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■ INTRODUZIONE

I
l coinvolgimento delle strutture linfoghian-
dolari ilo-mediastiniche è di norma presente
nel corso del complesso primario polmonare

tubercolare (CPPT). Questo aspetto diviene ele-
mento prevalente sul piano clinico quando
compaiono turbe della ventilazione conse-
guenti alla compressione esercitata sulle vie
bronchiali ed ancor più quando, per il meccani-
smo della stretta adesione della capsula del
linfonodo sede di flogosi alla parete esterna del
bronco, si realizza l’evoluzione di una linfoade-
nite con necrosi caseosa  in fistola adenobron-
chiale (FABT) [1].
Le FABT sono da considerarsi una complicanza
di decorso della Tubercolosi primaria polmo-
nare (TBPP). Con più frequenza che nelle forme
primarie dell’adulto, nell’età pediatrica si rea-
lizzano per le peculiari caratteristiche  anatomi-
che e funzionali dell’apparato respiratorio, per
l’atteggiamento “reazionale“ dell’apparato
linfoghiandolare dei bambini, per le peculiarità
del loro sistema immunitario nelle prime età
della vita.
Con la fistolizzazione si verifica afflusso di es-
sudato caseoso nel lume bronchiale, con incre-
mento del rischio di diffusione del Mycobacte-
rium tuberculosis (MT) nell’ambiente, di esten-
sione della patologia a valle della lesione con
polmonite caseosa, atelectasie massive, possi-
bile evoluzione in bronchiectasie; è il quadro
della tubercolosi endobronchiale [2].

■ MATERIALI E METODI

Nella casistica pediatrica di 204 bambini con
patologia tubercolare ricoverati nella U.O. Ma-
lattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù di
Roma nel periodo 1980-2001, ne sono stati dia-
gnosticati  136 per TBC primaria polmonare
(Tabella 1). Di questi, 56 bambini hanno pre-
sentato una compressione bronchiale tale da
determinare atelectasia-distelectasia e le sin-
dromi ad esse associate; 28 di questi hanno
mostrato un’evoluzione verso una FABT. Età
tra 6 mesi e 10 anni.
La diagnosi di TBPP e di FABT è stata formu-
lata avvalendosi di criteri epidemiologici,
anamnestici, clinici, radiologici, microbiolo-
gici; l’intradermoreazione secondo Mantoux è
stata sempre praticata [3-5].
Il liquido di lavaggio broncoalveolare (BAL) e
le indagini sul materiale bioptico e sull’essu-
dato prelevato, possono consentire una preci-
sazione eziologica.
L’esame radiografico standard del torace nelle
due proiezioni ortogonali  ha costituito il
primo e insostituibile studio per avvalorare il
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Tabella 1 - Tubercolosi pediatrica: casistica 1980-2001.

Malattia tubercolare 204 
- di cui TBC primaria polmonare 136

Adenopatia ilare clinicamente prevalente 56
- di cui FABT 28
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sospetto clinico e monitorare l’evoluzione
della patologia dopo gli approcci terapeutici
[6]. La TC spirale con ricostruzione multipla-
nare (MPR) è oggi l’indagine più utile per lo
studio dettagliato della localizzazione ed
estensione delle lesioni polmonari e linfo-
ghiandolari e dei rapporti con le strutture
adiacenti, sostituendosi alla tradizionale strati-
grafia [7, 8]. Nei bambini con CPPT, il quadro
radiologico è spesso aspecifico o poco signifi-
cativo, mentre nella nostra esperienza il re-
perto di aumento di volume ilo-mediastinico e
l’evidenza di opacità parenchimali, di strie
opache ilifughe e di  aree atelectasiche ci ha
guidato a un più dettagliato approfondimento
con il ricorso alla fibrobroncoscopia e, nei casi
con più rilevanti dubbi diagnostici, alla TC
polmonare.
L’endoscopia bronchiale (Tabella 2) si è artico-
lata in una prima fase, la fibro-broncoscopia
diagnostica, che si esegue con strumentazione
di 3,5 o 4,8 mm consente di documentare (Fi-
gure 1 e 2) l’obiettività endobronchiale della
compressione estrinseca esercitata dalle strut-
ture linfonodali sulla parete del bronco, la pre-

