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IL SUO APPUNTAMENTO E’ FISSATO PER IL …………………….ORE……………
In caso di sopraggiunta impossibilita’ avvisare al più presto chiamando il numeri
sopraindicato
Che cosa è la fibrobroncoscopia?
E’ un’indagine che permette l’esplorazione dei bronchi per mezzo di uno strumento sottile e flessibile.
Come viene eseguita?
Dopo leggera sedazione ( endovenosa) e anestesia locale ( spray nel naso e in gola) si introduce lo
strumento ( tubicino del diametro di circa 6 millimetri) attraverso il naso o la bocca fino a raggiungere la
trachea ed i bronchi.
Si tratta di un esame generalmente ben tollerato: non è doloroso anche se generalmente può essere
fastidioso, cioè potrà avvertire la sensazione di una mancanza momentanea di respiro e un po’ di tosse.
L’esame , compresa la preparazione, dura in genere circa 30 minuti.
Possibili imprevisti o complicanze
Raramente in corso di fibrobroncoscopia si possono verificare:
 sanguinamento , conseguentemente a biopsia
 pneumotorace ( presenza di aria fra polmone e pleura)
 desaturazione ( calo del livello di ossigeno nel sangue)
 aritmie cardiache
Preparazione
E’ necessario il digiuno da almeno 6 ore : può assumere la terapia orale importante ( cuore, pressione,
diabete) non più tardi delle ore 6.30 del giorno in cui eseguirà l’esame. Se assume terapia anticoagulante o
antiaggregante legga attentamente il Doc. 11 che le verrà consegnato al momento dell’appuntamento,
eventualmente consultando il Medico curante. E’ fondamentale essere accompagnati , poiché in seguito alla
sedazione non potrà condurre veicoli per la giornata . A causa di urgenze o problemi organizzativi l’orario
dell’appuntamento potrà essere diverso da quello assegnato.
Documenti necessari
 IMPEGNATIVE per esame istologico ed esame batteriologico
 REFERTI ESAMI del sangue : EMOCROMO, INR recenti
 Radiografia del torace
 Documentazione relativa ad altri esami eseguiti (eventuali TAC, PET, ecc) o a eventuali patologie
(problemi cardiaci, epatici, renali, metabolici, ecc)

Dopo l’esame
Rimarrà sotto osservazione ancora circa 1 ora, a seconda dell’entità della sedazione effettuata.
Dovrà osservare il digiuno per altre 2 ore dopo l’esame.
La presenza di tracce di sangue nell’escreato nelle 24 ore successive all’esame non deve destare
preoccupazione: se la quantità di sangue fosse invece abbondante contatti lo Pneumologo di guardia al
numero 041/9658529.
Si raccomanda di consegnare al più presto l’esito dell’esame al Medico Curante per ulteriori chiarimenti e
per decidere ulteriori altri provvedimenti.
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