanguinamento, riservando altresì 

l’aspirazione con suzione a lesioni più dure in cui la capillarità fornirebbe una quantità di tessuto più 

limitata e quindi inidonea all’analisi istologica. 

Negli ultimi anni, è stata introdotta la valutazione citologica estemporanea dei campioni prelevati, 

denominata con l’acronimo ROSE ottenuto dell’inglese “rapid on-site evaluation”, la quale ha come 

principale obiettivo quello di verificare l’adeguatezza del materiale ottenuto durante la procedura, 

consentendo quindi all’operatore di decidere se terminare l’indagine o modificare il sito di 

aspirazione96. La ROSE non sostituisce la valutazione in laboratorio di citopatologia del campione, 

ma ha l’obiettivo di aumentare l’adeguatezza dei prelievi, riducendone il numero e quindi la 

possibilità di complicanze. L’interpretazione dell’aspirato citologico richiede l’intervento di 

personale qualificato ed esperto.  

E’ inoltre essenziale uno stretto rapporto di collaborazione tra pneumologo interventista, citologo e 

patologo affinché il campione sia trattato nel migliore dei modi in accordo con le esigenze del locale 

laboratorio di citologia e anatomia patologica e affinché la sua interpretazione morfologica sia in 

accordo con i dati clinici e radiologici. 
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2. STUDIO SPERIMENTALE 

2.1 Razionale dello studio 

Come già accennato, in corso di campionamento mediante EBUS-TBNA è possibile ottenere 

materiale cito-istologico sia mediante applicazione di suzione, con sistema di vuoto o mediante 

aspirazione manuale, sia in assenza di suzione attraverso la capillarità, sfruttando la retrazione lenta 

del mandrino. In letteratura, tuttavia, esistono solo pochi studi che abbiano comparato la resa 

diagnostica delle suddette tecniche di prelievo e, a nostra conoscenza, nessuno che abbia esplorato 

l’accuratezza diagnostica delle varie tecniche in merito alla determinazione dell’espressione del 

PDL1 nell’ambito delle neoplasie non a piccole cellule del polmone. Inoltre, non è noto se vi siano 

differenze in termini di qualità e quantità del campione ottenuto, così da incrementare la resa 

diagnostica in fase di interpretazione microscopica del campione. 

 

2.2 Obiettivo dello studio 

L’obiettivo principale del presente studio è di valutare la resa diagnostica delle diverse tecniche di 

campionamento in EBUS-TBNA: 

 aspirazione senza suzione per capillarità mediante retrazione controllata dello stiletto; 

 aspirazione con suzione mediante siringa dedicata con sistema vacuteiner; 

 aspirazione con suzione manuale mediante siringa “Cameco” 

in pazienti con linfoadenopatie ilo-mediastiniche meritevoli di approfondimento istologico mediante 

EBUS-TBNA. 
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2.3 Materiali e Metodi 

2.3.1 Disegno dello studio 

Studio randomizzato, controllato, monocentrico, in aperto, condotto c/o il servizio di Pneumologia 

Interventistica della SOD di Pneumologia degli Ospedali Riuniti di Ancona a partire dal 23/03/2021 

fino al 04/04/2022. 

 

2.3.2 Pazienti  

Sono stati reclutati consecutivamente pazienti con linfoadenopatie ilo-mediastiniche meritevoli di 

approfondimento istologico mediante EBUS-TBNA. 

Criteri di inclusione:  

 Riscontro di linfoadenopatia ilo-mediastinica (asse corto >1cm) alla tomografia 

computerizzata (TC) del torace e/o riscontro di ipermetabolismo in sede linfonodale ilo-

mediastinica alla tomografia a emissione di positroni con fluoro-desossi-glucosio (FDG-PET) 

total-body approcciabile mediante EBUS-TBNA; 

 Età >18 anni;  

 Capacità di prestare valido consenso informato.  

Criteri di esclusione:  

 Controindicazioni assolute e relative all’esame broncoscopico in accordo con le linee guida 

internazionali97,98. 

