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PRELIEVO ED INVIO DEI MATERIALI AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

CLINICA 

 

1. Norme generali 

- istruire il paziente circa le modalità di prelievo, assicurandosi che le indicazioni fornite siano 

comprese. In caso di prelievo con modalità protetta provvedere anche alla raccolta 

dell’adesione formale del paziente (firma del modulo di consenso informato); 

- raccogliere i campioni preferibilmente prima dell'inizio della terapia chemio-antibiotica; in 

ogni caso, segnalare al Laboratorio di  Microbiologia l’eventuale a terapia antibiotica in atto; 

- non raccogliere in modo cumulativo i materiali respiratori per tutto il corso delle 24 ore; 

- non raccogliere campioni ad intervalli di tempo inferiori a 48 ore; 

- indossare guanti sterili su entrambe le mani; 

- utilizzare, per la raccolta, una provetta o un contenitore a bocca larga e tappo a vite, sterili; 

- contrassegnare i campioni riportando correttamente i dati identificativi del paziente e la 

data e l’ora di esecuzione del prelievo; 

- compilare accuratamente il modulo di richiesta; 

- inviare tempestivamente il materiale al Laboratorio di Microbiologia Clinica, possibilmente 

entro 15 minuti dalla raccolta, conservandolo a temperatura ambiente. I campioni che 

pervengono al Laboratorio di Microbiologia Clinica in un tempo prevedibilmente superiore 

devono essere conservati a +4°C: in ogni caso i campioni che pervengono al laboratorio dopo 

più di 2 ore non dovrebbero essere esaminati per la possibilità di risultati "falsi negativi" – è 

il caso di S. pneumoniae particolarmente labile - o "falsi positivi" – per sovracrescita della 

popolazione microbica residente. 

 

2 Modalità di prelievo  
 

2.1. Espettorato 

possibilità diagnostiche: 

- questo campione può essere ottenuto da pazienti che siano in grado di espettorare. La 

produzione di escreato dalle basse vie aeree non è caratteristica costante dei pazienti 

immunocompromessi, in particolare di quelli neutropenici; 

- effettuare la raccolta sotto la supervisione di personale addestrato (infermiere o 

fisioterapista); 

- invitare a non usare dentifricio ed a non fare gargarismi con acqua del lavandino; 

- evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore per la 

raccolta. In caso contrario, ripetere la procedura dall'inizio; 

- é possibile effettuare la ricerca dei batteri, micobatteri e miceti filamentosi e dimorfi. 

prelievo: 

1. rimuovere eventuali protesi dentarie; 

2. grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umidi, la mucosa 

interna delle guance, le gengive e la lingua; 

3. sciacquare il cavo orale con acqua (o con soluzione fisiologica) sterile; 

 



4. espettorare (con un colpo di tosse) in un contenitore a bocca larga sterile e con 

tappo a vite 

 
 

2.2. Espettorato indotto 

possibilità diagnostiche: 

- l'induzione dell'espettorazione consente di raccogliere il materiale da pazienti con tosse 

non produttiva. Inizialmente proposta per lo studio del polmone profondo in pazienti con 

asma BPCO in soggetti per i quali non era possibile ricorrere a tecniche di prelievo 

invasive, questa tecnica è stata poi indirizzata a soggetti non espettoranti con sospetto 

di tubercolosi polmonare o con opacità a lenta risoluzione e di difficile diagnosi 

differenziale. La sua esecuzione trova particolare indicazione nel caso di pazienti ipossici 

anche immunodepressi e con alta probabilità di polmonite per i quali è sconsigliata 

l'esecuzione di prelievi in fibrobroncoscopia;  

- effettuare la raccolta sotto la supervisione di personale addestrato (infermiere o 

fisioterapista); 

- evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore per la 

raccolta. In caso contrario, ripetere la procedura dall'inizio. 

- l'indaginosità operativa limita di molto l'utilizzo di questa modalità di raccolta nella 

routine clinica; 

- é possibile effettuare la ricerca di micobatteri e di P. jirovecii. E’ possibile ricercare 

anche batteri, miceti filamentosi e dimorfi. 

prelievo: 

1. rimuovere eventuali protesi dentarie; 

2. grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umidi, la mucosa 

interna delle guance, le gengive e la lingua il più a lungo possibile (almeno 5 

minuti); 

3. sciacquare il cavo orale con acqua (o con soluzione fisiologica) sterile; 

4. sottoporre il paziente a manovre di fisioterapia; 

5. inalare, con l'ausilio di un nebulizzatore ultrasonico, da 20 a 30 ml di soluzione al 

5% di NaCl 0,9%. 

