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POLMONE 

Porzione respiratoria: bronchioli respiratori → dotti 

alveolari → sacchi alveolari 

• Bronchioli respiratori: hanno parete interrotta da 

alveoli, si ramificano nei dotti alveolari. 

• Dotti alveolari: arrangiamenti lineari di alveoli che 

terminano in rigonfiamenti a fondo cieco costituiti 

da 2 o più gruppi di alveoli (sacchi alveolari) 

• Setti interalveolari: sottili sepimenti costituiti da 

collagene e fibre elastiche che stabilizzano e 

rinforzano i dotti alveolari e ne mantengono la 

pervietà. 

• Alveoli: struttura primaria dell’apparato 

respiratorio, dove avviene l’ematosi (scambio O2-

CO2).   Possono comunicare tra loro attraverso un 

poro di Kohn. 

L’epitelio alveolare è pavimentoso semplice e 

costituito da 2 tipi di cellule: 

- Pneumociti tipo I: costituiscono il 95%, sono 

piatte e sottili per favorire scambi. 

- Pneumociti tipo II: costituiscono il 5% sono 

rotondeggianti con microvilli, producono il 

tensioattivo che abbassa la tensione 

superficiale negli alveoli. 

Sono inoltre presenti macrofagi alveolari, cellule 

grandi con nuclei reniformi con cromatina dispersa 

e fine, citoplasma ricco di detriti. 

                  

                             PRELIEVO DEL CAMPIONE 

Espettorato: Campione citologico esfoliativo spontaneo, 

facile da ottenere e contiene le cellule desquamate 

naturalmente dall’epitelio respiratorio. Può però essere 

contaminato (mucine – cell. Infiammatorie – batteri alte vie 

respiratorie) inoltre se conservato impropriamente alcuni 

microrganismi (haemophilus) essendo fragili possono 

morire. 

Agobiopsia percutanea/trans toracica (PNB): introduciamo 

ago in una lesione sospetta o in un organo al fine di 

ottenere campioni di cellule o tessuto. Permette la 

definizione diagnostica del 95% dei tumori >2cm. La 

procedura viene eseguita sotto guida di imaging mediante 

RM – TC – PET TC. 

l’Agobiopsia percutanea include : 

• Biopsia aspirativa con ago sottile (FNAB): 

aspirazione di cellule per la valutazione 

citologica 

• Corebiopsy (CB): ago provvisto di meccanismo 

tranciante che consente prelievo di tessuto 

per la valutazione istologica. 

L’agobiopsia percutanea viene usata per valutare: 

- Noduli/masse periferiche  

- Anormalità ilari/mediastiniche 

- Infiltrati polmonari non definiti in caso di 

broncoscopia non indicata o non diagnostica. 

Controindicazioni: enfisema grave, insufficienza 

respiratoria grave, problemi di coagulazione, 

pregressa pneumectomia. 

Rischi e complicanze: emoftoe e pneumotorace. 

Broncoscopia: eseguita mediante introduzione di 

broncoscopio che oltre l’esplorazione visiva ci consente il 

prelievo di campioni istologici o citologici mediante: 

- Pinze bioptiche 

- Brushing (spazzolamento) 

- Washing (lavaggio bronchiale) 

- Agoaspirato transbronchiale: utile nei tumori 

a sviluppo prevalentemente sottomucoso o 

peribronchiale, o nelle lesioni ad ampia 

componente necrotica in cui grazie all’ago 

oltrepassando tale componente riusciamo a 

campionare cellule vitali. 

 

VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DEL CAMPIONE 

Appena estratto il campione possiamo valutare la sua 

adeguatezza mediante una ROSE (Rapid OnSite Evaluation) 

colorando con la Diff Quick (si fa seccare all’aria, mettiamo 

in eosina, poi blu di metilene, si sciacqua il colore in 

eccesso, si asciuga e si ottiene il vetrino). È utile per capire 

se dobbiamo ripetere l’agoaspirato nel caso fossimo andati 

off-target o il campione si sia contaminato, o nel caso ci 

fosse un carcinoma, al fine di prendere più tessuto per 

poter fare anche le analisi genetiche. 

