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Tra le oltre 300 forme di interstiziopatie
polmonari le più importanti sono
la sarcoidosi, la fibrosi polmonare
idiopatica, l’alveolite allergica
estrinseca, le forme in corso di
connettiviti, le forme indotte da farmaci
e le pneumoconiosi.
Solo un terzo circa dei casi di
interstiziopatie ha una causa conosciuta.  
La sopravvivenza a 5 anni varia dal
20%, nel caso della fibrosi polmonare
idiopatica a circa il 100%, per la
polmonite criptogenetica organizzata.  
Le quote più elevate di mortalità
vengono osservate nelle Isole
Britanniche, Scandinavia, Paesi Bassi
e Spagna ed equivalgono a 2.5 casi per
100.000 abitanti.
La gestione delle interstiziopatie
di eziologia conosciuta comprende,
in primo luogo, la prevenzione e la
interruzione dell’esposizione. Nelle
forme di eziologia sconosciuta la terapia
consiste principalmente in farmaci ad
attività anti fibrotica e antiinfiammatoria.

I pazienti affetti dalle interstiziopatie polmonari (ILDs),
chiamate anche malattie diffuse del parenchima
polmonare, si presentano generalmente con il
sintomo della dispnea, causata dalla compromissione
degli scambi gassosi; questa è la conseguenza
dell’infiammazione e/o della fibrosi diffusa delle pareti
alveolari.
Vi sono oltre 300 condizioni differenti nel novero delle
ILDs. Dal punto di vista epidemiologico si utilizza una
classificazione pratica, e quindi dotata di una sua
attrattiva, che distingue le IDLs in quelle di eziologia
conosciuta e sconosciuta (tabella 1). Alcune di queste,
come la sarcoidosi e la ILD associata con forme di
connettivite, interessano anche altri organi e questo può
determinare la prognosi in maggior misura rispetto
alla compromissione del polmone.
L’inizio clinico della ILDs è solitamente graduale ma
può manifestarsi anche in forma acuta. La radiografia
del torace e la tomografia assiale computerizzata (CT)
mostrano un tipico aspetto di infiltrati nodulari e di fini
reticolazioni (reticolari), mentre nelle fasi più avanzate
compaiono la distorsione fibrotica e talvolta l’aspetto
di polmone “a favo d’api”. Le prove di funzionalità
respiratoria mostrano un difetto ventilatorio “restrittivo”
e, (molto meno di frequente) “ostruttivo”; inoltre è
presente ipossiemia (basso livello di ossigeno nel sangue),
soprattutto durante sforzo. La diagnosi viene spesso
posta utilizzando la combinazione dei reperti clinici,
fisiopatologici, immunologici e radiologici (specie CT). Per
una diagnosi precisa può essere necessaria la biopsia
polmonare a cielo aperto con l’esame istopatologico;
tuttavia anche questa procedura non sempre permette
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La terapia comprende agenti antiinfiammatori e antifibrotici, ma nelle forme avanzate può
essere limitata a cure palliative. Nelle forme di ILDs da cause conosciute esogene è cruciale
evitare un’ulteriore esposizione. Nonostante la terapia, alcune forme di ILD, come la IPF, hanno
un decorso peggiorativo e l’eventualità del trapianto di polmone può necessariamente essere
considerata.
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di ottenere una diagnosi ben chiara. I reperti istopatologici dovrebbero essere interpretati
secondo la recente classificazione, delle polmoniti interstiziali idiopatiche (IIPs), concordata
dall’American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS); delle quali una delle
più comuni è la fibrosi polmonare idiopatica (IPF).

l’assistenza
respiratoria

“

Nonostante il trattamento, alcune forme
di interstiziopatie polmonari, come la
fibrosi polmonare idiopatica, peggiorano
progressivamente; di conseguenza il trapianto
del polmone può divenire un’ opzione da
prendere in considerazione

ILDs principali a eziologia conosciuta (~35% di tutti i pazienti con ILDs)
Alveolite allergica estrinseca (polmonite da ipersensibilità)
ILD iatrogeniche causate da farmaci e/o radiazioni
ILD post infettive
ILDs a eziologia sconosciuta (~65% di tutti pazienti con ILDs)
Sarcoidosi
Polmoniti interstiziali idiopatiche, le più importanti delle quali sono:

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Pneumoconiosi (per es. asbestosi, silicosi)

Polmonite interstiziale aspecifica (~25% delle IIPs)
Bronchiolite respiratoria ILD, dei fumatori (~10% delle IIPs)
Polmonite interstiziale desquamativa (~5% delle IIPs)
Polmonite criptogenetica organizzata (~3% delle IIPs)
Polmonite interstiziale linfoide (~1% delle IIPs)
Polmonite interstiziale acuta (~1% delle IIPs)

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

IPF con un assetto istopatologico di polmonite interstiziale abituale (~55% delle IIPs)

ILD in CTDs e in malattie del collagene vascolare, le più importanti delle quali sono:
ILD nella sclerosi sistemica progressiva
Tabella 1 – Classificazione delle interstiziopatie polmonari (ILDs). IIP: polmonite idiopatica interstiziale; IPF: fibrosi
polmonare idiopatica; CTDs: connettiviti.
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Conclusioni

ILD nell’artrite reumatoide

Epidemiologia
Studi comparativi di frequenza, incidenza e
prevalenza

I registri epidemiologici di differenti ILDs sono stati compilati in
diverse nazioni. Tuttavia, essi sono insufficienti, a causa delle
difficoltà che insorgono nell’ottenere una diagnosi specifica, dato
che molte di queste condizioni sono rare. Molti dei dati disponibili
provengono da registri prospettici compilati da pneumologi, per
esempio nelle Fiandre (Belgio), Germania, Italia, Spagna e Grecia
(tabella 2). Questi registri hanno lo svantaggio che le popolazioni
iscrittevi possono non essere rappresentative della vere popolazioni
dei pazienti. Inoltre non rappresentano necessariamente l’incidenza
e la prevalenza globali. Tuttavia sono in grado di confrontare le
frequenze relative delle differenti ILDs. I dati mostrano che le ILDs
più frequenti sono IPF e sarcoidosi, che insieme costituiscono circa
il 50% del totale. I dati mostrano inoltre differenze interessanti
tra le nazioni nei registri, con una proporzione inferiore di IPF
nelle Fiandre, di sarcoidosi in Spagna, di ILD associate con CTD in
Germania e di alveolite allergica estrinseca (EEA), cioè di polmonite
da ipersensibilità, in Italia, Spagna e Grecia.
Inoltre in Danimarca è disponibile un registro basato sulla
popolazione, che comprende l’intera popolazione e confronta i
periodi 1995 – 2000 e 2001 – 2005, che senza dubbio fornisce
dati più completi. Il registro mostra una frequenza inferiore di IPF,
ma più elevata di fibrosi “atipiche”, non specifiche, nel secondo
periodo, che possono, almeno in parte, essere attribuite alla nuova
classificazione di IIPs, che comporta una definizione di IPF più
specifica e restrittiva.

Incidenza e prevalenza di sottogruppi
specifici di ILD

Le ILDs più importanti sono la sarcoidosi, IPF (chiamata
precedentemente alveolite fibrosante criptogenetica, soprattutto
nel Regno Unito), EEA, ILD con aspetto tipico di CTD, ILD indotta da
farmaci e le pneumoconiosi (per ulteriori informazioni su queste
ultime vedi il capitolo 24). Queste forme vengono esaminate oltre
con maggior dettaglio.
Sarcoidosi
Nel Regno Unito i casi di sarcoidosi risultano essere circa 3 casi
per 100.000 abitanti per anno (assumendo una durata media
della malattia di 2 anni), sulla base di dati provenienti dai medici
di famiglia. Un altro studio sempre nel Regno Unito ha rilevato
un’incidenza simile, di circa 5 casi per 100.000 abitanti, rimasta
stabile nel tempo. L’incidenza sembra essere più elevata in alcune
regioni (come la Scandinavia), in alcuni gruppi di popolazioni

258

259

7 (2.7)

13 (3.6)
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Pneumoconiosi+

13 (3.8)