6. espettorare (con un colpo di tosse) in un contenitore a bocca larga sterile e con 

tappo a vite. 

 

2.3. Espettorato indotto protetto 

possibilità diagnostiche: 

- l'induzione dell'espettorazione consente di raccogliere il materiale da pazienti con tosse 

non produttiva. Al pari di quanto indicato per l’espettorato indotto,  sua esecuzione trova 

particolare indicazione nel caso di pazienti ipossici per i quali è sconsigliata l'esecuzione 

di prelievi in fibrobroncoscopia; 
- effettuare la raccolta sotto la supervisione di personale addestrato (infermiere o 

fisioterapista); 

- evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore per la 

raccolta. In caso contrario, ripetere la procedura dall'inizio. 



- l'indaginosità operativa limita di molto l'utilizzo di questa modalità di raccolta nella 

routine clinica é possibile effettuare la ricerca dei batteri, micobatteri e miceti 

filamentosi, dimorfi e di P. jirovecii. 

prelievo: 

1. rimuovere eventuali protesi dentarie; 

2. grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umidi, la mucosa 

interna delle guance, le gengive e la lingua; 

3. sciacquare il cavo orale con acqua; 

4. individuare sulla faccia interna delle guance i fori del dotto di Stenone e bloccarli 

con cilindretti di cotone sterile; 

5. sottoporre il paziente a manovre di fisioterapia; 

6. inalare, con l'ausilio di un nebulizzatore ultrasonico, da 20 a 30 ml di soluzione al 

5% di NaCl 0,9%. 

7. espettorare (con un colpo di tosse) in un contenitore a bocca larga sterile e con 

tappo a vite. 
 

2.4. Aspirato endotracheale/bronchiale 

possibilità diagnostiche: 

- questo materiale può essere raccolto in pazienti intubati oppure no, provvedendo 

all’aspirazione delle secrezioni che ristagnano in trachea: il suo prelievo deve essere 

limitato ai casi di presenza di segni clinici di polmonite (febbre ed infiltrati);  

- il materiale è scarsamente idoneo per le ricerche microbiologiche, salvo che per quella di 

patogeni stretti come Mycobacterium spp. e Legionella spp. L'interpretazione dell'esame 

deve tenere conto del fatto che la trachea è colonizzata dopo 24 ore dal momento 

dell'inserzione del tubo e per molti giorni dopo che il tubo è stato tolto.   

prelievo: 

1. sfilare il sondino dalla confezione e connetterlo al sistema di aspirazione; 

2. disconnettere il paziente dal respiratore evitando che il raccordo terminale si 

contamini ed inserire il monitor per la rilevazione eventuale di bradicardia (si può 

evitare di disconnettere il paziente dal respiratore utilizzando un tubo a due vie); 

3. inserire delicatamente il sondino nel tubo endotracheale per una lunghezza pari a 

quella del tubo; 

4. aspirare ad intermittenza il campione - ruotando il sondino per non più di 10 

secondi - nell'apposito contenitore sterile raccordato al tubo endotracheale; 

5. riconnettere il paziente al ventilatore o ventilarlo manualmente; 

 

2.5. Aspirato da tracheostomia 

possibilità diagnostiche: 

- la raccolta del materiale consegue all'esecuzione di una tracheostomia in condizioni di 

asepsi, in sala operatoria (salvo che condizioni di urgenza richiedano un intervento di 

emergenza oppure al letto del paziente). Fino a quando la ferita da tracheostomia non è 

completamente cicatrizzata, è necessario impiegare tecniche "no touch".  

- il materiale è scarsamente idoneo per le ricerche microbiologiche. L'interpretazione 

dell'esame deve tenere conto del fatto che la trachea è colonizzata dopo 24 ore 

dall'inserzione del tubo ed i risultati microbiologici possono non correlare con la diagnosi 

eziologica; 



- non processare più di un campione al mese in pazienti con fibrosi cistica non trapiantati 

ambulatoriali; 

- on processare più di due campioni al mese per pazienti con fibrosi cistica non trapiantati 

ricoverati; 

- non utilizzare i criteri di non conformità per l’espettorato o gli aspirati endotracheali 

basandosi sui criteri di qualità del Gram, che sono di poco valore nei pazienti con fibrosi 

cistica. 

prelievo: 

1. aspirare il campione nell'apposito contenitore sterile raccordato al tubo 

endotracheale. 