 

             PATOLOGIE NON NEOPLASTICHE DEL POLMONE 

PATOLOGIE OSTRUTTIVE: aumento della resistenza al flusso 

aereo dovuto a ostruzione parziale o completa delle vie 

aeree.  

PATOLOGIE RESTRITTIVE: portano a riduzione 

dell’espansione del parenchima con conseguente riduzione 

della capacità polmonare totale. 

PATOLOGIE VASCOLARI 

PATOLOGIE INFIAMMATORIE 

 

                           PATOLOGIE OSTRUTTIVE  

BPCO – Asma – Bronchite cronica – Enfisema – 

Brochiettasia. 

 

                



 BPCO- BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO OSTRUTTIVA 

Malattia prevenibile e trattabile caratterizzata da 

limitazione del flusso aereo per ostruzione delle vie 

respiratorie e distruzione dei setti interalveolari. 

Fattori di rischio:  

• Fumo di sigaretta 

• Fumo passivo 

• Inquinanti ambientali  

• Infezioni respiratorie recidivanti 

Nella BPCO c’è una riduzione del flusso delle vie aeree al 

quale contribuiscono: 

- Ipersecrezione di muco per stimolazione delle 

cellule mucipare 

- Infiammazione cronica delle vie aree con 

infiltrato di neutrofili e linfociti CD8+  

- Perdita della componente elastica e 

ispessimento fibroso che causa il collasso dei 

bronchi non cartilaginei durante l’espirazione 

- Distruzione delle strutture alveolari e sviluppo 

di enfisema. 

Abbiamo quindi modificazioni strutturali a carico sia dei 

bronchi che del parenchima polmonare (alveoli). 

Nei bronchi: 

▪ Ispessimento fibroso che provoca ostruzione 

▪ Aree di metaplasia squamosa 

▪ Riduzione dell’epitelio ciliato 

▪ Aumento delle cellule mucipare  

▪  Aumento del ristagno e della densità del muco 

Nel parenchima polmonare: 

▪ Rottura dei setti alveolari  

▪ Air trapping, cioè i bronchi non cartilaginei 

collassano durante l’espirazione quando il 

polmone è ancora pieno d’aria. 

▪ Danno centrolobulare o panlobulare. 

▪ I setti appaiono sottili e il volume alveolare ampio 

▪ Dilatazione dei pori di Kohn facendo sembrare i 

setti fluttuanti e che protendono nello spazio 

alveolare. 

In base a quale tipo di danno prevale abbiamo 2 diversi 

fenotipi: 

Pink Puffer: prevale il danno enfisematoso, non c’è cianosi, 

vengono utilizzate le unità polmonari indenni che 

preservano un corretto rapporto ventilazione/perfusione. 

Paziente presenta torace a botte e atteggiamento soffiante 

per facilitare l’espirazione. 

Blue bloater: prevale la flogosi e l’ipersecrezione 

bronchiale, ventilazione diminuisce rispetto alla perfusione 

e ciò causa ipossia, ipercapnia e cianosi. Come conseguenza 

di ciò si instaura ipertensione polmonare  e cuore 

polmonare cronico.  

ASMA  

Patologia infiammatoria cronica associata a iperreattività 

bronchiale con sintomi di tosse, sibili e dispnea associati 

episodi di broncocostrizione reversibile spontaneamente o 

farmacologicamente. 

A seconda della patogenesi abbiamo diversi tipi di asma: 

• ATOPICO: IgE mediato 

• PROFESSIONALE: esposizione a formaldeide, 

polveri, resine, gas tossici. 

