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La broncoscopia è una indagine
indispensabile per la diagnosi e la
stadiazione del carcinoma del
polmone al fine di definirne la
migliore strategia terapeutica



L’esplorazione endoscopica dell’albero tracheo-
bronchiale consente:

*  La localizzazione della neoplasia
- tipizzazione cito-istologica
- individuazione dei segni indiretti sulle vie aeree

*  La valutazione dell’estensione locale della neoplasia
- coinvolgimento della carena tracheale 
- distanza dalla carena tracheale (>/< 2 cm)
- lesioni controlaterali

* Valutazione del parametro N



Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo
Aspetti metodologici per una corretta diagnosi in

Anatomia Patologica
Cosa è cambiato negli ultimi anni?

Come variano le procedure broncoscopiche in epoca di analisi
molecolari?

Come orientarsi tra lavaggio bronchiale, biopsie, brush, TBNA,
EUS E EBUS?



In un recente passato poche cellule erano sufficienti 
per fare una diagnosi di SCLC o NSCLC

Oggi bisogna raccogliere un campione che sia 
sufficiente per fare, non solo, una precisa diagnosi 
istologica, ma per eseguire anche studi molecolari.

Diagnostica broncoscopica e il ruolo della cito-
assistenza



CENTRAL  LESIONS
(in the visible range of bronchoscope)

PERIPHERAL  LESIONS
(outside the visible range of bronchoscope)

HILAR MEDIASTINAL LESIONS
(outside the tracheobronchial tree)

CLINICAL PICTURES



CENTRAL  LESIONS

In the visible range of 
bronchoscope



lesioni endobronchiali

Linfangite

¨ Broncoscopia: The Gold standard

Central Lesions

Infiltrazioni 
bronchiali



Diagnostic Accuracy in visible lesions:~100%



CENTRAL BRONCHOGENIC CARCINOMA
DIAGNOSTIC  SENSITIVITY  OF  FORCEPS  BIOPSY

50%

97%

Sample  adequate  for  histological  and molecular 
examination 



52%

93%

- sample  adequate  for  cytological  examination

CENTRAL BRONCHOGENIC CARCINOMA
DIAGNOSTIC  SENSITIVITY  OF  BRUSHING

- larger  area  of  sampling

- is often suitable for molecular studies



23%

91%

CENTRAL BRONCHOGENIC CARCINOMA
DIAGNOSTIC  SENSITIVITY  OF  NEEDLE ASPIRATION

-chance  to  sample  submucosal  lesions beyond necrotic 
tissue
- sample  adequate  for  cytological  examination  and 
molecular studies



Lesions  with  risk  of  easy  bleeding  (i.e. carcinoid)

TBNA

Pattern  suggestive  for  submucosal  involvement
Lesions  with  large  necrotic  component

When  the  first  bronchoscopy  was  not  diagnostic



29%

78%

- larger  area  of  sampling
- sample  adequate  for  cytological  examination

CENTRAL BRONCHOGENIC CARCINOMA
DIAGNOSTIC  SENSITIVITY  OF  BRONCHIAL WASHING

Suitable for molecular studies?





Diagnosi
Lesione endoscopicamente visibile

MODALITA’ DI PRELIEVO

. Lavaggio bronchiale

. Biopsia

. Brushing

. Agoaspirato

L’associazione delle diverse modalità di
prelievo aumenta la significatività diagnostica



LESIONI CENTRALI
Nel range della visibilità broncoscopica

LESIONI PERIFERICHE
Fuori dal range di visibilità broncoscopica

LESIONI ILO-MEDIASTINICHE
Esternamente all’albero tracheo-bronchiale

BRONCOSCOPIA E TECNICHE BIOPTICHE







Procedure diagnostiche per
Stadiazione dell’ “N”

üIl coinvolgimento linfonodale ilo-mediastinico nel
cancro del polmone condiziona la prognosi in maniera
sostanziale.

üLa broncoscopia risulta a tutt’oggi una procedura
fondamentale nella diagnosi e nella stadiazione della
neoplasia polmonare pur con i limiti legati all’esiguità
del prelievo.



Classificazione e mappa di Naruke



Procedure diagnostiche per
Stadiazione dell’”N”

Necessità di avere una conferma cito-istologica della 
invasione linfonodale ilo-mediastinica

•Agobiopsia transbronchiale (TBNA)

•EUS-FNA
. °



Procedura broncoscopica che consente, tramite aghi flessibili introdotti 
nel canale operatore di un fibroscopio, il prelievo di materiale per esame 
citologico o per esame istologico da linfonodo o processi espansivi 
situati nel distretto ilo-mediastinico

TBNA



High variability in diagnostic  yield:  
(15 – 85 %)
(depending on  several factors) 



L’ecografia endobronchiale è una procedura che può effettuarsi nel corso
di una broncoscopia migliorando sensibilmente il risultato diagnostico.