 
 

2.6. Tampone rino-faringeo 

possibilità diagnostiche: 

- il ricorso a questa modalità di prelievo è indicata solo per la ricerca mirata di virus, 

Bordetella pertussis e di Chlamydophila spp. E' conveniente utilizzare un tampone 

floccato flessibile con calcio alginato, meno inibente la vitalità di B. pertussis. 

prelievo: 

1. accertarsi che il capo del paziente sia immobilizzato; 

2. inserire gentilmente il tampone in una narice, fino a raggiungere il retrofaringe; 

3. lasciare in situ per pochi secondi; 

4. strofinare la punta del tampone sulla mucosa della porzione medio-inferiore del 

turbinato inferiore   

5. ruotare ripetutamente la punta del tampone sulla  mucosa, raccogliendo materiale 

cellulare; 

6. estrarre il tampone; 

7. inserire il tampone nel terreno di trasporto;  

8. tagliare il tampone con forbici 

9. trattare il tampone secondo le indicazioni del Laboratorio di Microbiologia Clinica; 

10. le modalità di invio devono essere concordate con il laboratorio. 

 

2.7. Aspirato rino-faringeo 

possibilità diagnostiche: 

- il ricorso a questa modalità di prelievo è indicata solo per la ricerca mirata di virus, 

Bordetella pertussis e di Chlamydophila spp. E’ modalità accettata – in età pediatrica – 

anche per la valutazione della popolazione microbica dei soggetti affetti da Fibrosi 

Cistica. 

- prelievo: 

  1. accertarsi che il capo del paziente sia immobilizzato; 

  2. inserire gentilmente il sondino in una narice, fino a raggiungere il retrofaringe; 

  3. aspirare le secrezioni; 

  4. le modalità di raccolta (tipo di contenitore) ed invio devono essere concordate 

con il laboratorio. 

 



 

2.8 Lavaggio bronchiale 

possibilità diagnostiche: 

- il lavaggio bronchiale eseguito con broncoscopio flessibile a fibre ottiche è tecnica 

relativamente innocua e può risultare utile solo quando non sia possibile la raccolta di 

materiali più significativi, soprattutto in soggetti immunocompromessi; 

- l’anestesia per aerosol è metodica descritta “teoricamente” ma scarsamente praticata se 

non in corso di broncoscopia diagnostica. Nelle polmoniti in soggetti coscienti e 

collaboranti tale prelievo viene effettuato in corso di broncoscopia in anestesia locale 

solo quando non è possibile praticare il BAL o come metodica diagnostica di routine in 

corso di broncoscopia diagnostica. 

- il materiale non è idoneo per indagini microbiologiche (fanno eccezione i patogeni stretti 

quali Mycobacterium spp., Legionella spp., P. jirovecii  e miceti filamentosi). 

prelievo: 

1. sottoporre il paziente ad anestesia superficiale per aerosol; 

2. inserire il broncoscopio per via trans-nasale o per via trans-orale (pazienti non 

intubati) oppure attraverso il tubo endotracheale (pazienti intubati); 

3. iniettare soluzione fisiologica (con NaCl 0,9%) in aliquote di 5-20 ml, per un 

quantitativo totale massimo di circa 100 ml, utilizzando una siringa applicata 

esternamente al broncoscopio; 

4. rinviare le operazioni di brushing o le biopsie a quando la raccolta del materiale di 

lavaggio bronchiale sarà stata ultimata: un eccessivo sanguinamento nel liquido di 

recupero potrebbe modificare il rapporto tra le componenti cellulari e quelle non 

cellulari; 

5. aspirare delicatamente la soluzione fisiologica direttamente in un contenitore 

sterile (provetta o contenitore a bocca larga e tappo a vite) prima di iniettare al 

paziente l'aliquota successiva. Mediamente viene recuperato circa il 50-75% del 

liquido iniettato. Raccogliere ogni aliquota in un contenitore dedicato; 

6. registrare la quantità di soluzione fisiologica iniettata; 

7. addizionare in un unico contenitore solo il materiale prelevato dallo stesso sito 

anatomico. 

 

2.9. Lavaggio bronco-alveolare  

possibilità diagnostiche: 

- il lavaggio broncoalveolare eseguito con broncoscopio flessibile a fibre ottiche è tecnica 

relativamente innocua. Effetti collaterali di scarsa entità possono essere: tosse durante 

il lavaggio, febbre e brividi alcune ore dopo la manovra, infiltrazione alveolare transitoria 

24 ore dopo il prelievo, transitorio deterioramento dei parametri di funzionalità 

respiratoria. La maggior parte degli effetti collaterali sono correlabili alla manovra 

endoscopica, alla sede ed all'estensione dell'area polmonare sottoposta a lavaggio nonchè 

al volume ed alla temperatura del fluido instillato; 

- la raccolta del campione deve essere effettuata con particolari cautele nei pazienti con 

anamnesi di asma bronchiale ed in quelli ipossici (PaO2 < 60 mm Hg): in questi soggetti la 

broncoscopia, se mandatoria, può essere praticata previa ventilazione in maschera e/o 



assistenza anestesiologica a seguito di un’attenta valutazione del rapporto rischio 

beneficio).  

