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La diagnostica per immagini (imaging) è fondamentale 
per lo studio delle malattie dell’apparato respiratorio. 
Le tecniche oggi disponibili includono la radiografia 
(RX), la tomografia computerizzata (TC), la risonanza 
magnetica (RM), la fluoroscopia, l’ecografia e la tomo-
grafia a emissione di positroni (Positron Emission Tomo-
graphy: PET). 
Queste tecniche risultano anche utili come guida e con-
trollo per l’esecuzione di procedure invasive o mini-in-
vasive sia diagnostiche che terapeutiche (radiologia 
interventistica). 
Sono molte le condizioni patologiche dell’apparato re-
spiratorio, oltre a quelle neoplastiche, che richiedono 
per la diagnosi uno studio radiologico (1). 
Oggi è necessario l’utilizzo della TC per la diagnostica 
dell’embolia polmonare (2) e la definizione delle malat-
tie interstiziali del polmone (3). Mediante la tomografia 
computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) è possibile 
evidenziare il pattern morfologico dell’”usual interstitial 
pneumonia” (UIP), che è associato alla fibrosi polmona-
re idiopatica (IPF) (4). L’HRCT ha una sensibilità prossi-
ma al 100% per la diagnosi di IPF (5).
Diverso è il ruolo dell’imaging nell’ambito della bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Attualmente la diagnosi clinica di BPCO dovrebbe es-
sere presa in considerazione nelle persone che presen-
tano dispnea, tosse cronica o espettorazione e/o una 
storia di esposizione ai fattori di rischio per la malattia e 
richiede necessariamente l’evidenza, tramite spirome-
tria, di una persistente ostruzione bronchiale (6).
Nella pratica clinica lo studio radiologico nella BPCO, 
se eseguito, è generalmente limitato alla radiografia 
del torace. Tale indagine non è peraltro richiesta per la 
diagnosi (7).
Nel report Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD) 2017 è riportata l’utilità della ra-
diografia del torace per escludere diagnosi alternative 
e per stabilire la presenza di significative comorbidità. 
La TC toracica non è consigliata come indagine di base, 
eccetto che per i pazienti con BPCO con fattori di ri-
schio per cancro polmonare (6).
La radiografia del torace è comunque in grado di forni-
re una caratterizzazione delle alterazioni strutturali pre-
senti nella BPCO (8,9), anche se può risultare normale 
nelle fasi iniziali. 
Il suo potere informativo nella fase di stabilità della 

BPCO è quindi relativo; riveste invece maggiore utilità 
in presenza di riacutizzazione, per escludere condizio-
ni che possono determinare simile sintomatologia (es. 
polmonite, scompenso cardiaco etc.) (10,11). 
Oggi le raccomandazioni per i trattamenti farmacologi-
ci e non farmacologici della BPCO tendono sempre più 
alla personalizzazione (6).
La scelta terapeutica deve essere adeguata per il singo-
lo paziente e guidata dalla gravità del quadro clinico, 
considerato nel suo complesso di sintomi, funzione re-
spiratoria, complicanze, comorbilità e dalle caratteristi-
che individuali della persona che ne è affetta (12). 
La BPCO può essere considerata una sindrome com-
plessa piuttosto che una malattia (13), con diversificata 
manifestazione clinica e progressione e con una variabi-
le risposta alla terapia. 
In tale contesto trova utilità l’approccio alla BPCO ba-
sato sulla fenotipizzazione, ovvero sulla definizione di 
sottogruppi per meglio caratterizzare il paziente (14). 
Questo richiede l’analisi di plurime variabili di tipo cli-
nico, funzionale, di imaging o espresse da markers bio-
logici.
La TC del torace non è indagine di base nella valuta-
zione della BPCO, tuttavia, in presenza di un dubbio 
diagnostico, può aiutare nella diagnosi differenziale 
con altre condizioni patologiche o evidenziare malattie 
associate (fig.1). La TC del torace è anche necessaria 
nello studio preliminare al trattamento dell’enfisema 
con la riduzione chirurgica del volume polmonare o con 
il posizionamento di valvole endobronchiali (15).
La BPCO è stata definita come una condizione patologi-
ca dell’apparato respiratorio caratterizzata da ostruzio-
ne del flusso aereo, cronica e parzialmente reversibile, 
cui contribuiscono in varia misura alterazioni bronchiali 
(bronchite cronica), bronchiolari (malattia delle piccole 
vie aeree) e del parenchima (enfisema polmonare) (12). 
L’imaging toracico, in particolare la TC (16,17,18), può 
trovare un utilizzo ad integrazione delle indagini di fun-
zionalità respiratoria, per una ulteriore definizione delle 
caratteristiche della BPCO (19).
L’approccio strutturato alla valutazione di tali alterazio-
ni anatomiche con la TC richiede un sistema di classifi-
cazione che permetta un’univoca modalità descrittiva 
(20).
Le piccole vie aeree (bronchioli) hanno un diametro in-
feriore ai 2 mm e sono prive di struttura cartilaginea, 