• NON ATOPICO: iperreattività bronchiale ad aria 

calda/secca, virus respiratori, inquinanti 

ambientali 

• FARMACO-INDOTTO: dovuto allo shift verso la 

produzione dei leucotrieni indotto dai FANS 

Patogenesi: sensibilizzazione verso antigeni innocui che 

porta ad una risposta TH-2 con secrezione di IL-4 e IL-5 che 

inducono i linfociti B a produrre IgE che attivano mastociti, 

basofili e eosinofili. Questa catena di eventi porta ad una 

infiammazione cronica che causa il rimodellamento delle 

vie aeree. 

Diagnosi: spirometria che rivela indice di Tiffaneau <70% 

(FEV1/CVF) . per fare differenziale con BPCO facciamo Test 

di reversibilità bronchiale con Salbutamolo, se c’è aumento 

della FEV1 di almeno il 12% è asma. In caso di spirometria 

negativa per confermare il sospetto clinico potremmo fare 

il test di broncostimolazione   con metacolina, che induce 

broncocostrizione, poi ripetere la spirometria. 

Anatomia patologica: si distinguono 3 aspetti tipici: 

- Spirali di Cushman, composte da muco 

prodotto dalle ghiandole bronchiali 

riscontrabili anche all’espettorato. 

- Cristalli di Charcot- Leyden 

- Rimodellamento delle vie aeree con aumento 

del muco prodotto, aumento delle dimensioni 

delle ghiandole mucose, aumento dei vasi 

sanguigni, ispessimento della membrana 

basale, ispessimento della tonaca muscolare. 

 

BRONCHITE CRONICA 

Presenza di tosse produttiva e persistente per almeno 3 

mesi all’anno in 2 anni consecutivi. Causata principalmente 

dal fumo di sigaretta. 

Macroscopicamente: la mucosa appare iperemica ed 

edematosa con secrezione mucosa/ mucopurulenta 

Istologia:  

- Infiammazione cronica con infiltrato 

linfocitario 

- Aumento delle cellule caliciformi mucipare 

- Aumento di dimensioni delle ghiandole 

mucose 



Quest’ ultima caratteristica altera il rapporto tra lo spessore 

dello strato sottomucoso e lo spessore dell’intera parete 

definito dall’indice di Reid che in soggetti normali si aggira 

tra 0,14 e 0,36 ed aumenta nella Bronchite cronica. 

 

ENFISEMA POLMONARE 

Aumento di volume degli spazi aerei posti distalmente al 

bronchiolo terminale a causa della distruzione dei setti e 

delle pareti alveolari. Possiamo distinguere 4 tipologie di 

enfisema: 

1- Centroacinare/Centrolobulare: interessamento 

della porzione centrale o prossimale degli acini. 

2- Panacinare/ Panlobulare: allargamento che va dal 

bronchiolo terminale agli alveoli distali, spesso 

dovuto a un deficit di a1-antitripsina. 

3- Parasettale: interessa prevalentemente la 

porzione distale dell’acino, si sviluppa in zone 

adiacenti ad aree di fibrosi o atelettasia 

4- Irregolare: interessamento acinare irregolare 

Questi ultimi 2 non sono associati a sintomatologia 

evidente come i primi, ma essendo periferici, possono 

formare bolle subpleuriche (enfisema bolloso) che possono 

rompersi e causare pneumotorace. 

 

BRONCHIETTASIA 

Dilatazione abnorme e permanente dei bronchioli. È dovuta 

a distruzione del tessuto muscolare ed elastico della parete 

bronchiale. Questa dilatazione causa una ostruzione con 

ristagno di muco e sovrainfezione batterica che 

contribuisce ad aggravare il danno. 

Cause:  

- Discinesia ciliare primitiva 

- Infezioni respiratorie gravi e ripetute  

- Fattori meccanici determinanti ostruzione 

(corpi estranei – tumori) 

- Inalazioni di sostanze tossiche 

- Fibrosi cistica, immunodeficienze che 

predispongono a infezioni respiratorie 

- Aspergillosi broncopolmonare che crea tappo 

di muco. 

