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KAsma acuto ed atelettasia 

del lobo medio: 
sindrome del lobo medio?

Partendo dalla descrizione di un caso clinico gli Autori discutono, si 
fanno domande, si danno risposte.

IL CASO CLINICO
Una bambina di 7 anni e mezzo viene trasferita nel nostro reparto da 
un altro ospedale dove era stata ricoverata per dispnea espiratoria e 
tosse da tre giorni, al fine di effettuare una broncoscopia giustificata 
dal fatto che l’Rx torace e la TC polmonare evidenziavano atelettasia 
ed addensamento del lobo medio.
All’anamnesi familiare viene segnalata familiarità per atopia. All’anam-
nesi personale remota episodi di asma acuto intermittente dall’età di 
un anno ed episodio di bronchiolite a sette mesi.
All’ingresso in reparto le condizioni cliniche generali sono buone. Obiet-
tivamente si riscontra dispnea con prevalente componente espiratoria 
(FR = 60 atti/min, SatO2 = 94%), murmure vescicolare ridotto in campo 
medio-basale destro, fischi e sibili diffusi. La restante obiettività per i vari 
organi ed apparati è nella norma.

TAB. I. 
Esami ematici e strumentali.

ESAMI EMATICI
PCR = 0,092 mg/dl (v.n < 0,5), VES = 15, LDH = 389
Emocromo: nella norma eccetto (N = 77,1%, L = 14%)
Profilo biochimico: nella norma
Ricerca Ab. anti Mycoplasma p. e anti Clamydia p.: negativa
IgG, IgA, IgM normali
Ricerca Ab S pneumoniae nelle urine: negativa
PRIST: 1722 KU/l, RAST Dermatophagoides. p.:6,43 KU/l
Quantiferon nella norma
 Test Mantoux negativo dopo 72 h.
ESAMI STRUMENTALI
Eco addome: reperti di normalità
Rx torace: atelettasia del LM con minima scissurite della piccola scissura e modico incremento 
dimensionale dell’ilo Dx in rapporto ad adenopatie (Fig. 1)
ECG: tachicardia sinusale
Broncoscopia: bronchite ipertofica a destra con sub stenosi da ispessimento mucoso dei 
bronchi dell’emisistema dx 
Esame colturale del BAL positivo per Streptococco -emolitico
Spirometria alla dimissione nella norma
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rosolterapia (Salbutamolo 150 µg/kgx4 die 
e Flunisolide 20 µg/kgx2 die) ed antibiotico-
terapia con Ampicillina-Sulbactam (150mg/
kg/die). 
Gli esami ematici e strumentali eseguiti ed i 
relativi risultati sono riportati nella Tabella I.
In terza giornata l’obiettività toracica è ra-
pidamente migliorata. Nei giorni successivi 
buone le condizioni cliniche con obiettività 
toracica nella norma. È eseguita inoltre spiro-
metria ed Rx torace, anche questi nella nor-
ma. La bambina viene quindi dimessa.
Tutti gli elementi di laboratorio e clinici pre-
sentati dalla bambina in aggiunta alla tipica 
immagine radiologica (Fig. 1) e alle informa-
zioni ottenute dalla broncoscopia hanno per-
messo una diagnosi plausibile di atelettasia 
del lobo medio da asma acuto (Tab. I).
La piccola viene inviata all’ambulatorio di 
Broncopneumologia per essere attentamen-
te monitorata e curata per la sua asma ed 
eseguire test del sudore (fibrosi cistica) e test 
per escludere discinesia ciliare, potendo altri 
episodi acuti portare ancora atelettasia del 
lobo medio e/o complicanze infettive.

DISCUSSIONE
La SLM (sindrome del lobo medio) è una 
patologia che generalmente coinvolge il 