senza della FABT, permette poi di definire o di
confermare l’eziologia con il dato microbiolo-
gico, di trarre indicazioni per la broncoscopia
operativa [9, 10]. L’uso del fibrobroncoscopio
flessibile, pur con il vantaggio di poter ricor-
rere alla sola sedazione mantenendo il respiro
spontaneo, consente però la sola indagine dia-
gnostica, l’esecuzione di un BAL e di un bru-
shing cellulare [11].
La broncoscopia nella sua fase operativa viene
eseguita in anestesia generale con broncosco-
pio rigido di calibro variabile in rapporto
all’età e al peso del bambino. Ciò consente (Fi-
gura 3) l’asportazione del granuloma endo-
bronchiale, il drenaggio chirurgico della fistola
mediante l’uso di micropinze, l’aspirazione
dal lume bronchiale dell’essudato caseoso e
poi la medicazione e l’elettrocausticazione
dello sbocco fistoloso [12]. La cadenza della
broncoscopia operativa sarà dettata dai dati
obiettivi rilevati e dal quadro clinico; bisetti-
manale nella fase iniziale, poi a frequenza set-
timanale-quindicinale, per  4-6 volte succes-
sive.
Le tecniche diagnostiche microbiologiche nel

Tabella 2 - Endoscopia bronchiale.

• ENDOSCOPIA  DIAGNOSTICA: con fibroscopio flessibile 3,5-4,8 mm.
1) Fibrobroncoscopia, per valutazione obiettività endobronchiale
2) BAL
3) Brushing cellulare

• ENDOSCOPIA OPERATIVA: con broncoscopio rigido.
1) Asportazione cruenta granuloma endobronchiale, con pinze con valve a cucchiaio
2) Drenaggio chirurgico con micropinze
3) Aspirazione essudato dal lume bronchiale
4) Emostasi farmacologica e elettrocausticazione
5) Broncolavaggio e medicazione locale con Rifampicina + corticosteroidi idrosolubili
6) Elettrocausticazione dell’orifizio fistoloso

Figura 1 - Endoscopia diagnostica: subocclusione
bronchiale da compressione linfonodale estrinseca.

Figura 2 - Endoscopia diagnostico-operativa: pre-
senza di granuloma endobronchiale con essudato
caseoso da FABT.
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lungo periodo considerato sono state progres-
sivamente aggiornate ed hanno tratto vantag-
gio dalle nuove acquisizioni tecnologiche sem-
pre più raffinate, con sensibilità e specificità
sempre più elevate. Le metodologie attuali
non prescindono comunque da alcune delle
tecniche tradizionali impiegate nel periodo
1980-1991, ancora eseguite oggi e ritenute
“gold standard”:  l’esame batterioscopico
dopo colorazione di Ziehl-Neelsen e le tecni-
che di coltura tradizionali come il terreno so-
lido di Lowenstein-Jensen.
Nella nostra casistica, dal 1992 si è ricorsi con
sempre maggiore frequenza al metodo di col-
tura radiometrico (BACTEC) e all’amplifica-
zione del DNA micobatterico con la reazione a
catena polimerasica (PCR), per l’alta sensibi-
lità, specificità, maggiore rapidità in confronto
alle metodiche precedentemente adottate. La
tecnica PCR non può e non deve essere utiliz-
zata per il monitoraggio della risposta alla te-
rapia, poiché la persistenza del DNA micobat-
terico o di suoi frammenti può protrarsi per
periodi molto lunghi, anche per anni [13-16].
La diagnostica molecolare si è dimostrata una
strategia di fondamentale importanza in parti-
colare nei pazienti pediatrici,  anche su mate-
riale biologico con scarsa densità di popola-
zione micobatterica, come è consuetudine
nelle prime età della vita [17].
Sempre attuata la chemioterapia specifica (Ta-
bella 3) con RMP, STR, INH, ETB, PRZ oppor-
tunamente alternati e associati per 9-12 mesi.
Se appare più rilevante il coinvolgimento dei
linfonodi mediastinici, viene associata terapia
cortisonica con prednisolone nella fase iniziale
per 2 settimane [5, 15, 18].

