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Abstract
L’escreato endobronchiale e l’espettorato indotto sono due diverse metodiche di raccolta delle secrezioni bronchiali. Il primo 
consente di raccogliere l’espettorato prodotto dal paziente spontaneamente o dopo esecuzione di fisioterapia respiratoria 
e aspirazione ipofaringea e ha l’obiettivo di identificare  batteri e virus presenti nelle basse vie respiratorie, ottenendo una 
coltura inquinata il meno possibile da germi delle alte vie respiratorie. L’espettorato indotto, attraverso la stimolazione con 
salina ipertonica ed eventuale premedicazione con salbutamolo nei pazienti con iperattività bronchiale, permette di com-
prendere il tipo di infiammazione, la presenza di cellule e mediatori presenti nelle basse vie respiratorie, permettendo così 
di fare una diagnosi corretta, di valutarne nel tempo l’andamento e di adeguare la terapia.
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Il presente articolo ha lo scopo di descrivere le me-
todiche di raccolta del secreto bronchiale in modo 
da proporre un aiuto pratico al clinico, di riferire la 
nostra esperienza e di riassumere le principali novità 
presenti in letteratura. 
Anzitutto è necessario sottolineare come la storia clini-
ca sia essenziale nell’interpretare il significato dei dati 
microbiologici. ne è un esempio la diagnosi di polmo-
nite, dove la presenza di S.Pneumoniae nell’espetto-
rato e nella coltura può essere d’aiuto nella diagnosi, 
che però deve essere supportata dalla storia clinica, 
dai sintomi, dai segni e dalle evidenze radiologiche. 
Quando il clinico si trova a dover raccogliere un cam-
pione deve sempre rispettare delle norme generali 1: 
• ricavare il campione per quanto possibile diretta-

mente dal sito infetto, considerando la necessità ed 
il costo di una procedura invasiva;

• evitare la contaminazione da parte dei microorga-
nismi commensali (bocca, naso, gola, cute);

• evitare la contaminazione del campione da parte 
dell’esaminatore (mani e saliva), o da parte di mi-
croorganismi provenienti dall’ambiente circostante;  

• usare strumenti sterili per raccogliere e conservare 
il campione;

• raccogliere un campione di volume adeguato. In-
fatti, le infezioni croniche possono avere pochi mi-
crorganismi e per questo motivo può essere neces-
sario prelevare un campione di maggiore quantità 
o diversi campioni;

• conservare il campione in modo da mantenere la 
vitalità degli organismi presenti. Ad esempio se si 
disidrata o viene congelato, gran parte dei micror-
ganismi si inattiva;

• utilizzare appropriati contenitori che prevengono l’o-
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vergrowth batterico, mediante aggiunta di antibiotici;
• ridurre al minimo (meglio meno di 2 ore) il tempo tra 

il prelievo e l’inoculazione in un terreno di coltura;
• conservare il campione a 4°C quando deve essere 

utilizzato per la coltura; in questo modo si inibisce 
l’overgrowth batterico, pur mantenendo vivi i mi-
croorganismi.

Per studiare la patologia delle vie respiratorie esistono 
numerosi tipi di campione, tra cui il tampone rinofa-
ringeo, il tampone faringeo, il lavaggio nasofaringeo 
e molti altri, ma in questa trattazione vogliamo sof-
fermarci sull’escreato endobronchiale e l’espettorato 
indotto, di più difficile e rara esecuzione e quindi più 
suscettibili di errore. 
nei bambini è difficile raccogliere l’espettorato, per-
ché essi tendono ad inghiottire più che ad espetto-
rare. Inoltre rispetto agli adulti l’espettorato dei bim-
bi è più spesso contaminato da S.Pneumoniae ed 
H.Influenzae, perché il bambino è più spesso coloniz-
zato da tali batteri (H. Influenzae 3% in adulti vs.26% 
in bambini < 5 anni; S. Pneumoniae in 6-14% degli 
adulti vs. 57-65% dei bambini < 5 anni) 2. 