Ogni paziente incluso nello studio è stato preliminarmente sottoposto ad accurata valutazione clinica, 

nonché a prelievo venoso per escludere alterazioni emo-coagulative che potessero controindicare il 

prelievo cito-istologico in corso di broncoscopia. 

 

 



44 
 

2.3.3 Diagnostica per immagini 

L’esame broncoscopico è stato preceduto dall’attenta analisi della TC e/o della FDG-PET, annotando 

i seguenti parametri:  

 Dimensioni del linfonodo (asse corto); - Stazione linfonodale secondo l’ottava classificazione 

della “International Association for the Study of Lung Cancer” (IASLC); - Grado di 

ipermetabolismo alla FDG-PET espresso in termini di “Standardized Uptake Value” massimo 

(SUVmax);  

 Caratteristiche macroscopiche del linfonodo (presenza di calcificazioni, necrosi, aree 

macroscopicamente ipervascolari)99. 

 

2.3.4 Broncoscopia 

Tutte le procedure broncoscopiche sono state condotte da un singolo pneumologo esperto. È stata 

eseguita preliminarmente l’esplorazione broncoscopica delle vie aeree centrali in accordo con le 

principali linee guida internazionali.  

Si è quindi proceduto all’esecuzione dell’ecobroncoscopia, mediante l’utilizzo di un ecobroncoscopio 

Olympus BF-UC-180F così da identificare il linfonodo target. Una volta individuato il bersaglio si è 

proseguito con l’esecuzione del prelievo mediante ago da 22G, dapprima per esame citologico -1 

campionamento, 15 passaggi- (con esecuzione della “Rapid-On-Site-Examination” allo scopo di 

definire l’adeguatezza del campione); nel caso in cui si fosse evidenziato eccesso di materiale, inclusi 

veri e propri coaguli, che avrebbero reso l’allestimento del vetrino non adeguato, si è provveduto 

all’invio del materiale in eccesso nelle provette di formalina per esame istologico. 

È stato quindi eseguito il campionamento mediante ago da 22G per esame istologico -3 

campionamenti, 15 passaggi l’uno-, allestendo citoinclusi in formalina. Si è proceduto in questa fase 

a randomizzazione della tecnica di prelievo; sono state previste in questo frangente tre diverse 

modalità di agoaspirazione:  
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1. aspirazione senza suzione per capillarità mediante retrazione controllata dello stiletto; 

2. aspirazione con suzione mediante siringa dedicata con sistema vacuteiner;  

3. aspirazione con suzione manuale mediante siringa “Cameco”. 

Sono stati eseguiti 3 campionamenti del bersaglio utilizzando la metodica prevista secondo 

randomizzazione. Il campione è stato incluso in provette contenenti circa 3cL di formalina ed è stato 

conteggiato il numero di provette inviate al laboratorio di Anatomia Patologica. Qualora il campione 

fosse risultato macroscopicamente inadeguato è stata prevista l’esclusione dal paziente dallo studio 

e, in accordo con le buone norme di pratica clinica, lo shifting verso una delle altre due metodiche di 

prelievo. 

2.3.5 Analisi microscopica  

Il materiale è stato valutato da un patologo esperto di patologia polmonare, in cieco rispetto al sistema 

di campionamento adottato, che ha provveduto a fornire i seguenti elementi:  

1. Diagnosi istologica (patologia benigna vs neoplasia; istotipo);  

2. Stato mutazionale, con particolare riferimento alle neoplasie non a piccole cellule del 

polmone; 

3. Grado di espressione del PDL1;  

4. Grado di Cellularità. 

In merito alla qualità del campione, il patologo ha fornito, nell’ambito dei vetrini allestiti, la conta 

della cellularità diagnostica per singolo vetrino. 