■ DISCUSSIONE

L’aumento di incidenza della patologia tuber-
colare dalla metà degli anni ’80, ha determinato
come logica conseguenza  un incremento della
patologia tubercolare anche nell’età pediatrica;
la tubercolosi primaria polmonare nel b. si com-
plica frequentemente nel suo decorso, si pro-
lunga nel tempo e può aggravarsi per la più fa-
cile evoluzione della linfoadenite mediastinica
con necrosi caseosa verso una FABT [19-21].
Nella nostra esperienza, nella metà circa dei
casi la fistolizzazione avviene con poca evi-
denza clinica, con il quadro di una flogosi bron-
chiale protratta e persistente, tosse, febbricola,
astenia. Nei restanti casi si assiste ad un rapido
peggioramento delle condizioni generali con ri-
presa brusca della  febbre, della tosse, segni di
disventilazione polmonare fino alla ostruzione
bronchiale, talora con un quadro simile a quello
da inalazione di corpo estraneo. L’invasione del
lume bronchiale da parte dell’essudato caseoso
del linfonodo fistolizzato determina quadri di
differente gravità a seconda della diramazione
bronchiale interessata, del suo calibro, della
quantità di caseum che interferisce con il tran-
sito aereo. L’interessamento prevalente del lobo
medio (42,6%) si spiega per il piccolo calibro di
questo con notevole angolatura del suo asse ri-
spetto al bronco principale, con la particolare
ricchezza di strutture linfoghiandolari addos-
sate alle sue pareti.
L’intradermoreazione alla Mantoux è risultata
sempre positiva nei 56 b. della casistica.
L’esame radiografico del torace (Figure 4 e 5)
ha mostrato l’aumento di volume dei linfonodi
ilari con edema perighiandolare, associato ad

Figura 3 - Endoscopia operativa: quadro endosco-
pico dopo asportazione cruenta ed elettrocaustica-
zione del granuloma endobronchiale TBC.

Tabella 3 - Terapia medica.

RMP: 20 mg/Kg/die x 9-12 mesi
INH: 10-15 mg/Kg/die x 9-12 mesi
SM:  15 mg /Kg/die i.m. x 1mese,

poi PZA: 20-25 mg/kg/die x 3 mesi,
poi ETB x 5-8 mesi

Prednisolone: 1-2 mg/Kg/die x 7-14 gg iniziali

Integrazione con Piridossina  x INH

Monitoraggio parametri di Laboratorio x INH,
RMP, PZA

Monitoraggio funzionalità VIII e II paio nervi
cranici x SM

Monitoraggio funzionalità II paio nervi cranici
x INH e ETB
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opacità parenchimali, spesso con caratteri di
atelectasia. La disponibilità di più attuali tecni-
che di diagnostica per immagini, come la TC
spirale con MPR, ci ha permesso una più detta-
gliata definizione dei linfonodi mediastinici,
delle diramazioni bronchiali, del parenchima

polmonare, consentendo talora di mettere in
evidenza situazioni sospettate clinicamente ma
non dimostrate con la radiologia tradizionale.
L’adeguamento all’età pediatrica delle tecni-
che endoscopiche e fibroscopiche ci ha indotto
a sottoporre tutti i 56 bambini con linfoadenite
mediastinica clinicamente rilevante ad inda-
gine broncoscopica (Tabella 4), prima diagno-
stica (fibrobroncoscopia + lavaggio broncoal-
veolare e brushing cellulare) e solo succesiva-
mente, se indicata, a broncoscopia terapeutica
operativa con strumentazione rigida, anche bi-
settimanalmente nella fase iniziale, poi a fre-
quenza settimanale-quindicinale, per  4-6 volte
successive.
La collaborazione interdisciplinare tra Pedia-
tra-Infettivologo, Radiologo e ORL si dimostra
quindi particolarmente utile nella gestione
delle FABT. La broncoscopia diagnostica (Fi-
gure 1 e 2) confermerà la diagnosi clinica, ra-
diologica, eziologica, utilizzando anche i dati
che emergono dal BAL. Nella sua fase opera-
tiva permetterà l’asportazione del granuloma
endobronchiale, dell’essudato, la cauterizza-
zione dello sbocco fistoloso (Figura 3).
I risultati dell’associazione tra terapia medica
antitubercolare ed endoscopia operativa, nel
periodo 1980-2001, sono stati quelli di una
completa guarigione senza esiti in 24 dei 28
casi, modesta stenosi del lume bronchiale con
atelectasia-distelectasia residua e riduzione
della superficie respiratoria in 4 su 28 casi; non
bronchiectasie né altre complicazioni locali o
sistemiche. Ridotti fino al 30% i tempi di de-
genza rispetto ai periodi antecedenti a questo
tipo di approccio diagnostico-terapeutico.
Il sinergismo tra endoscopia operativa e che-
mioantibiotico-terapia  abbrevia i tempi di ri-
covero e di guarigione, con ottimi risultati sul
piano clinico e prognostico.