sono la sede elettiva delle alterazioni anatomopatolo-
giche presenti nella BPCO (21). 
Il loro spessore di parete risulta inferiore, in condizioni 
normali, alla massima risoluzione della TC ad alta risolu-
zione (HRCT), che è di 0,3 mm. Non possono pertanto 
essere misurati con tale metodica, che però permette 
una valutazione indiretta (22). 
Eseguendo la TC con la scansione espiratoria si può 
evidenziare la presenza del fenomeno dell’intrappola-
mento d’aria (air-trapping) sotto forma di aree ipoden-
se e quindi dimostrare, in modo indiretto, l’esistenza di 
patologia ostruttiva bronchiolare (23,24). 
L’air-trapping come l’enfisema può essere quantificato 
con analisi densitometrica (25).
L’enfisema polmonare è un’anormale e permanente 
dilatazione degli spazi aerei distali al bronchiolo termi-
nale, con distruzione delle loro pareti ed assenza di evi-
denti segni di fibrosi (26). 
L’enfisema è generalmente una componente della 
BPCO (6,27), anche se può essere presente autonoma-
mente (28) in assenza di BPCO diagnosticata spirome-
tricamente (6).
L’enfisema è definito su base anatomo-patologica; nel-
la pratica clinica la diagnosi è generalmente derivata da 
rilievi indiretti ottenuti dalla spirometria globale e dalla 
diffusione del CO in un contesto clinico-anamnestico 
congruente. 
La radiografia del torace può supportare la diagnosi 
(29), ma presenta evidenti limiti nella quantificazione 
dell’enfisema (30).
Nella valutazione della radiografia tradizionale in corso 
di BPCO occorre ricercare i reperti orientativi per enfi-

sema. Questi sono l’attenuazione della vascolarizzazio-
ne polmonare periferica, la radiotrasparenza irregolare 
dei campi polmonari, l’appiattimento del diaframma 
nelle proiezioni posteroanteriori (PA) e laterali e l’au-
mento dello spazio retrosternale in proiezione laterale.
La TC toracica, a differenza della convenzionale radio-
grafia, è risultata invece molto sensibile e specifica nella 
valutazione dell’enfisema (31,32).
Negli anni ‘80 si è iniziato a quantificare la gravità 
dell’enfisema con la TC e si è dimostrato che le curve 
di distribuzione della frequenza delle unità Hounsfield 
(HU) di pazienti con enfisema istologicamente dimo-
strato differivano significativamente rispetto quanto 
rilevato nei soggetti senza enfisema (33).
Le aree con enfisema, a contenuto essenzialmente ae-
reo, presentano un range di densità compreso tra -900 
e -1000 HU. I voxel dell’immagine in corrispondenza 
delle zone con enfisema hanno quindi livelli HU prossi-
mi al livello di ricostruzione dell’aria (-1000 HU), a causa 
della molto bassa densità del parenchima polmonare.
L’estensione dell’enfisema valutato quantitativamente 
è stato associato ad un aumento della mortalità per tut-
te le cause (34).
Oltre ad una valutazione quantitativa, l’analisi della TC 
può essere qualitativa.
Attualmente si considera l’HRCT il migliore indicatore 
dell’estensione e della distribuzione dell’enfisema. E’ 
tuttavia difficile rilevare la presenza di forme iniziali di 
enfisema se la dimensione della lesione enfisematosa 
è <5 mm (35).
L’HRCT del polmone permette la tipizzazione delle di-
verse forme istologiche dell’enfisema (36,37) (fig.2), la 

Figura 1 - BPCO. Nodulo nel lobo polmonare superiore 
destro ed enfisema centrolobulare.

Figura 2 - BPCO. Enfisema centrolobulare.



visualizzazione di eventuali bolle (fig.3) e di regioni con 
minore vascolarizzazione (38). 
Tra le alterazioni anatomiche che possono coinvolge-
re le vie aeree in presenza di BPCO vanno considerate 
quelle che sostengono la presenza di tracheobronchite 
cronica e di brochiectasie/bronchioloectasie.
I pazienti con bronchite cronica associata alla BPCO 
possono presentare un incremento dello spessore 
bronchiale rispetto a quanto evidenziabile nei soggetti 
senza bronchite cronica.
Tale rilievo può ad esempio essere osservato a livello 
dei bronchi nel lobo polmonare superiore destro, facil-
mente identificabili sulle scansioni TC (39). 
La tracheobronchomalacia è una condizione patologi-
ca nella quale l’indebolimento delle cartilagini tracheali 
(tracheomalacia) o bronchiali (broncomalacia) determi-
na un dinamico restringimento dinamico del diametro 
del lume tracheobronchiale trasverso o sagittale (40). 
La collassabilità tracheale è osservabile nella BPCO (41) 
e può essere evidenziata con la TC (41,42). 
Anche le bronchiectasie possono essere presenti nella 
BPCO (43). 
Nel Regno Unito uno studio condotto a livello di cure 
primarie ha rilevato che il 30% dei soggetti con BPCO 
presentava bronchiectasie di tipo prevalentemente 
tubulare (44).
La loro diagnosi prevede la presenza di uno o più dei 
seguenti criteri: (a) un diametro interno del bronco su-
periore a quello dell’adiacente arteria polmonare, (b) la 
mancanza di assottigliamento del lume bronchiale ver-
so la periferia, (c) la visualizzazione del bronco a meno 
di 10 mm dallo spazio pleurico (45).
Oggi la TC rappresenta un’importante componente 
della fenotipizzazione multidimensionale della BPCO 
(45) e il suo utilizzo nell’ambito specialistico può evi-

denziare le numerose alterazioni che possono essere 
presenti (20, 46). Una migliore caratterizzazione anato-
mica attraverso lo studio radiologico è oggi in grado di 
integrare le indagini funzionali nel soggetto con BPCO 
(46).
La valutazione integrata clinica, anatomica e funziona-
le può permettere una migliore definizione del profilo 
individuale di BPCO e aiutare nella impostazione del-
la migliore terapia farmacologica e non farmacologi-
ca, nell’ottica della personalizzazione del trattamento 
(5,11).

Figura 3 - BPCO. Bolle di enfisema, prevalentemente di 
tipo parasettale, in entrambi i lobi superiori.
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