L’adeguatezza dei vetrini per l’analisi bio-molecolare è stata valutata mediante una scala numerica 

semi-quantitativa (0 —> 3) che teneva conto della quota cellulare diagnostica per singolo vetrino, 

come di seguito indicato: 

0. Assenza di cellularità significativa —> “NON DIAGNOSTICO”; 

1. Cellularità diagnostica inferiore a 100 cellule —> “DIAGNOSTICO INADEGUATO”; 
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2. Cellularità diagnostica compresa fra 100-1000 cellule —> “DIAGNOSTICO ADEGUATO”; 

3. Cellularità diagnostica superiore a 1000 cellule —> “DIAGNOSTICO OTTIMALE”. 

Tenuto conto dei dati presenti in letteratura che prevedono una cellularità diagnostica almeno pari a 

100 cellule per la determinazione del grado di espressione del PD-L1 e quindi per la valutazione 

completa dello stato mutazionale nei casi di neoplasia -che attualmente appare l’obiettivo finale 

dell’esame cito-istologico-, in base alla suddetta scala sono stati considerati adeguati i campioni con 

punteggio maggiore o uguale a 2.  

 

2.3.6 Endpoints e analisi statistica 

L’endpoint primario dello studio è quello di stabilire la non inferiorità tra la tecnica di campionamento 

mediante aspirazione per capillarità, considerata come standard, e le altre due tecniche di 

campionamento (aspirazione mediante siringa vacuteiner dedicata e aspirazione con suzione).  

Gli endpoint secondari includono: 

- la determinazione dell’assetto biomolecolare completo delle neoplasie polmonari non a piccole 

cellule, inclusa la determinazione dell’espressione di PDL1; 

- l’analisi qualitativa e semi-quantitativa del campione istologico, ottenuta mediante la conta delle 

cellule diagnostiche per vetrino (è considerata accettabile una conta cellulare di almeno 100 

cellule/vetrino (numero minimo per una determinazione affidabile del grado di espressione di 

PDL1)). 

 

La resa diagnostica è stata stabilita in base al numero delle diagnosi sul totale dei linfonodi 

campionati: è stata testata utilizzando la diagnosi istologica (diagnosi di patologia e, nell’ambito della 

patologia oncologica polmonare, l’assetto biomolecolare incluso il grado di espressione di PDL1) 

come “gold standard”. 

La non inferiorità è stata stabilita da una differenza inferiore al 10% fra le variabili.  
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Essendo il presente studio il primo del suo genere e dato che non sono presenti dati in letteratura in 

merito alla resa diagnostica dei diversi metodi di campionamento in riferimento alla analisi 

biomolecolare non è stato possibile stimare con precisione la numerosità campionaria: in ogni caso, 

tenuto conto dei dati presenti in letteratura che riportano una resa diagnostica dell’EBUS-TBNA che 

oscilla tra l’86% e il 93% e stabilita la non inferiorità a un livello pari al 5%, dato un rapporto di 

reclutamento di 1:2 ed un tasso di abbandono del 10%, si è stimato un campione di 306 pazienti 

equamente distribuiti nei tre gruppi (potenza: 1 – β = 0.90; livello di significatività: α = 0.05).  

Le variabili quantitative sono state espresse come media e deviazione standard, mentre le variabili 

qualitative come valore assoluto e/o percentuale corrispondente. Il test di Mann Whitney è stato 

utilizzato per confrontare le variabili quantitative mentre il test chi quadro per confrontare quelle 

qualitative. 

È stato adottato un sistema di randomizzazione semplice 1:1:1 attraverso la generazione causale di 

numeri in un foglio di calcolo. Tale combinazione numerica è stata posta a disposizione del personale 

della sala di pneumologia interventistica, ma non dello pneumologo che ha effettuato le procedure 

broncoscopiche. In presenza di una procedura che soddisfacesse i criteri di inclusione/esclusione, il 

personale della sala ha provveduto a comunicare di volta in volta all’operatore la procedura di 

campionamento da utilizzare. 
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2.4 Risultati 

Rappresentando il presente lavoro una interim analysis che si pone l’obiettivo di arruolare 

complessivamente un numero di almeno 306 pazienti come da calcolo della numerosità campionaria, 

l’arruolamento non è da considerarsi attualmente concluso: infatti, a oggi sono stati reclutati 

consecutivamente 174 pazienti con riscontro di linfadenopatia ilo-mediastinica per incremento 

dimensionale alla TC del torace (asse corto >1cm) o per riscontro di ipermetabolismo alla PET-TC 

total-body (generalmente espresso come SUVmax maggiore o uguale a 2) necessitante di 

approfondimento cito-istologico.   

