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Versamenti pleurici

fisiopatologia

NORMALMENTE

• 10 mL di liquido pleurico 

• Bilanciamento tra la pressione idrostatica e  

quella oncotica

• Prodotto per filtrazione dai capillari della 

pleura (legge di Starling)



Versamenti pleurici

definizione

Abnorme accumulo di liquido nello spazio 

pleurico



Rx torace normale

Rx torace: 

versamento pleurico sin.





Versamenti pleurici

classificazione

• Versamento trasudato

• Versamento essudato

• Emotorace

• Empiema

• Chilotorace

• Emo-pnx

• Pio – pnx

• Idro - pnx



Versamenti Trasudati

Insorgono a causa di un’aumentata pressione idrostatica o di una diminuita 

pressione oncotica

Solitamente non da drenare

Solitamente cura  medica (diuretici ) 



Versamento Pleurico Trasudato

Cause piCause piùù comuni:comuni:

scompenso cardiaco congestizio

cirrosi epatica

sindrome nefrosica

embolia polmonare

mixedema

malnutrizione e ipoalbuminemia

dialisi peritoneale



�� InfezioniInfezioni: : polmoniti e pleuritipolmoniti e pleuriti

�� Neoplasie primitive e secondarie polmonari e pleuricheNeoplasie primitive e secondarie polmonari e pleuriche

�� Embolia e infarto polmonareEmbolia e infarto polmonare

�� Malattie infiammatorie e  infettive:Malattie infiammatorie e  infettive:

Pleuriti essudativePleuriti essudative

Pancreatite  acutaPancreatite  acuta

Ascessi subfrenici Ascessi subfrenici -- endoendo--addominaliaddominali

MediastiniteMediastinite

PostPost--trauma (incidentale, chirurgico)trauma (incidentale, chirurgico)

Artrite reumatoide; LESArtrite reumatoide; LES

Sindrome postSindrome post--infartualeinfartuale

UremiaUremia

SarcoidosiSarcoidosi

Versamento Pleurico Essudato



Versamenti pleurici:

sintomi

• Asintomatici se di lieve entità

• Dispnea 

• Dolore toracico

• Tosse secca (se di rapida insorgenza)



Versamenti pleurici: segni 

• Ipomobilità del torace

• Riduzione del murmure vescicolare 

• Ottusità plessica

• Riduzione del FVT



•• Semeiotica Semeiotica ((anamnesi e esame anamnesi e esame 

obiettivoobiettivo))

•• IMAGINGIMAGING

•• Radiografia del torace in 2 pRadiografia del torace in 2 p

•• TC toraceTC torace

•• EcografiaEcografia

•• Toracentesi (ev. es. colturale Toracentesi (ev. es. colturale 

batterioscopico, citologico, PCR)batterioscopico, citologico, PCR)

•• VATSVATS

•• Altre procedureAltre procedure

•• SpirometriaSpirometria

•• BroncoscopiaBroncoscopia

•• (Mini) toracotomia(Mini) toracotomia

Diagnosi



Versamenti pleurici: indicazioni alla VATS

•• Versamenti pleurici indeterminati recidivanti                   Versamenti pleurici indeterminati recidivanti                   

(cit. negativa per CTM)(cit. negativa per CTM)

•• Empiema (fase avanzata)Empiema (fase avanzata)

•• Trauma Trauma (Emotorace rifornito)(Emotorace rifornito)

•• Talcaggio cavo pleurico Talcaggio cavo pleurico (versamento neoplastico)(versamento neoplastico)



IDRO-PNEUMOTORACE



Rx torace

idropnx



Idropnx



Idropnx



Intervento:  Costectomia VI costa. Lobectomia sup destra 

Voluminoso ascesso polmonare lobo superiore destro



PACHIPLEURITE



PACHIPLEURITE



VERSAMENTO PLEURICO 

NEOPLASTICO



Versamento pleurico destro – Inspessimento pleurico destro



Talcaggio pleurico

• Iniezione di sostanza sclerosante nel cavo pleurico

• Versamenti neoplastici recidivanti

• Stimola la sintesi dei foglietti pleurici

• Utilizzabile solo se polmone normoespanso



CHILOTORACE



Chilotorace:Chilotorace: rottura dotto toracico, neoplasie rottura dotto toracico, neoplasie 

(linfomi), traumi, interventi chirurgici, (linfomi), traumi, interventi chirurgici, 

linfoangioleiomiomatosilinfoangioleiomiomatosi

CHILOTORACE





EMOTORACE



EMOTORACE

Se massivo e insorto acutamente può causare obitus per:

1. SHOCK

2. ANEMIA

3. INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

CONDIZIONE POTENZIALMENTE LETALE



Emotorace:                      

obiettivi del drenaggio pleurico

• Evacuazione del cavo pleurico

• Stabilità respiratoria

• Valutare le caratteristiche del sangue (venoso vs arterioso)

• Verifica se sanguinamento ancora attivo













EMPIEMA



VERSAMENTO  EMPIEMATOSO SACCATO



Pio-pneumotorace 

sinistro





TC torace

Ascesso di parete 

toracica



Empiema pleurico saccato dastro



VTS dx di toilette

Rx torace post. op.





Rx torace  13° g. post.op dopo lobectomia polmonare di completamento dx
Pregressa lobectomia polmonare superiore dx per k polmone 



Versamenti pleurici

Diagnosi differenziale

atelettasia

mesotelioma, tumori polmonari

tumore fibroso della pleura 

ernia diaframmatica 


