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1. INFORMAZIONI SULL’ESAME DI FIBROBRONCOSCOPIA
Che cos’è la broncoscopia
E’ un esame che permette l’esplorazione della trachea e dei bronchi e di raccogliere campioni
di tessuto o di catarro.
Quando si fa la broncoscopia
Nei casi di radiografie del torace che facciano pensare ad una malattia dei bronchi o dei
polmoni, tosse insistente, sangue nel catarro.
Come viene eseguita la broncoscopia
Prima di iniziare l’esame il medico fa un’anestesia locale nel naso e nella gola e somministra
un sedativo per via endovenosa. Poi introduce, attraverso il naso o la bocca, un tubicino
flessibile a fibre ottiche, sottile come una matita, il fastidio che si prova sarà un po’ di tosse e
una momentanea mancanza di respiro. Durante una broncoscopia, possono venire eseguiti
-aspirazione del catarro,
-spazzolamento del bronco
-biopsia bronchiale e tranbronchiale
-agoaspirazione
-lavaggio alveolare.
Imprevisti che possono, anche se raramente, verificarsi durante l’esame
-sanguinamento conseguente a biopsia
- pneumotorace (polmone che si sgonfia per il passaggio di aria nel cavo pleurico)
- episodi di desaturazione (calo eccessivo del livello di ossigeno nel sangue)
- aritmie cardiache
Solo molto più raramente si possono verificare complicazioni più serie, di fronte alle quali
saranno comunque messe in atto tutte le misure necessarie ad affrontarle.
I medici sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

2. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI FIBROBRONCOSCOPIA
- Osservare il digiuno dalla mezzanotte
- Eventuale terapia orale può essere assunta NON PIU’ TARDI delle ore 6,30 del mattino.
- Alcuni giorni prima dell’appuntamento eseguire i seguenti esami: EMOCROMO-INR.
Nel caso sia in atto una terapia anticoagulante (es. Sintrom, Coumadin), comunicarlo al proprio
Curante. Se sono previsti prelievi endoscopici, la terapia dovrà essere sospesa e sostituita con
Eparina sottocute.
Cosa portare
-

Impegnativa per broncoscopia, il ticket sarà pagato dopo l’esecuzione dell’esame
Gli ESAMI DEL SANGUE, RADIOGRAFIE DEL TORACE, TAC, ECC….
La documentazione relativa ad altri problemi di salute attuali o pregressi.
In Ospedale

-

L’utente sottoposto a broncoscopia deve essere accompagnato da una persona in grado di
poter attendere fino alla fine dell’esame.
La broncoscopia dura in genere 5-10 minuti; tempi più lunghi potranno essere richiesti in
caso di prelievi bioptici
L’ora di esecuzione dell’esame può essere diversa dell’ora dell’appuntamento.
Il medico broncoscopista deciderà l’eventuale ordine di precedenza in base alle esigenze
operative e alle problematiche dei singoli utenti.
Ultimata la broncoscopia si dovrà rimanere in osservazione presso i locali dell’endoscopia
per circa 1 ora.
I farmaci sedativi usati durante l’esame possono causare sonnolenza. La guida di
autoveicoli , scooter, biciclette non è pertanto possibile per almeno 4 ore.
A Casa

-

-

Osservare il digiuno anche dai liquidi per ALTRE 2 ORE dalla fine dell’esame.
Rimanere a riposo relativo per l’intera giornata dell’esame
I prelievi eseguiti durante la broncoscopia possono causare un leggero sanguinamento;
l’eventuale presenza di tracce di sangue nello sputo nelle 24 ore successive all’esame non
deve pertanto preoccupare, a meno che la quantità di sangue non sia abbondante.
In caso di necessità un medico pneumologo è disponibile al numero di telefono 041
9658529 per tutta la giornata dell’esame.
Raccomandiamo di consegnare al più presto l’esito dell’esame e dei prelievi al Medico
Curante, che saprà dare tutti i chiarimenti e deciderà eventuali provvedimenti

Appuntamento per il giorno.……………………….alle ore………………………………..
Cognome ……………………………………………….Nome………………………………

IN CASO DI SOPRAGGIUNTA IMPOSSIBILITA’ A SOTTOPORSI ALL’ESAME NELLA
DATA FISSATA, AVVISARE TEMPESTIVAMENTE AL n° 041 9657062