-  Problemi tecnici possono essere osservati nei soggetti affetti da bronchite cronica 

ostruttiva. I pazienti con severe patologie di base od in condizioni critiche possono 

richiedere la somministrazione di ossigeno, premedicazioni con beta-agonisti in aerosol ed 

il monitoraggio dell'elettrocardiogramma. Consigliabili sono la disponibilità di un 

saturimetro e di un accesso venoso; 

- un campione di BAL non è microscopicamente differenziabile da un campione di lavaggio 

bronchiale: il primo però è materiale proveniente dai bronchioli distali e dagli alveoli, il 

secondo – analogamente a quanto si realizza con l’aspirato bronchiale -  da vie aeree più 

craniali; 

- oltre a consentire lo studio dei fenomeni infiammatori ed immunitari, è metodica indicata 

per le ricerche batteriologiche, fungine, parassitologiche e virologiche. Per l'esame 

microbiologico del materiale da lavaggio broncoalveolare sono necessari almeno 10 ml. 

prelievo: 

1. porre il paziente in posizione supina; 

2. sottoporre il paziente ad anestesia e sedazione leggera, possibilmente evitando 

l'impiego di xylocaina. E’ consigliabile somministrare l’anestetico per aerosol 
piuttosto che per iniezione, poiché l’iniezione è modalità non scevra da rischio di 

contaminazione. Tuttavia, nei pazienti intubati e con sospetta VAP: non usare 

anestetico); 

3. inserire il broncoscopio per via trans-nasale o per via trans-orale nel caso di 

pazienti non intubati. Inserire il broncoscopio attraverso il tubo endotracheale 

nel caso di pazienti intubati; 

4. incuneare la punta del broncoscopio in un ramo sub-segmentale del lobo medio o 

della lingula oppure - in caso di opacità distrettuali di sospetta natura infettiva - 

di altre sedi, facendo avanzare il più possibile lo strumento durante 

un'inspirazione profonda; 

5. iniettare soluzione salina sterile (NaCl 0,9%, pH 7.0) isotermica (35°C) per un 

quantitativo pari a circa 100-150 ml (quantitativo totale massimo di 200 ml) con 

siringa applicata esternamente al broncoscopio. E' opportuno somministrare in 

aliquote di 20 ml (almeno cinque) o di 50 ml (almeno tre); 

6. rinviare le operazioni di brushing o le biopsie a quando la raccolta del materiale di 

lavaggio bronchiale sarà stata ultimata: un eccessivo sanguinamento nel liquido di 

recupero potrebbe modificare il rapporto tra le componenti cellulari e quelle non 

cellulari; 

7. aspirare manualmente e delicatamente la soluzione fisiologica direttamente in un 

contenitore sterile prima di iniettare al paziente l'aliquota successiva. 

Mediamente viene recuperato circa il 50-75% (40-60% nei grandi fumatori) del 

liquido iniettato. Raccogliere ogni aliquota in un contenitore sterile dedicato; 

8. registrare la quantità di soluzione fisiologica iniettata, l'eventuale presenza 

macroscopica di sangue, la sede del prelievo in relazione alla sede della lesione 

documentata radiologicamente; 

9. non utilizzare per le indagini microbiologiche le prime aliquote ("frazione 

bronchiale") ma usare invece le aliquote successive ("frazione alveolare"). La 



frazione bronchiale può essere utilizzata per ricerche di patogeni obbligati: 
Legionella spp., Mycobacterium spp.,...). 

 

2.10 Lavaggio bronco-alveolare mirato con cateterino 

possibilità diagnostiche: 

- vale quanto detto per il Lavaggio bronco-alveolare. Si tratta di metodica altamente 

sensibile, evitando la contaminazione del materiale con flora orofaringea e permettendo 

la coltura di microrganismi in carica assai ridotta. Può essere effettuata sia con l'ausilio 

del fibro-broncoscopio che permette la visualizzazione del catetere nell'area interessata 

oppure senza fibro-broncoscopio [in questo caso il catetere si dirigerà al lobo inferiore 

destro (87% circa dei casi), al lobo inferiore sinistro (11% circa) ovvero si arrotelerà su 

se stesso (2% circa)]. Può essere effettuata anche con cateterino dotato di palloncino 

gonfiabile all'estremità (Pro-BAL): tale metodica, indicata soprattutto per la valutazione 

della condizione di colonizzazione, è solo accennata. Rispetto alla coltura del brushing 
bronchiale risulta metodica meno costosa. E' consigliabile effettuare in un primo 

momento il prelievo, con cateterino, per gli esami colturali batteriologici e 

successivamente, a prelievo batteriologico ultimato, procedere all'anestesia del paziente 

ed all'esecuzione di prelievi per esami citologici. 