Secondo randomizzazione, sono stati assegnati 60 pazienti (34.48%) al primo braccio di studio 

(aspirazione per capillarità), 57 pazienti (32.75%) al secondo (aspirazione con suzione mediante 

siringa con sistema di vacuteiner) e 57 (32.75%) pazienti al terzo (aspirazione manuale con siringa di 

aspirazione).  

Si veda tabella 3 di seguito.   

Tecnica di Aspirazione Frequenza % 

Capillarità 60 34.48 

Siringa con sistema vacuteiner 57 32.75 

Aspirazione manuale 57 32.75 

Tabella 3 

 
 

 

174 pz

60 pz 
(34.48%)

Capillarità

57 pz 
(32.75%)

Vacuteiner

57 pz 
(32.75%)

Aspirazione 
manuale
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Caratteristiche dei pazienti in studio 

Dei 174 pazienti in studio, di cui 64 (36.78%) femmine e 110 (63.21%) maschi, l’età media è risultata 

pari a 68.37 anni con una deviazione standard (DS) di 9.11 anni.  

L’abitudine tabagica, presente o passata, è stata riscontrata in 139 pazienti (79.76%), con la restante 

quota di 35 (20.23%) di pazienti mai fumatori. 

Dall’analisi della TC del torace/delle scansioni tomografiche della PET-TC, in 138 dei 174 pazienti 

reclutati (79.31%) si è documentata la presenza di una lesione polmonare concomitante, quadro che 

incrementava la probabilità pre-test di eziologia eteroproliferativa. Si veda la tabella 4. 

 

 

Sesso

Maschi Femmine

Tabagismo

Fumatore o ex Non fumatore

Lesioni polmonari 

Presenti Assenti

Caratteristica Frequenza % 

Età, media ± DS 68.37±9.11 

Sesso   

Femmine 64  36.78 

Maschi 110  63.21 

Abitudine Tabagica   

Non Fumatore 35 20.23 

Ex Fumatore o fumatore corrente 139 79.76 

Lesioni polmonari concomitanti 138 79.31 

Tabella 4 
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Caratteristiche dei linfonodi biopsiati 

È stato eseguito campionamento cito-istologico di un totale di 174 linfonodi. Coerentemente con i 

dati presenti in letteratura, la stazione approcciata più frequentemente è risultata essere la stazione 

sottocarinale, 7 (n=77, 44.25%), seguita dalla stazione paratracheale inferiore destra, 4R (n=52, 

29.88%), dalla stazione interlobare superiore sinistra, 11L (n=15, 8.62%), dalla stazione interlobare 

destra, 11R (n=13, 7.47%), dalla stazione paratracheale inferiore sinistra, 4L (n=12, 6.89%) e dalla 

stazione ilare destra, 10R (n=5, 2.87%).  

Ad oggi non sono mai stati eseguiti campionamenti delle stazioni 2L, 2R e 10L (cfr. tabella 5). 

 

30%

7%

44%

3%
7%

9%

4R 4L 7 10R 11R 11L

Stazione linfonodale 
 

Frequenza 
 

% 
 

2L 0  
2R 0  

4L 12 6.89 
4R 52 29.88 

7 77 44.25 
10L 0  
10R 5 2.87 

11L 15 8.62 
11R 13 7.47 

Totale linfonodi campionati 174 

Dimensione Asse Minore (cm) media 
± DS 

2.25±0.96 

Tabella 5 
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Outcome primario 

 

La resa diagnostica complessiva indipendentemente dal metodo di aspirazione è risultata essere pari 

al 93.67% (163/174 linfonodi campionati), dato in accordo con la letteratura attualmente disponibile. 