lobo medio e/o la lingula ed è caratterizza-
ta da uno spettro di condizioni cliniche che 
vanno dall’atelettasia ricorrente alle polmo-
niti e alle bronchiettasie. 
Il lobo medio situato tra il lobo superiore e l’in-
feriore presenta una forma a cuneo e anato-
micamente risulta sfavorito rispetto agli altri 
due lobi. Ha, infatti, un bronco principale lun-
go e più ristretto con un’apertura nel bronco 
intermedio di forma ovalare (a bocca di pe-
sce), un’accentuata angolatura e, special-
mente nel bambino piccolo, presenta minore 
rigidità delle strutture cartilaginee. Alla radice 
il bronco principale di destra è inoltre circon-
dato da altre strutture mediastiniche quali 
linfoghiandole, vasi ed esofago che in corso 
di altre patologie possono modificarne il de-
corso ed il diametro.
Le caratteristiche anatomiche descritte favo-
riscono, in particolari condizioni, l’ostruzione 
totale o parziale del bronco lobare o dei suoi 
rami segmentari con conseguente ateletta-
sia totale o parziale del lobo (Fig. 2).
Nella SLM da un punto di vista eziologico si di-
stinguono cause estrinseche ed intrinseche. 
Le cause estrinseche sono rappresentate dal-
la compressione ab estrinseco appunto, da 
parte di tumori mediastinici, di linfoadenome-
galie neoplastiche o reattive o di malforma-
zioni cardio-vascolari. Le cause intrinseche

FIG. 1. 
Lobo medio (realizzata da L. Frigeri, Broncoscopi-
sta A.S.L. 3 Umbria).

FIG. 2. 
RX torace in proiezione Antero-Posteriore. 
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come tumori, malformazioni, granulomi, aspi-
razione di corpo estraneo e reazione a pro-
cessi infettivi come addensamenti, ipertrofia 
della mucosa e tappi di muco.
Alcune patologie infiammatorie croniche 
come l’asma, la fibrosi cistica e la discine-
sia ciliare possono essere causa della SLM, 
per edema della mucosa e iperproduzione 
di muco, per alterazione della composizione 
e della fluidità della stesso o per la scarsa 
clearance. 
In particolare la SLM viene descritta in pa-
zienti pediatrici con asma, tuttavia esistono 
pochi studi in età pediatrica che spieghino 
in modo approfondito tale relazione.
Infatti, il meccanismo fisiopatologico per cui 
l’asma porta ad atelettasia lobare non è del 
tutto noto; l’infiammazione, il broncospasmo 
e le ipersecrezioni mucose possono comun-
que essere indicate come i maggiori fattori 
contribuenti. Inoltre come precedentemente 
descritto, per ragioni anatomiche il lobo me-
dio si presenta isolato e la scarsa ventilazio-
ne collaterale decresce le possibilità di una 
re-insufflazione una volta che si è instaurata 
l’atelettasia.
In uno studio condotto su 21 bambini con 
asma e SLM, 9 bambini presentavano un esa-
me colturale del lavaggio broncoalveolare 
(BAL) positivo. Gli autori concludevano che 
un’atelettasia di lunga durata del lobo medio 
in bambini asmatici fosse spesso associata ad 
un’infezione batterica 1. In generale, nel caso 
in cui è presente un’infezione associata, i mi-
crorganismi più spesso coinvolti risultano esse-
re lo Streptococcus pneumoniae, l’Heamophi-
lus influenzae, i mycobatteri e l’Aspergillo. 
In un altro studio Priftis et al hanno parago-
nato 53 bambini con SLM ad altri 2 gruppi 
di bambini, uno di asmatici ed uno di non 
asmatici accoppiati per sesso ed età. I risul-
tati hanno mostrato che soggetti con SLM 
presentavano un’aumentata prevalenza di 
ipereattività bronchiale anche quando para-
gonati agli asmatici, ma presentavano pre-
valenza di atopia del tutto simile al gruppo 
dei non asmatici 2. 
In un altro studio retrospettivo Sekerel et al. 
hanno dimostrato come la sindrome del lobo 
medio nell’asma in età pediatrica sia più fre-