- oltre a consentire lo studio dei fenomeni infiammatori ed immunitari, è metodica indicata 

per le ricerche batteriologiche, fungine, parassitologiche e virologiche. Per l'esame 

microbiologico del materiale da lavaggio broncoalveolare sono necessari almeno 10 ml. 

prelievo: 

  1. porre il paziente in posizione supina; 

  2. sottoporre il paziente ad anestesia e sedazione leggera (possibilmente evitare 

l'impiego di xylocaina). E’ consigliabile somministrare l’anestetico per aerosol 
piuttosto che per iniezione, poiché l’iniezione è modalità non scevra da rischio di 

contaminazione; 

  3. inserire il broncoscopio, dotato di catetere a doppio lume con cateterino interno, 

telescopico, tamponato con glicole polietilenico all'estremità distale allo scopo di 

prevenire eventuali contaminazioni del materiale di prelievo; 

  4. inserire la punta del broncoscopio in un bronco segmentale, evitando di aspirare 

prima della manovra successiva; 

  5. spingere la camicia esterna del catetere per circa 3 cm al di là della parte distale 

del broncoscopio. In alternativa: iniettare 5 cc di aria  prima di effettuare la 

manovra; 

  6. spingere il cateterino interno nella camicia interna del catetere; 

  7. raccordare una siringa all'estremità esterna del catetere; 

  8. iniettare soluzione salina sterile (NaCl 0,9%, pH 7.0) isotermica (35°C) per un 

quantitativo pari a circa 15-20 ml; 

  9. aspirare, dopo il lavaggio, la soluzione fisiologica (1-3 ml) per le indagini 

microbiologiche; 

10. estrarre il catetere. 

 

2.11 Plugged telescoping catheter (PTC) 

possibilità diagnostiche: 



- metodica altamente sensibile, potendosi evitare la contaminazione del materiale con flora 

orofaringea e permettendo la coltura di microrganismi in carica assai ridotta. Può essere 

effettuata sia “alla cieca”, senza fibro-broncoscopio, che con l'ausilio del fibro-

broncoscopio che permette la visualizzazione dell'area interessata.  

- questa tecnica è indicato in tutti i pazienti con abbondanti secrezioni e in coloro per i 

quali il BAL non è indicato (pazienti gravemente ipossici), che possono avvalersi del PTC 

“alla cieca” con minima invasività. Non è procedura  indicata per prelievi parassitologici o 

virologici e ha bassa sensibilità in soggetti già sottoposti a terapia antibiotica 

- l'esame microbiologico viene condotto sul materiale aspirato ripetutamente a livello dei 

bronchioli terminali (“alla cieca” o in sede mirata). 

prelievo: 

  1. porre il paziente in posizione supina; 

  2. sottoporre il paziente ad anestesia e sedazione leggera (possibilmente evitare 

l'impiego di xylocaina); consigliabile somministrare l’anestetico per aerosol ;  
  3. inserire il broncoscopio, dotato di catetere a doppio lume con cateterino interno, 

telescopico, tamponato con glicole polietilenico all'estremità distale allo scopo di 

prevenire eventuali contaminazioni del materiale di prelievo; 

  4. inserire la punta del broncoscopio in un bronco segmentale, evitando di aspirare 

prima della manovra successiva; 

  5. spingere la camicia esterna del catetere per circa 3 cm al di là della parte distale 

del broncoscopio; 

6. spingere il cateterino interno nella camicia interna del catetere; 

7. eseguire 3-4 aspirazioni del materiale presente tramite aspirazione con siringa da 

10 ml collegata al broncoscopio; 

8. introiettare il cateterino ed estrarre il broncoscopio; 

9. spingere il cateterino interno in una provetta sterile con tappo a vite (senza 

toccare le pareti della provetta con le pareti del broncoscopio); 

  7. raccordare una siringa all'estremità esterna del broncoscopio; 

10. iniettare soluzione nel lume interno 1 cc di soluzione salina sterile (NaCl 0,9%, pH 

7.0) isotermica (35°C): tale liquido si recupera nella provetta sterile in cui è stato 

spinto il cateterino 

11.  tagliare i 3 cm terminali del cateterino all’interno della provetta sterile, che va 

quindi riavvitata e inviata al laboratorio. 