Escreato endobronchiale 
È possibile raccogliere l’espettorato prodotto dal pa-
ziente senza l’utilizzo di farmaci con l’obiettivo di 
identificare i batteri presenti nelle basse vie respira-
torie, ottenendo una coltura batterica bronchiale at-
tendibile, effettuata su materiale profondo, inquinato 
il meno possibile da germi delle alte vie aeree. Ci 
possiamo trovare di fronte a due eventualità: il pazien-
te che riesce ad espettorare autonomamente e il pa-
ziente che non ne è capace. nel primo caso, cioè del 
paziente capace di espettorare si incoraggia la tosse 
profonda e ripetuta, eventualmente facendo respirare 
a fondo il paziente. Se non c’è espettorazione eviden-
te si esegue un drenaggio bronchiale per una decina 
di minuti battendo sul torace con le mani a coppa in 
modo da ridurre il dolore senza pregiudicarne l’effica-
cia, di solito in regione posteriore 3. 
nella Figura 1 è riportata la mano “a coppa” per 
eseguire il clapping (percussione) toracico. 
nel bambino grande il clapping andrà eseguito per-
cuotendo il torace nelle regioni posteriori, come mo-
strato nella Figura 2.
nel bambino piccolo, invece, il clapping andrà ese-
guito percuotendo il torace nelle regioni anteriori, 
come rappresentato nella Figura 3.

Il primo espettorato è composto prevalentemente da 
saliva e pertanto non va raccolto (Fig. 4A). Si fa spu-
tare nel vasetto sterile (1-2 sputi) e si invia il vasetto 
in microbiologia. nella Figura 4B è rappresentato un 
esempio di campione idoneo. 
Se il paziente è incapace di espettorare sono necessari: 
• 1 paio di guanti sterili;
• 1 siringa da 20 o 60 ml;
• 1 sondino Ch 6 o Ch 14, con raccordo a cono per 

permettere l’inserimento a tenuta della siringa sterile;
• 1 abbassalingua in custodia di carta;
• 1 vasetto di plastica sterile (tipo quello usato per 

l’urinocoltura).
Si procede eseguendo un drenaggio bronchiale come 
spiegato in precedenza, mettendo poi il paziente se-
duto o in posizione laterale. Si indossano guanti ste-
rili e si taglia il sondino a una decina di centimetri, 
si collega poi l’estremità del sondino ad una siringa 
da 20 o 60 ml. Si abbassa la radice della lingua 
con l’abbassalingua e si introduce l’estremità libera 
del sondino dietro la radice della lingua (Fig. 5A). 

Fig. 1. Mano “a coppa” per eseguire il clapping.

Fig. 2. Postura per il clapping nel bambino grande.

Fig. 3. Postura per il clapping nel bambino piccolo.
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Si attua un’energica depressione sulla siringa, con un 
pompaggio di 2-3 colpi, mentre il sondino rimane in 
ipofaringe. Si estrae il sondino e lo si introduce nel va-
setto sterile, travasando in esso l’escreato che si trova 
in siringa (Fig. 5B). Se l’escreato è troppo poco, con 
le forbici sterili si taglia l’estremità del sondino che 
contiene l’escreato (Fig. 5C) 3. 
I campioni andrebbero in seguito analizzati al micro-
scopio con colorazione di Gram: se presenti più di 
10 cellule squamose per un campo 100x si tratta di 
saliva e non di espettorato e pertanto il campione non 
è valido e non va sottoposto all’esame colturale 1 3. 
nella figura 6 è riportato un esempio di campione 
non idoneo. 
Quando invece il campione raccolto è adeguato si 
avvia l’esame colturale. Di seguito (Fig. 7) sono ripor-
tati alcuni esempi di colture batteriche di più frequente 
riscontro.