Altre

10 (3.8)

27 (10)

18 (6.8)
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6 (2.6)

6 (2.6)

25 (11)

2 (0.8)

5 (2.1)

16 (6.8)

76 (32)

83 (35)

234

Incidenza
casi

Germania
(1995)

124 (11)

21 (1.8)

50 (4.3)

73 (7.2)

25 (2.2)

27 (2.3)

57 (5.0)

417 (37)

344 (30)

1138

Prevalenza
casi

76 (10)

69 (9.3)

55 (7.4)

38 (5.1)

6 (0.8)

69 (9.3)

38 (5.1)

287 (39)

87 (12)

744

Incidenza
casi

9 (2)

21 (4)

34 (7)

15 (3)

51 (19)

53 (10)

215 (42)

76 (15)

511

Incidenza
casi

Italia
Spagna/RENIA Spagna/SEPAR
(1997–1999) (1998–2000)
(2000–2001)

15 (1.5)

82 (8.5)

20 (2.0)

17 (1.8)

25 (2.6)

37 (3.8)

14 (1.5)

120 (12)

21 (2.2)

51 (5.3)

234 (24)

330 (34)

967

Prevalenza
casi

6 (2.3)

40 (15)

8 (3.1)

4 (1.5)

7 (2.7)

7 (2.7)

6 (2.3)

30 (12)

7 (2.7)

18 (7.0)

66 (25)

60 (23)
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Tabella 2 – Comparazione della distribuzione delle interstiziopatie polmonari (ILDs) in registri medici prospettici. I dati sono presentati come n (%), a meno di diverse indicazioni.
RENIA: Registry of Interstitial Pneumopathies of Andalusia; SEPAR: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica; IPF: fibrosi polmonare idiopatica; IIP: polmonite interstiziale
idiopatica; COP: polmonite criptogenetica organizzata; BOOP: bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione (non necessariamente criptogenetica); (C)EP: polmonite
eosinofila (cronica); CTD: collagenopatie; EG/HX: granuloma eosinofilo/istiocitosi X; EAA: alveolite allergica estrinseca (polmonite da ipersensibilità). #: sindrome di Goodpasture con
granulomatosi (di Wegener), Churg–Strauss, etc.; ¶: nei registri italiano e SEPAR sono state incluse le radiazioni; +: la pneumoconiosi occupazionale da carbone è stata esclusa nei
registri Fiamminghi, Italiani e SEPAR.

33 (9.1)

Fibrosi non specifiche

Eziologia variabile

47 (13)

EAA

Eziologia esogena

EG/HX

4 (1.5)

5 (1.4)

Vasculite#

7 (2.7)

19 (7.2)

9 (2.2)

9 (3.4)

27 (7.5)

10 (2.3)

COP/BOOP

69 (26)

50 (19)

(C)EP

62 (17)
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CTD

112 (31)

Sarcoidosi
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IPF/IIP

Eziologia ignota

Soggetti n

Prevalenza
casi

Fiandre (Belgio)
(1992–1996)

Incidenza per 100.000
abitanti per anno

“

Oltre 300
farmaci sono
causa nota
di patologie
respiratorie,
in modo
particolare di
interstiziopatie
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”

1995–2000

2001–2005

Sarcoidosi

3.75

4.68

Fibrosi polmonare non specifica

7.49

9.76

IPF

7.27

5.28

Occupazionale

1.98

1.32

Ambientale

0.80

0.78

CTD
(e sindrome polmonare emorragica)

4.46

12.32

19–27

28–34

Totale

Tabella 3 – Incidenza delle interstiziopatie polmonari in Danimarca secondo
un registro basato su popolazione (popolazione totale: 5.4 milioni). IPF: fibrosi
polmonare idiopatica; CTD: collagenopatie.