 

2.12 Spazzolatura endobronchiale protetta (Protected Specimen Brush, PSB) 

possibilità diagnostiche: 

- la tecnica del PSB, sviluppata da Wimberley alla fine degli anni 70 del XX secolo, 

consente un accesso diretto alle vie aeree inferiori attraverso il fibrobroncoscopio 

ed il recupero di secrezioni respiratorie non contaminate. Il brushing è costituito 

da una spazzola protetta da un doppio catetere telescopico, provvista di un tappo 

di glicole polietilenico riassorbibile all’interno della punta della camicia più esterna. 

Viene inserito nel canale operativo del fibrobroncoscopio e può essere portato 

(preferibilmente sotto controllo radiologico) direttamente nella sede dell’infezione 

mantenendo la sterilità della spazzola e permettendo di recuperare secrezioni non 

contaminate dalla flora orofaringea;  



- vale quanto detto per il Lavaggio bronco-alveolare. Si tratta di metodica altamente 

sensibile, evitando la contaminazione del materiale con flora orofaringea e permettendo 

la coltura di microrganismi anche se presenti in carica assai ridotta. E’ particolarmente 

indicato in caso di colture virali. 

prelievo: 

1. porre il paziente in posizione supina; 

2. sottoporre il paziente ad anestesia e sedazione leggera, possibilmente evitando 

l'impiego di xylocaina. E’ consigliabile somministrare l’anestetico per aerosol 
piuttosto che per iniezione, poiché l’iniezione è modalità non scevra da rischio di 

contaminazione; 

3. aspirare delicatamente con un sondino da aspirazione le secrezioni presenti 

in orofaringe o nel tubo di ventilazione (se il paziente è ventilato) per 

eliminare la maggior parte delle secrezioni che rischierebbero di 

contaminare il prelievo; 
4. inserire il broncoscopio per via trans-nasale o per via trans-orale nel caso di 

pazienti non intubati. Inserire il broncoscopio attraverso il tubo endotracheale nel 

caso di pazienti intubati; 

5. posizionare il broncoscopio fino ad incunearlo nel bronco sede del processo 

infiammatorio (sulla base dell’imaging toracico e/o sul riscontro visivo 

endoscopico); 

6. prelevare lavaggi bronchiali prima di eseguire il prelievo dello spazzolato: ciò 

riduce il rischio di un eccesso di sangue nel liquido recuperato; 

7. introdurre il PSB nel canale operativo del broncoscopio precedentemente 

posizionato spingendo la spazzolina protetta almeno 2 cm oltre la punta del 

broncoscopio; 

8. espellere il tappo riassorbibile distale mediante protrusione della cannula 

interna; 

9. far avanzare la spazzola, ormai libera, di 2-4 cm al di fuori della cannula 

interna, nel contesto dell’addensamento parenchimale, cercando di compiere 

dei movimenti di va-e-vieni per alcuni secondi; 

10. ritirare la spazzolina di alcuni centimetri nella stessa cannula interna; 

11. sfilare delicatamente il PSB dal canale operativo del broncoscopio; 
12. disinfettare con alcool 70° la superficie esterna della camicia esterna; 

13. spingere la camicia interna all'interno di quella esterna; 

14. spingere la spazzola all'interno della camicia interna; 

15. tagliare la spazzola sterilmente, ponendola in una provetta sterile contenente 1 ml 

di soluzione fisiologica sterile. 

 

2.12 Aspirato transcricotiroideo 

possibilità diagnostiche: 

- la manovra di aspirazione transtracheale attraverso la membrana cricotiroidea evita la 

contaminazione orofaringea. I rischi di complicanze (emottisi) sono possibili. La 

sensibilità e la specificità della metodica sono elevatissime. La manovra richiede 

esperienza tecnica e deve essere riservata a casi clinici assolutamente selezionati. 



- è metodica indicata per le ricerche batteriologiche, fungine, parassitologiche e 

virologiche. prelievo: 

  1. iperestendere il capo del paziente e posizionare un cuscino sotto le spalle; 

  2. disinfettare l'area cricotiroidea con polivinilpirrolidone-iodio; 

  3. eseguire anestesia di superficie; 

  4. inserire un ago 14 gauge nella regione cricotiroidea (alternativamente: inserire 

un'agocannula, ritirando l'ago e lasciando in sede il catetere); 

  5. connettere una siringa da 30 ml al catetere di polietilene; 

  6. iniettare 1-2 ml di soluzione fisiologica sterile (NaCl 0,9%, pH 7.0); 

  7. estrarre rapidamente il pistone della siringa; 

  8. sfilare il catetere ed applicare una pressione sul sito di ingresso; 

  9. travasare il materiale aspirato in una provetta sterile. 