Ne consegue che solo il 6.33% dei campionamenti ha fornito un esito non diagnostico. 

Stratificando la resa diagnostica in base alla metodica sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

- Campionamento per capillarità  resa diagnostica del 95% (n=57/60); 

- Campionamento mediante suzione attraverso sistema di vacuteiner  resa diagnostica del 91.22% 

(n=52/57); 

- Campionamento mediante suzione manuale  resa diagnostica del 94.73% (n=54/57). 

La differenza tra le tre metodiche non appare statisticamente significativa (p>0.05 per tutte le 

metodiche a confronto).  

 

 

 

Di seguito sono indicate nella tabella 6 le diagnosi eziologiche ottenute dal campionamento dei 

linfonodi in esame. 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Capillarità Vacuteiner Suzione manuale

Resa Diagnostica

Diagnostici Non diagnostici
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Da segnalare la netta predominanza di diagnosi di adenocarcinomi di origine polmonare (44.25%), 

dato in accordo con quanto presente in letteratura. 

 

Non è emersa correlazione fra il diametro del linfonodo e la resa diagnostica (p>0.05, con diametro 

minore dei linfonodi non diagnostici pari a 2.06±0.86cm vs diametro minore dei linfonodi diagnostici 

pari a 2.26±0.97cm); analogamente, non è stata riscontrata differenza significativa in termini di resa 

diagnostica in funzione della sede linfonodale campionata, pur evidenziandosi un trend favorevole in 

caso di campionamento della stazione 7 (44.78% di campioni diagnostici vs 36.36% di campioni non 

diagnostici). 

Occorre sottolineare che tali dati appaiono tuttavia inficiati dalla bassa numerosità dei campionamenti 

per singolo linfonodo, non essendo il presente studio disegnato con tali finalità. 

 

  

Diagnosi Finale Frequenza (%) 

ADC 77 (44.25%) 

SCC 9 (5.17%) 

SCLC 21 (12.06%) 

Linfonodo normale/reattivo 24 (13.79%) 

Nessuna diagnosi 11 (6.32%) 

Altro  32 (18.39%) 

Tabella 6 
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Outcomes secondari 

In merito agli outcomes secondari, considerando unicamente le diagnosi di cancro, la resa diagnostica 

complessiva in merito alla determinazione complessiva dell’assetto bio-molecolare, inclusa la 

determinazione del grado di espressione di PDL-1, è risultata pari al 87.20% (n=75/86). 

Stratificando la resa diagnostica in base alla metodica sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

- Campionamento per capillarità  resa diagnostica del 90% (n=27/30); 

- Campionamento mediante suzione attraverso sistema di vacuteiner  resa diagnostica del 75.75% 

(25/33); 

- Campionamento mediante suzione manuale  resa diagnostica del 88.46% (n=23/26). 
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Capillarità Vacuteiner Suzione manuale

Resa diagnostica PD-L1

PD-L1 valutato PD-L1 non valutabile
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Confrontando la qualità del vetrino in termini di adeguatezza del campione per l’analisi di biologia 

molecolare, i risultati non hanno dimostrato differenze statisticamente significative tra i tre bracci di 

studio (p>0.05). 

 

 

 

 

 

 

1,72

6,89

41,37

50

5,76
9,61

28,84

55,76

1,81

7,27

30,9

60

0

10

20

30

40

50

60

70

Cellularità assente <100 cellule diagnostiche 100-1000 cellule diagnostiche >1000 cellule diagnostiche

Capillarità Aspirazione con sistema vacuteiner Aspirazione manuale

Tecnica di 

Aspirazione 

Cellularità 

assente 

Cellularità < 

100 cellule 

Cellularità > 

100 cellule 

Cellularità > 

1000 cellule 

     

Capillarità (n=58) 1 (1.72%)  4 (6.89%) 24 (41.37%) 29(50%) 

Siringa con sistema 

vacuteiner (n=52) 