Espettorato indotto
È una metodica che si utilizza per raccogliere un 
adeguato campione di secreto dalle basse vie aeree, 
aiutandosi con un farmaco, in modo da riuscire a ca-
pire il tipo di infiammazione, valutarne nel tempo l’an-
damento ed adeguare la terapia 4. La tecnica dell’e-
spettorato indotto è nata nei tardi anni ottanta per la 
diagnosi della polmonite da P. Jiroveci tra gli adulti 
immunodepressi. Secondo la nostra esperienza si trat-

Fig. 4. A. Esempio di campione non idoneo. B. Esem-
pio di campione idoneo.

Fig. 5. A. Raccolta escreato ipofaringeo-prima 
fase. B. Raccolta escreato ipofaringeo-seconda 
fase. C. Raccolta escreato ipofaringeo-terza fase.
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ta di una metodica che non ha un ruolo soltanto dia-
gnostico, ma anche terapeutico, perché fornisce una 
valida guida per il management delle infiammazioni 
croniche del polmone come l’asma e le pneumopatie 
interstiziali. È stato condotto recentemente uno studio 
per determinare se i nitriti (metaboliti dell’ossido ni-
trico) misurati nell’espettorato indotto, diminuiscono e 
correlano con il miglioramento dell’asma dopo il trat-
tamento. Questa correlazione è stata dimostrata ed 
è stato pertanto proposto come parametro semplice, 
poco costoso e non invasivo per il monitoraggio della 
risposta al trattamento nei bambini asmatici 5. 
Anche gli eosinofili nell’espettorato indotto sono un 
eccellente metodo per valutare l’attività infiammato-
ria nell’asma 6 7. Infatti nella pratica clinica è difficile 
valutare il livello di flogosi delle vie aeree e gli effetti 
della terapia su questa infiammazione. L’asma si as-
socia spesso all’eosinofilia dell’espettorato e si è visto 
che la risposta a breve termine ai corticosteroidi ina-
latori dipende dalla quantità di eosinofili presenti e 
quindi questi possono essere una guida per modulare 
la terapia steroidea. Inoltre nel soggetto asmatico si 
possono rinvenire dei reperti tipici quali le spirali di 
Curschmann (Fig. 8) e i cristalli di Charcot-Leyden 8. 
nell’asma eosinofilo si può trovare contemporane-
amente una buona percentuale di neutrofili, di solito 
meno del 30% delle cellule. Se i neutrofili sono presenti 
in numero superiore al 61%, soprattutto con eosinofili 
bassi, siamo in presenza un’asma a neutrofili  4. 
L’espettorato indotto potrebbe avere un ruolo anche 
nella diagnosi di tubercolosi nei bambini. Un recente 
studio ha confrontato il lavaggio gastrico con l’espet-

torato indotto ed è emerso che quest’ultimo è sicuro 
e ben tollerato e può essere utilizzato con successo 
anche nei lattanti, tuttavia sono necessari ulteriori dati 
e il lavaggio gastrico resta comunque il gold standard 
nella diagnosi d tubercolosi nel lattante 9. 

Fig. 6. Campione indadeguato per presenza di più 
di 10 cellule squamose per campo a basso ingrandi-
mento.

Fig. 7. A. Streptococcus pneumoniae, 0.5-2.0 μ di 
diametro, diplococco gram positivo. B. Haemophilus 
influenzae, circa 1 μ di diametro, coccobacillo gram 
negativo. C. Staphylococcus aureus, 0.5-1.5 μ di dia-
metro, cocco gram positivo, tendente ad aggregarsi 
in piccoli cluster irregolari.
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Venendo alla parte pratica, per indurre l’espettorato 
si utilizza la soluzione salina ipertonica, erogata con 
un nebulizzatore ad ultrasuoni ad alti flussi (Fig. 9). Si 
ritiene che tale soluzione agisca aumentando l’osmo-
larità del muco che vernicia i bronchi, incrementando 
la permeabilità vascolare e aumentando la produ-
zione di muco dalle ghiandole sottomucose. Come 
effetto collaterale la salina può irritare i bronchi con 
effetto broncostruttivo mediato dai mastociti e dalle 
terminazioni nervose. Le concentrazioni di ipersalina 
variano dal 3 al 5%, all’estero è più usata quella al 
4,5%, perché già in commercio e non preparata ga-
lenicamente 4. 
Diversi studi hanno dimostrato come la soluzione sa-
lina ipertonica non influisca sul livello di mediatori 
infiammatori e chemochine e non modifichi la conta 
cellulare totale e differenziale nel campione di espet-
torato indotto 10. 
nei soggetti in discrete condizioni, senza broncospa-