quente in bambini più piccoli, nelle bambine 
e in soggetti non atopici. Nella maggior par-
te dei casi i segni clinici non sono suggestivi 
e le indagini radiologiche diagnosticano la 
maggior parte ma non tutti i casi. Il sintomo 
più suggestivo sembra però essere la persi-
stenza e non risoluzione della sintomatologia 
nonostante il trattamento 3. Infatti, da un pun-
to di vista clinico la sindrome del lobo medio 
si può presentare con vari sintomi, alcuni dei 
quali anche aspecifici come tosse persisten-
te o ricorrente, sibilo intermittente, dispnea, 
storia di polmoniti ricorrenti o croniche. 
In circa la metà dei casi viene riportata storia 
di asma 4. Meno frequentemente possono es-
sere presenti sintomi come emottisi, dolore to-
racico, perdita di peso, febbricola o astenia, 
quest’ultimi indicativi di un processo infettivo 
in corso. 
All’esame obiettivo all’auscultazione del tora-
ce possono essere presenti sibili, ronchi o ran-
toli diffusi o riduzione del murmure vescicola-
re e/o ipofonesi alla percussione del torace 
nella regione del lobo medio.
Una volta ci si trovi di fronte al sospetto clinico 
la conferma diagnostica può essere ottenuta 
nella maggioranza dei casi con le indagini 
radiologiche.
L’Rx del torace in proiezione antero-posteriore 
(AP) mostra una perdita di volume nel lobo 
medio e la proiezione latero-laterale (LL) mo-
stra un aspetto di consolidazione tipico a for-
ma di losanga che si estende anteriormen-
te ed inferiormente dall’ilo verso la periferia 
(Figg. 1 e 3).
L’Rx del torace permette inoltre la diagnosi 
differenziale con la polmonite acuta in quan-
to questa dovrebbe radiologicamente scom-
parire in 6-8 settimane 4.
La TC del torace ad alta risoluzione dovrebbe 
essere eseguita nel caso si sospetti la presen-
za di bronchiettasie 4.
Oltre a tali indagini strumentali nel sospetto di 
Sindrome del Lobo Medio devono essere ef-
fettuati esami di laboratorio quali emocromo, 
PCR, procalcitonina, eventuale sierologia per 
agenti infettivi e il test alla tubercolina. In ag-
giunta, sopratutto nel sospetto di asma non 
diagnosticato dovrebbero essere eseguiti i 
test di funzionalità respiratoria. Ulteriori accer-
tamenti dovrebbero essere poi volti ad esclu-
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dere eventuali patologie come la fibrosi cisti-
ca, la discinesia ciliare o immunodeficienze.
Nella SLM un ruolo importante è sicuramente 
svolto dalla broncoscopia. Questa procedura 
ha, infatti, una duplice utilità, sia diagnostica 
che terapeutica. Da un punto di vista diagno-
stico permette di individuare la presenza di 
lesioni endobronchiali e permette l’esecuzio-
ne del BAL (bronco lavaggio alveolare) su cui 
può essere effettuato l’esame colturale. Da un 
punto di vista terapeutico può essere utilizzata 
per rimuovere tappi di muco che possono es-
sere la causa dell’ostruzione del bronco.
Priftis et al. in uno studio recente condotto in 
55 bambini con SLM, hanno dimostrato che la 
broncoscopia in associazione al BAL riveste un 
ruolo fondamentale in quanto permette una 
diagnosi e trattamento precoci con conseguen-
te prevenzione delle bronchiettasie. Gli autori 
concludono inoltre che la broncoscopia e il BAL 
dovrebbero essere effettuati il prima possibile e 
non dovrebbero essere ritardati oltre i 3-7 mesi in 
caso di peggioramento della sintomatologia 5.
La terapia della SLM si basa sulla rimozione 
della causa eziologica. 
Di fondamentale importanza risultano essere 
l’impiego della fisioterapia respiratoria e l’an-
tibioticoterapia, sopratutto quando si indivi-