3 (5.76%) 5 (9.61%) 15 (28.84%) 29 (55.76%) 

Aspirazione 

manuale (n=55) 

1 (1.81%) 4 (7.27%) 17 (30.90%) 33 (60%) 

Tabella 7 
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3.  DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

In questo studio preliminare randomizzato, controllato, monocentrico, l’obiettivo principale è quello 

di dimostrare la non inferiorità in termini di resa diagnostica tra le seguenti tecniche di aspirazione: 

1. aspirazione senza suzione per capillarità mediante retrazione controllata dello stiletto; 

2. aspirazione con suzione mediante siringa dedicata con sistema vacuteiner;  

3. aspirazione con suzione manuale. 

 A nostra conoscenza, questo è il primo studio controllato randomizzato in cui sono stati confrontati 

campioni di EBUS-TBNA eseguiti con queste tre metodiche di aspirazione, valutando anche 

l’adeguatezza del campione per le metodiche di biologia molecolare. 

 

L’eziologia delle linfoadenopatie ilo-mediastiniche è estremamente variabile e riconosce cause 

infiammatorie, infettive o neoplastiche, e disporre di una metodica diagnostica affidabile è di 

fondamentale importanza al fine di definire la strategia terapeutica ottimale: in tal senso, ad oggi, 

l’adeguatezza del campione prelevato non può prescindere dalla possibilità di determinare lo stato 

mutazionale del tumore polmonare non a piccole cellule.  

Nel 50% dei pazienti affetti da tumore del polmone, la malattia si associa a metastasi linfonodali 

mediastiniche (N2-N3) all’atto della diagnosi100. Nei pazienti con NSCLC senza metastasi a distanza 

(M0) l’interessamento linfonodale rappresenta il più importante fattore prognostico. Infatti, in base 

al parametro N di malattia, il paziente con coinvolgimento linfonodale mediastinico può essere 

candidato ad un trattamento multimodale che includa o meno la chirurgia; da qui l’importanza della 

stadiazione linfonodale. 

La TC e la PET-TC sono le prime metodiche di approccio diagnostico e stadiativo al NSCLC ma 

nell’ambito della definizione del parametro N mostrano una sensibilità e una specificità non 

soddisfacenti.  
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La mediastinoscopia è stata a lungo lo standard di riferimento per il campionamento dei linfonodi ilo-

mediastinici. Tuttavia, in considerazione della sua relativamente alta complessità, della sua invasività 

e dei suoi costi tutt’altro che irrilevanti, nell'ultimo decennio l'EBUS-TBNA è emersa sempre più 

come valida alternativa per l’acquisizione di campioni biologici per esame cito-istologico.  

Una meta-analisi del 2020 che ha messo a confronto la mediastinoscopia e l’EBUS-TBNA 

raccogliendo complessivamente 532 pazienti non ha mostrato differenze statisticamente significative 

tra le due metodiche in termini di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e valore predittivo 

negativo101. 

Un’analisi retrospettiva del 2019 che ha raccolto complessivamente 30570 pazienti divisi equamente 

tra EBUS e mediastinoscopia ha mostrato una frequenza statisticamente significativa di eventi avversi 

in meno per quanto riguarda l’EBUS102. Lo stesso studio ha stimato un costo per procedura inferiore 

di 1650 dollari per quanto riguarda l’EBUS; una differenza non da poco considerando l’elevata 

incidenza del tumore del polmone24 e la conseguente necessita di ricorrere alla stadiazione 

mediastinica. 

Per questi motivi attualmente l’EBUS-TBNA rappresenta la tecnica diagnostica primaria per la 

diagnosi e la stadiazione del cancro polmonare103, nonché per la diagnosi della patologia linfonodale 

benigna.  

Dati questi presupposti, è di fondamentale importanza la determinazione di standard procedurali 

dell’EBUS-TBNA al fine di ottenere campioni di ottima qualità, garantendo l’adeguatezza anche per 

le analisi genetiche necessarie per le nuove terapie a bersaglio molecolare.  