Anatomia patologica: notiamo all’interno della parete 

bronchiale infiammazione di tipo acuto con infiltrato 

granulocitario o infiammazione di tipo cronico con infiltrato 

linfocitario. L’epitelio di rivestimento tende a desquamare 

fino alla formazione di ulcere. Possibili aree d metaplasia 

squamosa. 

 

                                    PATOLOGIE RESTRITTIVE 

Patologie in cui si verifica una riduzione della capacità 

polmonare totale, può essere riconducibile a patologie 

interstiziali del polmone ma anche patologie 

extrapolmonari a carico della parete toracica o della pleura. 

Esistono diversi gruppi di patologie interstiziali causa di 

quadro restrittivo: 

1- CARATTERIZZATE DA FIBROSI 

▪ Polmonite interstiziale usuale 

▪ Polmonite interstiziale non specifica 

▪ Pneumoconiosi  

2- CARATTERIZZATE DA INFIAM. GRANULOMATOSA 

▪ Sarcoidosi 

▪ Alveolite allergica 

▪ Granulomatosi di Wegner 

3- PATOLOGIE CON INFILTRATO EOSINOFILO 

▪ Polmonite eosinofila 

4-PATOLOGIE CORRELATE AL FUMO DI SIGARETTA 

▪ Polmonite interstiziale desquamativa 

 

GRUPPO DI PATOLOGIE ASSOCIATE A FIBROSI DEL 

PARENCHIMA POLMONARE 

1-POLMONITE INTERSTIZIALE USUALE 

Patologia caratterizzata da un’infiltrazione fibrotica 

bilaterale progressiva del polmone. L’eziologia non è ben 

conosciuta si suppone che sia determinata dall’interazione 

di fattori ambientali (fumo, reflusso GE) e fattori genetici.  

Macroscopicamente: aree di fibrosi in particolare a livello 

subpleurico, più spesso interessa i lobi inferiori. 

Caratteristica la degenerazione cistica della porzione 

interessata che assume un aspetto a favo d’api (honey 

combing). 

Microscopicamente: caratterizzata dall’eterogenicità 

temporale delle lesioni dove troviamo aree di parenchima 

sano adiacenti ad aree di fibrosi con foci fibroblastici 

(raggruppamenti). Un’ altra caratteristica è la Lambertosi 

ovvero la bronchiolizzazione dell’epitelio alveolare. 

 

2-POLMONITE INTERSTIZIALE NON SPECIFICA 

Si pone come diagnosi di esclusione in quanto non 

riscontriamo nessuna caratteristica di altre patologie 

interstiziali ben definite. 

Microscopicamente: l’architettura è preservata, possiamo 

definire 2 pattern tipici: 

- Pattern cellulare: infiltrato linfoide all’interno 

dei setti (linfociti sono cellule di piccole 

dimensioni con scarso citoplasma), mentre il 

rivestimento alveolare è preservato.  



- Pattern fibroso: deposizione di collagene nei 

setti e nelle pareti alveolari. 

La maggior parte dei pazienti risponde a terapia 

corticosteroidea, alcuni pazienti possono progredire verso 

la forma Usuale. 

 

3-PNEUMOCONIOSI  

Gruppo di patologie dovute a una reazione polmonare in 

seguito a prolungata inalazione di agenti o sostanze 

organiche o inorganiche. Solitamente è una patologia 

legata all’esposizione professionale, tuttavia solo una 

piccola percentuale sviluppa patologia facendo supporre la 

presenza di una predisposizione genetica agli agenti 

scatenanti. Le tre forme più frequenti sono: 

ANTRACOSI: causata dall’esposizione al carbone. Sono 

presenti pigmenti scuri, neri di carbone nei macrofagi a 

livello interstiziale. In fasi più avanzate ci può essere la 

formazione di Noduli dovuti alla deposizione di una rete 

collagene ai gruppi di macrofagi. In casi ancora più avanzati, 

dopo diversi anni, possiamo arrivare ad un quadro di 

Pneumoconiosi complicata con fibrosi massiva e progressiva 

del parenchima polmonare. 