 

2.13 Biopsia transbronchiale 

possibilità diagnostiche: 

- la biopsia con pinza a bordi taglienti, fenestrata, eseguita, o meno, sotto controllo 

radioscopico, dopo individuazione approssimativa, su base radiologica, dell'area da 

prelevare, permette il prelievo di materiale polmonare. La metodica è tecnicamente 

impegnativa per la necessità di utilizzare l'amplificatore di brillanza. Il prelievo trova le 

maggiori indicazioni per esami di tipo istologico più che microbiologico; 

- il rischio di complicanze, in mani esperte, è modesto. Tuttavia non deve essere 

sottovalutata la possibilità di pneumotorace e sanguinamento. Dopo il prelievo bioptico, è 

consigliabile verificare che non sia in corso un'estesa emorragia prima di ritirare il tubo 

del broncoscopio.  

- diagnosi eziologica di polmonite è possibile nel 40-70% dei casi. Le maggiori indicazioni si 

hanno per l'accertamento di infezioni da micobatteri, miceti e P. jirovecii; 
- un radiogramma del torace è obbligatorio e deve essere praticato qualche ora dal termine 

della procedura ) 

 

prelievo: 

  1. inserire il broncoscopio per via trans-nasale o per via trans-orale nel caso di 

pazienti non intubati. Inserire il broncoscopio attraverso il tubo endotracheale 

nel caso di pazienti intubati; 

  2. inserire la punta del broncoscopio in un bronco segmentale; 

  3. inserire nel canale deputato alla biopsia del broncoscopio la pinza da biopsia, 

dirigendola nell'area interessata dal processo patologico sotto controllo scopico, 

preferibilmente con una valutazione multiplanare (TC);   
  4. prelevare il materiale bioptico con pinza attraverso il canale del broncoscopio 

deputato alla biopsia; 

  5. inserire il campione in provetta sterile con 1 ml di soluzione fisiologica (NaCl 

0,9%). 



 

2.14 Agobiopsia polmonare transparietale  

possibilità diagnostiche: 

- la puntura-biopsia transparietale deve essere riservata al caso di opacità sviluppatesi a 

contatto con la parete toracica (nel caso di fallimento degli altri metodi diagnostici) e di 

pneumopatie croniche diffuse e deve essere effettuata sotto scopia o guida tomografica. 

Il prelievo trova le maggiori indicazioni per esami di tipo istologico più che microbiologico; 

- la metodica è gravata da rischi non trascurabili (in particolare: pneumotorace e 

sanguinamento). Deve essere evitata in modo assoluto in caso di: diatesi emorragica, 

ipertensione polmonare, pneumonectomia controlaterale e di anomalia vascolare, di cisti 

idatidea. Controindicazioni relative sono il riscontro di insufficienza cardiaca o 

respiratoria, di enfisema bolloso e di patologia cardiaca severa. Dopo l'esecuzione del 

prelievo alcuni Autori suggeriscono l'esecuzione di un radiogramma, per accertare un 

eventuale pneumotorace o emopneumotorace;  

- il campione, suddiviso in due aliquote, andrà indirizzato al Laboratorio di Anatomia 

Patologica (fissato in formalina) ed a quello di Microbiologia Clinica (conservazione in una 

minima quantità di soluzione fisiologica) per le indagini microbiologiche. 

prelievo: 

  1. effettuare anestesia locale con xylocaina 2%; 

  2. utilizzare aghi di 12/10-15/10 mm di diametro montati su siringa (da 20 ml) 

sterile a perfetta tenuta, contenente una piccola quantità di soluzione fisiologica 

(alternativamente: usare un trequarti di Küss, estraendo il mandrino ad ago 

introdotto ed innestando una siringa a tenuta);  

  3. evidenziare sotto scopia l'area ove eseguire il prelievo (in caso di lesioni diffuse 

procedere alla puntura nel cavo ascellare a livello del 3° spazio intercostale 

oppure sulla faccia posteriore del lobo inferiore destro); 

  4. prelevare frustoli di 1-3 mm3, se possibile; 

  5. trasferire i frustoli in contenitori sterili, addizionati di pochi millilitri di 

soluzione fisiologica (non usare formalina). 