 

Ad oggi, sebbene sia indiscusso il valore dell’EBUS-TBNA come strumento diagnostico nelle 

linfoadenopatie ilo-mediastiniche, non c’è accordo in merito alle tecniche di aspirazione durante la 

procedura, tanto che anche le linee guida disponibili lasciano al giudizio clinico la scelta di applicare 

o meno suzione durante il prelievo104. 
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È opinione comune che la suzione manuale possa aumentare il trauma dei tessuti nel sito della biopsia 

e provocare un maggiore sanguinamento nel campione, fornendo tuttavia maggiori quantità di tessuto. 

Al contrario, il prelievo per capillarità risulta meno traumatico e viene quindi generalmente riservato 

alle condizioni in cui esiste una maggior tendenza al sanguinamento (p.es. ricca vascolarizzazione 

della lesione target valutabili come presenza di lacune vascolari e/o alto segnale Color-Doppler 

all’esplorazione ecografica).  

 

Il presente studio, sebbene con i limiti della non ancora sufficiente numerosità campionaria, non ha 

mostrato differenze statisticamente significative in termini di resa diagnostica e adeguatezza per la 

biologia molecolare. 

Considerata l’elevatissima resa diagnostica dell’EBUS-TBNA di per sé, sarebbe difficile aspettarsi 

una superiorità di una tecnica rispetto alle altre; tuttavia, la dimostrazione della sostanziale 

sovrapponibilità delle tre tecniche risulta essere comunque un risultato interessante, supportando il 

clinico nella libera scelta della tecnica che ritiene più adatta. 

Tuttavia, va segnalato che, analizzando l’adeguatezza diagnostica delle tre metodiche per le indagini 

di biologia molecolare, l’aspirazione mediante suzione con sistema vacuteiner, seppur non 

statisticamente significativa, è risultata essere inferiore rispetto alle altre due metodiche. Questa 

differenza rappresenta comunque un trend di particolare interesse che andrà eventualmente 

confermato al termine dello studio con una numerosità campionaria sufficiente. 

 

Il principale limite di questo lavoro, come già anticipato, rappresenta la limitata numerosità 

campionaria: pertanto, i risultati fin qui prodotti devono essere considerati come una interim analysis 

e andranno ridiscussi al termine dello studio clinico.  

La monocentricità rappresenta un’altra criticità: la conduzione dello studio in centri di secondo livello 

con bassi volumi di procedure potrebbe infatti determinare rese diagnostiche inferiori.  
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A dispetto di queste considerazioni, questi dati preliminari, suggerendo la presenza di alcuni trend, 

forniscono delle informazioni utili in merito alle tecniche di campionamento in EBUS-TBNA. 

 

In conclusione, questo studio rappresenta il primo studio in letteratura randomizzato controllato che 

si pone l’obiettivo di attestare la non inferiorità in termini di resa diagnostica della metodica di 

aspirazione senza suzione rispetto alle tecniche di aspirazione con suzione; rappresenta inoltre il 

primo lavoro che analizzi separatamente differenti metodiche di aspirazione con suzione (aspirazione 

manuale vs aspirazione mediante siringa vacuteiner). 

Questi dati iniziali suggeriscono che tutte e tre le metodiche siano in grado di raggiungere una 

eccellente resa diagnostica, anche in termini di adeguatezza del campione fornito per la biologia 

molecolare: ci riserviamo di verificare il trend che sembrerebbe mostrare una lieve inferiorità della 

resa diagnostica in termini di valutazione dell’assetto bio-molecolare delle neoplasie dell’aspirazione 

mediante sistema vacuteiner al termine dello studio. 

Qualora i dati definitivi confermino la non significativa differenza fra le tre metodiche, lo 

pneumologo interventista sarà effettivamente supportato dalla letteratura nella scelta indifferente di 

qualunque delle tre metodiche in base alle proprie esperienza e discrezionalità, confidando comunque 

nell’eccellente resa diagnostica dell’EBUS-TBNA per la diagnosi delle linfoadenopatie ilo-

mediastiniche.
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