Key words: Tuberculosis, Adenobronchial Fi-
stula (TABF), Bronchoscopy.

Figura 5 - Quadro radiologico di sindrome del lobo
medio TBC. In latero-laterale: evidente atelectasia
del lobo medio.

Figura 4 - Quadro radiologico di sindrome del lobo
medio TBC. In antero-posteriore: notevole tumefa-
zione con edema dei linfonodi ilari; opacità paren-
chimale strutturata con strie opache.

Tabella 4 - Indicazioni alla broncoscopia.

• Modificazioni volumetriche linfonodi

• Ipoventilazione polmonare

• Enfisema distrettuale

• Modificazione lume bronchiale

• Persistenza quadro clinico e radiologico nono-
stante terapia

• Atelectasia/Distelectasia
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Scopo dello studio è quello di precisare l’in-
cidenza e verificare la rilevanza clinica e pro-
gnostica delle fistole adenobronchiali tuber-
colari  (FABT), complicanza delle linfoade-
niti mediastiniche nel corso del complesso
primario polmonare tubercolare (CPPT)
nell’età pediatrica. Si valuta il significato e
l’utilità del ricorso all’endoscopia bronchiale
nella sua prima fase diagnostica e in quella
successiva operativa, ad integrazione della
chemioantibioticoterapia.
Metodi: è stata condotta un’analisi retrospet-
tiva su 136 casi pediatrici di TBC primaria
polmonare ricoverati nella U.O. Malattie In-
fettive dell’Ospedale Bambino Gesù di
Roma, IRCCS, nel periodo 1980-2001 e in
particolare  su 56 bambini con linfoadeniti
mediastiniche clinicamente e radiologica-
mente rilevanti e su 28 casi di FABT. La dia-
gnosi è stata posta ricorrendo a dati  epide-

miologici, clinici, radiologici, microbiologici
e laboratoristici, confermata poi dall’endo-
scopia bronchiale.
Risultati: l’incidenza delle FABT nella nostra
casistica è stata del 20,58% sul totale delle
forme tubercolari polmonari, con esito in
guarigione anche in tempi relativamente
brevi, grazie all’associazione della terapia
medica con l’endoscopia operativa bron-
chiale.
Conclusioni: nel decorso della tubercolosi pri-
maria polmonare, ancor più in età pediatrica,
è indispensabile considerare l’eventualità di
una evoluzione sfavorevole della linfoade-
nopatia mediastinica verso una  FABT. È per-
ciò che si richiede una particolare vigilanza
sull’evoluzione del quadro clinico e di quello
radiologico, per cogliere l’indicazione ad una
fibrobroncoscopia diagnostica e ad una
eventuale broncoscopia operativa.

RIASSUNTO

The aim of this study is to assess the frequency
and clinical importance of mediastinal tubercu-
lar lymphadenitis and adenobronchial fistulas
(TABF) and to evaluate the role of fiberbron-
choscopy and surgical bronchoscopy associated
with antimicrobical chemotherapy.
136 cases of primary pulmonary TBC, admitted
to the Unit of  Infectious Diseases, Bambino
Gesù Children Hospital in Rome, between 1980
and 2001, were enrolled in the study. We con-
sidered 56 patients with clinical and radiologi-

cal evidence of mediastinal tubercular lym-
phadenitis and  28 patients with adenobronchial
fistulas (TABF). The incidence of TABF was
20,58% of primary pulmonary TBC. All pa-
tients were treated by medical therapy combined
with local endobronchial surgery.
TABF emerges as a complication of pediatric
primary pulmonary TBC. We suggest a clinical
and radiological survey to decide the utility of a
diagnostic and therapeutic surgical bron-
choscopy.

SUMMARY
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