smo e senza insufficienza respiratoria si applica la 
procedura standard 11 di seguito riportata: 
• disporre di strumenti per controllare eventuali effet-

ti collaterali, per la rianimazione e la broncodila-
tazione;

• eseguire una spirometria per misurare il FEV1 basale;
• somministrare 200 microgrammi di salbutamolo 

per prevenire il broncospasmo che si può verifica-
re nei soggetti con iperattività bronchiale;

• usare soluzione salina al 3 o 5% o soluzioni incre-
mentali (3, 4 e 5%);

• eseguire l’inalazione ad intervalli di 5 minuti per 
20 minuti;

• chiedere al paziente di tossire e sputare al quinto, 
decimo, quindicesimo e ventesimo minuto di inala-
zione o quando ne sente la necessità. 

Fig. 8. Spirali di Curschmann costituite da mucina, 
provenienti dalle piccole vie aeree.

Fig. 9. nebulizzatore Devilbiss ad ultrasuoni ad alti 
flussi.

Fig. 7. D. Pseudomonas aeruginosa, 0.5-1.0 μ di 
diametro, bastoncello gram negativo. E. Streptococ-
cus pyogenes, 0.5-2.0 μ di diametro, cocco gram po-
sitivo formante catene.

D
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nei pazienti ad alto rischio si utilizza la soluzione 
salina al 0,9% e si fa inalare per 30 sec, 1 min e 5 
minuti misurando FEV1 in ogni intervallo. Se questa 
concentrazione di salina non induce l’espettorato, la 
si aumenta al 3% e se necessario anche al 5%. non 
occorre essere a digiuno, ma è meglio non aver man-
giato prima, perché l’ipersalina può dare nausea e 
vomito 11. 
L’espettorato indotto deve essere conservato a bas-
sa temperatura (4°C) e analizzato al più presto, al 
massimo entro due ore, in modo che non si verifichi 
una lisi cellulare. Diversi laboratori preferiscono ana-
lizzare l’intero espettorato, mentre altri preferiscono 
analizzarne solo la porzione più viscosa dello stesso. 
Entrambe le metodiche sono da considerarsi valide 
in quanto in grado di dividere patologia (asma) da 
normalità nello stesso gruppo di soggetti, anche se la 
metodica della selezione del campione presenta un 
maggior numero di eosinofili e una maggiore concen-
trazione di ECP (proteina cationica eosinofila) rispetto 
alla metodica dell’espettorato intero 4 12. Il maggiore 
problema della metodica è la contaminazione dell’e-
spettorato con la saliva, ma questo può essere facil-
mente ridotto chiudendo il naso, usando clip per il 
naso e sciacquando la bocca 8.
La raccolta dell’espettorato indotto è una metodica 
con numerosi vantaggi tra cui la semplicità, lo scar-
so costo, la non invasività, la ripetibilità e l’utilità nel 
follow up. Inoltre sono stati riscontrati modesti e rari 
effetti collaterali quali mal di gola e calo temporaneo 
della saturazione di ossigeno. Diversi studi hanno va-
lutato la sicurezza dell’espettorato indotto in bambini 
asmatici dai 6 ai 16 anni, dimostrando come un bron-
cospasmo moderato si verifichi nel 10% dei bambini 
e si risolva con la somministrazione del broncodila-
tatore 13 14. Altri studi hanno confrontato la metodica 
di induzione del clapping con quella della soluzione 
salina ipertonica in bambini con polmonite grave. Si 
è visto che a fronte di oltre 1000 procedure con la 
salina ipertonica solo un bambino ha avuto un serio 
effetto collaterale, una crisi convulsiva durante la som-
ministrazione. La procedura è stata sospesa e il bam-
bino è stato dimesso senza sequele. Di 108 bambini 
trattati con il clapping nessuno ha avuto problemi e ha 
dovuto interrompere la raccolta 15 16. 
Bailleux e Lopes 17 hanno valutato la sicurezza della 
tecnica del clapping nei bambini usando le seguenti 
misure di outcome: calo nella saturazione di ossige-
no, malessere e alterazione della coscienza, peggio-
ramento delle condizioni generali, vomito e ipotonia. 