 

2.15 Agoaspirato polmonare (biopsia polmonare con ago fine) 

possibilità diagnostiche: 

- questa metodica trova la massima applicazione per la diagnostica citologica. Di minore 

rilevanza sono le indicazioni al prelievo per esami microbiologici.  La metodica è meno 

traumatica per il paziente; 

- la metodica presenta gli stessi rischi descritti per l'agobiopsia polmonare transparietale; 

- il campione, suddiviso in due aliquote, andrà indirizzato al Laboratorio di Anatomia 

Patologica (fissato in formalina) ed a quello di Microbiologia Clinica (conservazione in una 

minima quantità di soluzione fisiologica) per le indagini microbiologiche. 

prelievo: 

  1. evidenziare sotto scopia l'area ove eseguire il prelievo; 

  2. inserire un ago fine (20-22 gauge) attraverso la parete toracica nell'infiltrato 

polmonare; 

  3. aspirare con la siringa il materiale dalla lesione: se la lesione è diffusa o le aree 

infiltrate sono multiple, prelevare più campioni. 



 

2.16 Biopsia polmonare a cielo aperto 

possibilità diagnostiche: 

- la biopsia polmonare a cielo aperto si impone qualora, in presenza di lesioni nodulari, altre 

tecniche diagnostiche non abbiano dato alcun esito diagnostico;  

- la metodica presenta gli stessi rischi descritti per l'Agobiopsia polmonare transparietale; 

- il campione, suddiviso in due aliquote, andrà indirizzato al Laboratorio di Anatomia 

Patologica (fissato in formalina) ed a quello di Microbiologia Clinica (conservazione in una 

minima quantità di soluzione fisiologica) per le indagini microbiologiche. 

prelievo: 

  1. eseguire le valutazioni preliminari previste per ogni intervento chirurgico (bilancio 

pre-operatorio; valutazione anestesiologica; anestesia in intubazione, ...); 

  2. praticare una toracotomia estesa per incisione del 4° o del 5° spazio intercostale; 

  3. prelevare frustoli di 1-3 cm3, se possibile; 

  4. trasferire i frustoli in contenitori sterili, addizionati di pochi millilitri di 

soluzione fisiologica (non usare formalina). 

 

2.17 Biopsia pleurica 

possibilità diagnostiche: 

- si tratta di esame semplice, meglio se eseguito sotto guida pleuroscopica, in anestesia 

locale;  

- il prelievo è controindicato nei pazienti affetti da diatesi emorragiche e da forme ad 

eziologia batterica; 

- il ricorso a questa modalità di prelievo è indicata esclusivamente per la ricerca mirata di 

Mycobacterium tuberculosis e micobatteri atipici. 

prelievo: 

  1. effettuare anestesia locale con xylocaina 2%; 

  2. utilizzare aghi di diametro diverso montati su siringa (da 20 ml) sterile a 

perfetta tenuta, contenente una piccola quantità di soluzione fisiologica; 

  3. evidenziare, eventualmente sotto scopia (o tomografia), l'area ove eseguire il 

prelievo; 

  4. prelevare frustoli di pleura parietale di 1-3 mm2, se possibile; 

  5. trasferire i frustoli in contenitori sterili, addizionati di pochi millilitri di 

soluzione fisiologica (non usare formalina) per le indagini microbiologiche. 

 

2.18 Liquido pleurico 

possibilità diagnostiche: 

- la raccolta di liquido pleurico è indicata qualora siano presenti versamenti pleurici in 

corso di polmonite. Il campione è per definizione sterile: un risultato positivo può 

comportare indicazioni terapeutiche immediate. La toracentesi riveste anche caratteri di 

manovra evacuativa a fini terapeutici, in caso di esteso versamento;  

- il prelievo deve essere eseguito con prudenza in caso di anomalie della coagulazione. Dopo 

l'esecuzione del prelievo alcuni Autori suggeriscono l'esecuzione di un radiogramma, per 

accertare un eventuale pneumotorace (5% dei casi); 



- è possibile effettuare la ricerca dei batteri (esame colturale "di routine"), di batteri 

anaerobi, di Legionella spp., di Mycobacterium spp., di Nocardia spp., di C. neoformans e 

di miceti dimorfi. Talora è possibile isolare microrganismi rappresentativi della flora 

cutanea (P. acnes, stafilococchi coagulasi negativi) il cui ruolo deve essere criticamente 

valutato. 

prelievo: 

  1. disinfettare la cute nella sede di prelievo e procedere all'anestesia locale; 

  2. inserire una siringa sterile da 50 ml con ago da 14-18 gauge immediatamente 

sopra l'ultima costa dove è possibile reperire il versamento (lo spazio ascellare 

posteriore costituisce il repere verticale ottimale); 

 in alternativa utilizzare rubinetto a tre vie; 

  3. prelevare (se possibile) 10-40 ml di liquido; 

  4. trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile (coltura per 

microrganismi a metabolismo aerobio) oppure in un contenitore idoneo alla 

conservazione del materiale finalizzato anche alla coltura di microrganismi 

anaerobi. 

 
 