SILICOSI: si sviluppa in soggetti sottoposti a inalazione di 

silice. La silice viene inglobata dai macrofagi alveolari, i 

quali entrano nei setti alveolari provocando il rilascio di 

citochine con l’attivazione di una flogosi interstiziale, che 

comporta l’accumulo di un trasudato PAS+ negli spazi 

alveolari. Quando i macrofagi muoiono rilasciano la silice 

nell’interstizio provocando la formazione del Nodulo 

Silicotico, contenente macrofagi, mastociti, linfociti, 

fibroblasti e collagene con disposizione a pelle di cipolla.      

A seguito di esposizioni prolungate questi noduli si fondono 

e provocano fibrosi progressiva del polmone (Silicosi 

Complicata).   

ASBESTOSI: pneumoconiosi legata all’esposizione 

all’asbesto. Questo materiale può esistere in 2 

conformazioni: 

- Serpentine: più facilmente rimovibili 

dall’attività mucociliare  

- Anfibolo: più patogenica perché riesce 

arrivare nelle vie aeree più profonde 

Microscopia: infiammazione e fibrosi interstiziale con 

aspetto a favo d’api (honeycomb). Caratteristica peculiare è 

la presenza delle fibre o corpi d’asbesto che appaiono come 

struttre di colore brunastro con un centro traslucente 

associate a materiale proteinaceo contenente ferro. 

Inoltre l’esposizione prolungata all’asbesto può essere 

responsabile di diverse patologie: 

- Neoplastiche: mesotelioma e K. Polmonare 

- Infiammatorie: asbestosi, Placche pleuriche 

che sono degli ispessimenti della pleura 

costituite da collagene denso, le placche non 

contengono corpi di asbesto. 

 

GRUPPO DI PATOLOGIE CARATTERIZZATE DA 

INFIAMMAZIONE GRANULOMATOSA 

1-SARCOIDOSI: malattia granulomatosa sistemica, che 

rappresenta una risposta immunitaria eccessiva ad un 

antigene non noto. Presenta diverse caratteristiche 

cliniche, tra cui le più frequenti sono: 

- Interessamento interstiziale polmonare 

- Linfoadenopatia ilare bilaterale 

- Eritema nodoso 

- Poliartralgia  

Macroscopicamente: multipli noduli a livello polmonare che 

possono confluire tra loro in nodularità più grandi. 

Microscopicamente: pattern nodulare costituito da 

granulomi epitelioidi non caseosi con assenza di necrosi 

centrale e presenza di cellule giganti multinucleate bordate 

da uno strato di istiociti epiteliodi circodato da aree di 

fibrosi concentriche e infiltrazione linfoide (CD4+) 

perifericamente. Nelle fasi avanzate si può sviluppare 

fibrosi interstiziale. Caratteristica peculiare è la presenza di 

corpi asteroidi e corpi di Schaumann nel citoplasma delle 

cellule giganti. 

 

2-ALVEOLITI  ALLERGICHE DA IPERSENBILITà 

Sono patologie secondarie a inalazione di antigeni organici 

o chimici. L’esposizione è tipicamente di tipo professionale, 

in base al tipo di antigene responsabile sono stati coniati 

diserse denominazioni relative alla professione Es: 

- Polmone del contadino 

- Polmone dell’avicoltore 

Microscopicamente:  

- Formazione di granulomi non caseosi  

- Presenza di fibre di collagene  

- Aspetto Pacthy (irregolare del parenchima) in 

quanto l’interessamento non riguarda aree 

continue ma è multifocale. 

 

GRUPPO DI PATOLOGIE CARATTERIZZATA DA 

INFIAMMAZIONE EOSINOFILA 

POLMONITE EOSINOFILA. 

Eziologia: infezione parassitaria – infezione funginea – 

tossicità da farmaci  

Microscopia: infiltrato polmonare Patchy (dislocato in più 

punti) ricco di eosinofili e macrofagi che vanno a riempire 

gli spazi alveolari. 