Gli autori hanno concluso che tra i 125 bambini stu-
diati la tecnica è stata molto ben tollerata e non è stata 
associata a nessun effetto collaterale. 
tuttavia la raccolta dell’espettorato indotto presenta 
anche alcuni svantaggi, tra cui la necessità di avere 
personale formato, l’impiego di strumentazioni adatte 
e il fatto che non sia possibile effettuarlo a casa. Le 
controindicazioni alla sua esecuzione sono: saturazio-
ne di ossigeno < 92% nonostante l’ossigenoterapia; 
impossibilità a proteggere le vie aeree; severo bron-
cospasmo e convulsioni 2.
nel bambino i campioni sono validi nel 68-100% 
dei casi e quello che si va principalmente a valutare 
è la cellularità delle vie aeree centrali; il campione 
viene definito idoneo (sopraglottico) se sono presenti 
meno del 20% di cellule squamose e più del 50% 
di cellule vitali 4. Ci si è chiesti se si può utilizzare il 
sistema di grading degli adulti ai bambini, poiché ci 
sono pochi studi sul giudizio della qualità dell’espet-
torato nei bambini. tra i 101 bambini ospedalizzati 
con diagnosi di polmonite in Finlandia, un espettora-
to indotto di buona qualità è stato ottenuto nel 75% 
dei casi 18. In un altro studio condotto in Kenya, tra 
961 espettorati indotti raccolti in bambini da 1 mese 
a 5 anni ospedalizzati per polmonite, un campione di 
buona qualità è stato ottenuto nel 72% (418 su 578) 
dei bambini con <12 mesi e nel 77% (294 su 383) 
dei bambini di 12-59 mesi. Questo suggerisce che si 
possono raccogliere campioni di buona qualità anche 
in bambini piccoli 2. 
Recentemente è stato condotto uno studio con l’obiet-
tivo di stabilire i normali valori di riferimento nella 
citologia dell’espettorato indotto nei bambini sani 19. 
Sono stati arruolati 266 bambini sani dai 5 ai 16 
anni: l’espettorato è stato indotto usando salina iper-
tonica al 5% e le cellule sono state esaminate utiliz-
zando metodi di routine. In 16 casi non sono stati 
ottenuti campioni validi. Macrofagi e neutrofili erano 
le cellule predominanti e il tipo di cellule non differiva 
per età, sesso ed esposizione al fumo passivo. Questo 
studio rappresenta il primo tentativo di proporre nor-
mali valori di riferimento per l’analisi della citologia 
dell’espettorato indotto nei bambini. 
Di seguito (Fig. 10) vengono riportate alcune immagi-
ni di utile aiuto pratico nel riconoscimento dei princi-
pali tipi cellulari presenti nel campione di espettorato 
indotto. 
Secondo la nostra esperienza di trent’anni di esecu-
zione di entrambe le metodiche preferiamo eseguire 
l’escreato endobronchiale in caso di pneumopatia 
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suppurativa, con presenza di germi, che vanno mo-
nitorati sia come numero, sia come sensibilità agli 
antibiotici. 
Riserviamo, invece, l’espettorato indotto all’esame del-
la cellularità, dei mediatori cellulari e dei patogeni di 
più difficile coltivazione ed identificazione, quando si 
ricorre alla PCR o a metodi immuno-istochimici. 
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