EBUS (EndoBronchial UltraSound)





Progressivo aumento della sensibilità in relazione 
all’aumento delle dimensioni del linfonodo fino ad un 
massimo di 24 mm.

Nessun risultato in linfonodi al di sotto di 5 mm., 12% nei 
linfonodi tra 5 e 10 mm., 70% al di sopra di 10mm e 80% al 
di sopra di 20 mm.

Harrow EM et al  Am J Respir crit care med 161:601-7,2000

TBNA
Sensibilità



Le segnalazioni di falsi positivi sono molto 
rare.

Per evitare i falsi positivi bisogna effettuare 
la TBNA prima del campionamento della 
lesione bronchiale.

TBNA
Specificità 96-100%



Mortalità 0   %

Morbilità 0,1%
(pneumotorace, batteriemia, sanguinamento nel 
mediastino e nelle vie aeree, pneumomediastino)

TBNA
Complicanze



EUS-FNA

Si effettua mediante esame
gastroscopico in blanda sedazione;

Risulta efficace in pazienti con
interessamento delle stazioni
linfonodali 7-8-9;



LESIONI CENTRALI
Nel range della visibilità broncoscopica

LESIONI PERIFERICHE
Fuori dal range di visibilità broncoscopica

LESIONI ILO-MEDIASTINICHE
Esternamente all’albero tracheo-bronchiale

BRONCOSCOPIA E TECNICHE BIOPTICHE



Fuori dal range di visibilità 
broncoscopica

Lesioni Periferiche



► Insertion of  the endoscope
► The devices are inserted peripherally for 

sampling (Ø< 2 mm) 
► Multiple samples (4-6) “beyond vision”

Sampling

¨ Indirect signs

¨ Low Diagnostic Rate (50%) 

¨ Need for Guide



PERIPHERAL LESIONS
(outside the visible range of bronchoscope)

In peripheral lung lesions is necessary to a valid 
guidance system

EBUS

FLUOROSCOPY

CT

Navigation 
sistem



¨ Pre—TC Age:   Fluoroscopic Guide (diagnostic rate: 60%) 

¨ TC identification of 
bronchus sign

Driving sampling of peripheral Lesions



A
B

EBUS may be helpful in the diagnosis of peripheral 
lesions



Normal
pattern

Solid mass
pattern

¨ EBUS (Endobronchial Ultrasound) 



EBUS



Transbronchial sampling, in peripheral 
pulmonary lesions, must be done with 
more tools ( needle, brush, biopsy forceps, 
wasching)



Risultati
•Dimensioni nodulo
•Relazione con le vie aere
•Tipo e numero di campionamenti



Risultati

•Esperienza degli operatori
•Citologo “on line”



Virtual  Bronchoscopy and Navigation Systems



3rd Step:  Real-time navigation

4th step: Sampling

2nd Step: Bronchoscopic examination

1st Step: Radiological mapping

¨ ELECTROMAGNETIC  NAVIGATION 
BRONCHOSCOPY



Nei pazienti con cancro del polmone spesso la diagnosi è 
raggiungibile con metodiche mini-invasive che consentono un 
campionamento di tessuto ( biopsy, brushing, lavage, tbna , 
transthoracic percutaneus biopsy)

La qualità del prelievo è essenziale per una corretta diagnosi.

Una adeguata quota di tessuto neoplastico è richiesta per uno 
studio bio-molecolare. 

La Broncoscopia è una indagine minimamente invasiva, 
facilmente ripetibile, con una bassa incidenza di complicanze.

CONCLUSIONI



Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo
Aspetti metodologici per una corretta diagnosi in

Anatomia Patologica

Come variano le procedure broncoscopiche in epoca di analisi
molecolari?

Come orientarsi tra lavaggio bronchiale, biopsie, brush, TBNA,
EUS E EBUS?

Cosa è cambiato negli ultimi anni?



Take Home Messsage 

…. e infine, per rispondere alle domande iniziali, ciò che
a mio avviso è cambiato in epoca di analisi molecolari, è
la necessità di prelevare una maggiore quantità di
materiale; la procedura broncoscopica deve avvenire in
presenza dell’anatomo-patologo al fine di informarci
sulla congruità del materiale prelevato dandoci così la
possibilità di effettuare nuovi “affondamenti” o
indirizzarci verso altre sedi di prelievo.




