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Sequestrazione polmonare

tessuto polmonare non funzionante,
senza comunicazione con l’albero tracheo-
bronchiale, irrorato da un vaso sistemico

0,15% - 6,4% di tutte le malformazioni
polmonari*

Trattamento chirurgico dei casi
asintomatici (rischio di infezione e/o
neoplasia)

*Loscertales J, Congregado M, Arrovo A, et al: Treatment of pulmonary sequestration by 
video-assisted thoracic surgery (VATS). Surg Endosc 2003; 17: 1323

° Roggin KK, Breuer CK, Carr SR, et al. The unpredictable character of congenital cystic lung 
lesions. J Pediatr Surg 2000; 35: 801 - 5



Possibilità di trattamento toracoscopico 
nei primi mesi di vita*

Sequestrazione polmonare

* Thoracoscopic resection of intra- and extralobar pulmonary 
sequestration in the first 3 months of life

J Pediatr Surg 2005; 40: 1404 - 06

Presentiamo 2 casi di asportazione 
toracoscopica di sequestrazione 

polmonare extralobare

* Thoracoscopic resection of intra- and extralobar pulmonary 
sequestration in the first 3 months of life

Jesch NK, Leonhardt J, Sumpelmann R, Gluer S, Nustede R, Ure BM.



O.R. – Maschio
Dg prenatale: displasia polmonare basale sinistra
Rx e RMN del torace alla nascita: displasia polmonare 
basale sinistra

Caso clinico 1

basale sinistra



TC (età 6 mesi): sequestrazione polmonare con 
irrorazione dall’aorta addominale 
Asintomatico

Caso clinico 1

TC del torace 
MIP (Max Intensity Projection)

Trattamento chirurgico all’età di 2 anni

Sequestrazione polmonare

Irrorazione sistemica

MIP (Max Intensity Projection)



Toracoscopia 
Posizione e trocar

caso 1

Esclusione polmonare

Insufflazione di CO2: 4 mmHg

3 trocar da 5-mm



Toracoscopia
Tecnica

caso 1



Caso clinico 2

V.I. - femmina
Diagnosi prenatale: displasia polmonare basale 
sinistra
Rx torace alla nascita: opacità polmonare basale Rx torace alla nascita: opacità polmonare basale 
sinistra



Caso clinico 2

TC (età 2 mesi): sequestrazione polmonare 
Asintomatica

TC del torace 

Trattamento chirurgico all’età di 1 anno

TC del torace 
MIP (Max Intensity Projection)

Sequestrazione polmonare

Arteria  proveniente  dal  tripode  
celiaco, efferenza  venosa  alla  
vena  sovraepatica  sinistra



Toracoscopia
Immagini operatorie

caso 2



Risultati

Caso 1 Caso 2

Durata intervento 70 m’ 120 m’ 

Complicanze No EpiglottiditeComplicanze No Epiglottidite

Drenaggio toracico 48 h 48 h

Dimissione 4°g.  p.o. 9°g.  p.o.

Follow up 12 mm 10 mm



Discussione

Toracoscopia: buon approccio per 
trattare malformazioni polmonari

Sequestro polmonare extralobare: 
*

Sequestro polmonare extralobare: 
vantaggi della toracoscopia1, 2

Risultati estetici 

Rapida dimissione

1. Albanese CT, Sydorak RM. Thoracoscopic lobectomy for prenatally diagnosed lung lesions. 
J Pediatr Surg 2003; 38: 553-5

2. Rothemberg SS. Experience with thoracoscopic lobectomy in infants and children. J 
Pediatr Surg 2003; 38: 102-4



Caso clinico 3

V.K. - Maschio
Ecografia 30a sett gest: malformazione 
toracica complessa (voluminosa area 
anecogena nell’emitorace sinistro con anecogena nell’emitorace sinistro con 
parenchima polmonare residuo dislocato verso 
l’apice)
RMN 31a sett gest: voluminosa formazione 
liquida occupante gran parte dell’emitorace 
sinistro con compressione polmonare e 
sbandamento mediastinico



RMN fetale: 31a sett gest



Rx torace alla nascita

Opacità polmonare sinistra

Spostamento mediastinico



TC torace alla nascita

Ampia formazione liquida che occupa 
interamente il campo polmonare 
medio ed inferiore di sinistra al 
cui interno si riconosce una 
porzione parenchimatosa porzione parenchimatosa 

polmonare non comunicante con 
l’albero bronchiale e rifornita da 

due grossi vasi sistemici 
originatesi dall’a. epatica di 

sinistra e dall’aorta 
sottodiaframmatica 



Rx dopo aspirazione 
ecoguidata

Aspirazione 
ecoguidata: 60 mlecoguidata: 60 ml

di liquido giallo 
citrino



Trattamento

Intervento all’età di 4 mesi

Approccio toracoscopico: sequestrazione Approccio toracoscopico: sequestrazione 
indovata nel diaframma

Conversione toracotomica: asportazione 
della lesione con parte dell’emidiaframma



Esame istologico

fegato ectopico