dua il microrganismo responsabile nel BAL e 
quando si sia di fronte ad un’esacerbazione 
acuta o quando siano state documentate 
bronchiettasie. In caso di asma può essere 
associata terapia con broncodilatatore e 
cortisonici inalatori e per os.
Già alla fine degli anni ’80 Livingstone et al 
indicavano, infatti, che un trattamento medi-
co aggressivo, accompagnato dalla bronco-
scopia, era indicato in tutti i casi di SLM ma 
sopratutto se c’era la possibilità di associazio-
ne con asma 6. 
Anche Youssef et al. in uno studio su una ca-
sistica di 27 bambini con SML o atelettasia 
hanno dimostrato che le infezioni avevano 
un ruolo dominante e che una terapia me-
dica aggressiva portava alla risoluzione della 
maggioranza dei casi 7.
In corso di SLM la terapia chirurgica con lo-
bectomia è indicata solo in caso di tumori 
maligni, in caso di bronchiettasie resistenti 
alla terapia medica o quando sono presenti 
altri segni quali scarso accrescimento, tosse 
cronica persistente, febbre ricorrente ed infe-
zioni ricorrenti nonostante una terapia medi-
ca aggressiva 4. 
Ayed in uno studio retrospettivo condotto su 
13 bambini di età inferiore ai 15 anni conclu-
de che la resezione lobare è indicata nei pa-
zienti che hanno bronchiettasie isolate, una 
broncostenosi o un’atelettasia ricorrente del 
lobo medio, della lingula o di entrambi. Tale 
intervento dovrebbe essere fatto precoce-
mente in modo da impedire che altre parti 
del polmone vadano incontro ad alterazioni 
e siano quindi più suscettibili alle infezioni 8.
Da un punto di vista prognostico le conse-
guenze a lungo termine della Sindrome del 
Lobo Medio non sono note. De Boeck et al. 
hanno richiamato 21 bambini con una storia 
di SLM (definita in questo caso come un’ate-
lettasia lobare della durata di un mese) croni-
ca o ricorrente. I risultati di tale studio indicano 
che circa un terzo dei bambini che avevano 
avuto SLM nella prima infanzia presentava-
no sintomi respiratori ricorrenti. Inoltre la fun-
zionalità respiratoria al momento del follow 
up risultava peggiore nel gruppo di pazienti 
sintomatici rispetto ai pazienti nel gruppo di 
controllo, ma non nel gruppo di pazienti asin-
tomatici, sempre rispetto ai controlli 9.

FIG. 3. 
Rx torace in proiezione Latero-Laterale: opacità a 
losanga antero-posteriore. 
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IN CONCLUSIONE
Il caso clinico descritto si può definire come 
asma acuto complicato da atelettasia del 
lobo medio, o possiamo diagnosticare una 
sindrome del lobo medio?
Il Churchill’s Medical Dictionary definisce Sin-
drome come “aggregazione di segni, sintomi 
o altre manifestazioni considerate parte di 
un’entità morbosa”. Per questo gli autori ri-
tengono che il quadro clinico descritto possa 
essere definito Sindrome.

Alcuni Autori (De Boeck, Sekerel) 3 9 dicono 
che per definire la SLM la sintomatologia 
debba essere ricorrente o persistente. È giu-
sto definire SLM un quadro clinico di relativa-
mente breve durata?
Pedini e De Benedictis 10 11 sostengono che “in-
dipendentemente dalla causa iniziale quan-
do l’ostruzione bronchiale persiste sufficiente-
mente a lungo da consentire il riassorbimento 
dell’aria alveolare, attraverso il letto vascolare, 
l’evento finale è costituito dall’atelettasia del 
lobo. Se il processo causale viene rimosso in 
tempo, si ottiene la completa riespansione del-
la zona di polmone interessata”. Come succe-
de, per esempio, nell’”atelettasia da accelera-
zione” che colpisce i piloti di aerei da caccia, 
quando sono sottoposti a forti accelerazioni.
Gli autori ritengono che la SLM possa avere 
un andamento cronico recidivante, quando
le cause sono: malformazioni congenite del-
l’albero bronchiale, immunodeficienze, disci-
nesia ciliare, mucoviscidosi, asma persistente. 

Una risoluzione in tempi medi quando l’ate-
lettasia è dovuta a processi infettivi come 
broncopolmoniti complicate o Tubercolosi. 
Risoluzione in tempi relativamente più brevi
in quelli dovuti, come nel caso descritto, ad 
Asma acuto (tappo di muco, edema della 
mucosa, air trapping dei lobi vicini e quindi 
compressione del lobo medio), in particolare 
nel piccolo bambino ed in quello in cui per 
particolari anomalie strutturali anatomiche 
la consistenza cartilaginea del LM è minore.
In conclusione ulteriori studi sono necessari 
per capire gli aspetti fisiopatologici, clinici e 
soprattutto terapeutici e prognostici nei bam-
bini con Sindrome del Lobo Medio. Partico-
lare interesse è rappresentato dalla relazione 
tra SLM e asma in quanto tale patologia è 
piuttosto frequente in età pediatrica.
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FIG. 4. 
Proiezione anteriore della segmentazione polmo-
nare (da fc.retecivica.milano.it, mod.).




