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FIBROSI CISTICA E BRONCHIECTASIE: 
“IMAGING-IAMO” LA FUNZIONE

TC del torace e Lung Clearance Index:
riusciamo a fotografare la funzione?
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 Dilatazione permanente e generalmente progressiva dei bronchi
accompagnata da alterazioni infiammatorie della loro parete e del
parenchima polmonare adiacente.

 Malattia cronica evolutiva: graduale e progressivo peggioramento della
funzione polmonare e della qualità di vita.

BRONCHIECTASIE

HRCT torace

Gold Standard

Più comune indice funzionale misurato, è considerato un indice adeguato per
l’identificazione ed il follow up di molte malattie respiratorie, ma è evidente che
nelle Bronchiectasie ed in Fibrosi Cistica

non è in grado né di evidenziare gli stadi precoci di malattia, né di monitorare il 
peggioramento quando riguarda principalmente le vie aeree più periferiche

Gold Standard della Funzione Respiratoria?

Am J Resp Crit Care Med 189; 8 2014
Am J Resp Crit Care Med 189;5 2014
J Pulm Respir Med 7;1 2017

FEV1?



infiammazione cronicabronchiectasie

Rimodellamento

Impatto mucoide

Malattia delle piccole vie aeree: anomalie della

distribuzione della ventilazione possono coesistere con una

spirometria del tutto normale 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronchial_anatomy.jpg


Misura l’inomogeneità complessiva della ventilazione:
- impatto mucoide
- aumento spessore pareti delle vie aeree
- rimodellamento delle vie aeree
- air trapping

Lung Clearance Index (LCI)

L’apparente normalità della funzione respiratoria evidenziata dalla spirometria negli stadi precoci di 
malattia viene definita SILENT ZONE del declino funzionale.                                                Respir Med 103; 103 2009  

Fibrosi Cistica

Marker precoce di danno 
funzionale

Guan  et al. – PLOS ONE 2017
VR/TLC vs LCI: 127 adulti bronchiectasici sottoposti a 
HRCT, Spirometria, LCI e es. espettorato

LCI correla meglio di RV/TLC con:
- severità dello score radiologico
- mosaicismi
- score di gravità: BSI > 5
- presenza di bronchiectasie cistiche
- infezione cronica da Ps. Aeruginosa

P < 0.05

Gustafsson et al.  - Thorax 2008
41 pz FC (età media 19 anni; 5-19) Valutaz.Retrospettiva

LCI ha correlazione elevata con Score Radiologico  
(p=0.001) rispetto a FEV1 (p=0.062) e FEF75 (p=0.003)

LCI normale può quasi escludere un danno strutturale 
del polmone

LCI è miglior indicatore di danno strutturale
rispetto a PFR



Multiplebreath washout test (MBW): Lung Clearance Index
valuta l'efficienza della distribuzione della ventilazione

È un test molto interessante perchè non richiede manovre forzate ed

il cui utilizzo clinico non è ancora diffuso perché limitato dalla

mancanza di sistemi di washout commerciali adeguatamente validati.

Eur Respir J 2013; 41: 507–522

Misura la disomogeneità della distribuzione della ventilazione durante respiro a volume

corrente a partire FRC, esaminando la clearance di un gas inerte.

L’inomogeneità della ventilazione viene 

evidenziata come una

rallentata clearance del gas 

MBW: inalazione di O2 100% e 

lavaggio dell’azoto presente nei 

polmoni

N° di tournovers di FRC richiesti per ridurre la

concentrazione del gas traccia a 1/40 (2.5%)

della concentrazione iniziale.



R² = 0,2212

R² = 0,1428

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 100 200 300 400

FEV1

FEV1-FEF25-75 vs LCI

FRC: R² = 0,0437

VR: R² = 0,1588

60

80

100

120

140

160

180

0 100 200 300 400

FRC
VR
Lineare (FRC)
Lineare (VR)

FRC-VR vs LCI

R² = 0,0855

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5 10 15 20

LCI vs BSI

LCI

Lineare (LCI)

R² = 0,0219

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6

LCI vs N° Lobi coinvolti

LCI

Lineare (LCI)

36 PZ: 31 F-5 M; età media 58 (21-78)



Non fumatrice

- Ipertrofia dei turbinati senza segni di sinusopatia

- MRGE in trattamento con inibitori di pompa.

- In età infantile ripetuti episodi catarrali (anche coinvolgimento polmonare),

- benessere nell’adolescenza,

- successiva ripresa della sintomatologia che, negli ultimi anni, è decisamente peggiorata.

AL Donna, 61 anni

Riacutizzazioni: 4/5 anno

Emoftoe: 2 episodi di lieve entità Infez. Cronica: MSSA/Pseudomonas Aeruginosa 

BMI 22.2

LCI 305%

cumulative expired volume 



HRCT – VeryLD (BMI = 22)



HRCT – VeryLD (BMI = 22)



Fin dall’età infantile ripetuti episodi di bronchite e polmonite.

Migliorata negli ultimi anni: 2 riacutizzazioni/anno.

FP Donna, 76 anni BMI 35.2                                      Non fumatrice

LCI 212%

LCI 305%

FEV1/FVC % 75 (64.0 - 85.4) 69

FEV1/SVC % 69



HRCT – LD (BMI > 30)



MPR

minIP



HRCT – LD (BMI > 30)

MPR minIP



Tosse persistente da anni per gran parte dell’anno, accessionale soprattutto dopo i pasti, con 

espettorato più abbondante nei mesi estivi .

Numerose riacutizzazioni.

LCI 166%

MS Donna, 52 anni BMI 16.8                       Non fumatrice



HRCT – SD



GE donna 52 annni         BMI 26                                               Non fumatrice

Riferisce di essere affetta da bronchiectasie  del polmone sx dalla nascita. Rinite vasomotoria. RGE.

3 riacutizzazioni/anno  

LCI 157%

LCI 166%



HRCT – SD



BL donna 76 annni         BMI 23.94                                               Non fumatrice

LCI 142%

All’età di 2 aa infezione polmonare, da allora riferisce abbondante e persistente espettorazione.

1 riacutizzazione/anno



HRCT – VeryLD (BMI = 23.9)



FEV1 FEF25-75 FRC VR LCI

29 122 140 305

42 212

139 147 166

43 157

40 142



Esami funzionali

Sono necessari ulteriori studi per:

- Validare adeguatamente i sistemi per la misura di LCI

- Standardizzare le linee guida per l’esecuzione

Imaging: TC score

Valutazione dei singoli lobi (lingula: lobo seprato)

- estensione dell’interessamento

- grado di dilatazione bronchiale (rispetto all’arteria)

- tipo di bronchiectasie (cilindriche, varicose, cistiche)

- diametro medio della dilatazione

- ispessimento medio delle pareti bronchiali

- sede predominante delle bronchiectasie (sup, media, inf.)

- distribuzione lobare

Sono necessari studi longitudinali per

valutare l’efficacia di LCI nel predire il

peggioramento della malattia

ALGORITMO

PER CONCLUDERE:

Grazie per l’attenzione