(neri americani) e in alcune famiglie. In Spagna è stata rilevata
un’incidenza di soli 1.2 casi per 100.000 abitanti per anno e
simili quote, così basse, risultano anche in Portogallo. I registri
internazionali hanno inoltre mostrato che la presentazione della
malattia è tipicamente differente tra i vari paesi: per esempio, la
forma benigna subacuta, conosciuta come sindrome di Löefgren
(adenopatia ilare, febbre, artrite e lesioni cutanee dolorose definite
come eritema nodoso) è particolarmente frequente in Scandinavia.
Fibrosi polmonare idiopatica
L’interpretazione dei dati su incidenza e prevalenza deve tener
presente le definizioni attuali e le classificazioni condivise
provenienti da ATS/ERS. In uno studio pubblicato nel Regno Unito
nel 1999 la prevalenza stimata di IPF è stata di 15 – 18 casi per
100.000 abitanti; la sopravvivenza mediana dalla diagnosi era
di circa 3 anni e faceva da contraltare alle stime dell’incidenza,
valutata essere di circa 5 casi per 100.000 per anno, in vari studi
di provenienza britannica. Mentre i dati su incidenza e mortalità
suggeriscono che la frequenza di IPF stia aumentando nel Regno
Unito, il registro danese ne segnala la diminuzione tra il 1995 e il
2005.
Alveolite allergica estrinseca (polmonite da ipersensibilità)
È stato riportato un gran numero di cause di EAA, come tra gli
agricoltori, gli allevatori di piccioni, i proprietari di pappagalli, e di
EAA dovuto a ripetute esposizioni a isocianati, funghi, molluschi,
etc. La prevalenza nei diversi Paesi è spiccatamente differente,
non solo a causa dei criteri diagnostici, che possono variare, ma
anche per la possibile presenza di industrie di trasformazione di
vegetali e per le variazioni climatiche stagionali locali, condizioni
geografiche e altitudine. È anche importante l’anamnesi relativa
al fumo: vi sono meno fumatori tra i pazienti con EEA rispetto
alla popolazione generale. In uno studio di coorte, riguardante la
popolazione generale, che si è basato su raccolte di dati provenienti
dall’assistenza primaria nel Regno Unito, è stata rilevata
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Fibrosi polmonare indotta da polveri inorganiche
Le pneumoconiosi, come la silicosi, la pneumoconiosi dei lavoratori del settore carbonifero e
l’asbestosi vengono discusse nel capitolo 24.

Distribuzione per età e sesso

Le ILD, in particolare la IPF e la fibrosi da farmaci, si verificano più di frequente negli individui
più anziani, mentre la sarcoidosi è predominante nei giovani adulti di entrambi i sessi e nelle
donne di oltre 50 anni. La forma più rara di istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans è
interessante, perché si verifica soprattutto in giovani fumatori di sigarette. IPF, EAA e ILD
occupazionali da polveri inorganiche sono più frequenti nei maschi, mentre la sarcoidosi e le
ILD in corso di CTD sono più frequenti nelle donne.

Mortalità annua e sopravvivenza

Sono disponibili dati estesi concernenti la mortalità che si verifica nella maggior parte delle
nazioni europee grazie all’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) World e agli Europe
Mortality Databases. Vi sono evidenti differenze tra le nazioni, in parte reali e in parte dovute a
differenti strategie diagnostiche e terapeutiche. Le quote più elevate di mortalità per ILD, oltre 2.5
per 100.000 abitanti, si riscontrano nel Regno Unito, Irlanda, Scandinavia, Paesi Bassi e Spagna
(figura 1).
La figura 2 mostra che, tra le principali ILDs, la “ILD cronica” (International Classification of
Disease (ICD)-10 code J84, che include IPF e altre forme di alveolite fibrosante) provoca la
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Patologie polmonari da farmaci
Le patologie polmonari da farmaci rappresentano circa ~1.5 – 5% di tutte le ILD (tabella 2), ma
questi numeri ne sottostimano probabilmente la frequenza reale. Sono stati identificati oltre
300 farmaci in grado di causare patologie respiratorie, soprattutto di ILDs. Nello specifico,
farmaci come l’amiodarone, la bleomicina, il metotressato e la nitrofurantoina, così come
la terapia radiante, possono indurre tutti la fibrosi polmonare. Negli ultimi due decenni la
registrazione e le informazioni concernenti le patologie polmonari indotte da farmaci sono
state coordinate dal gruppo Pneumotox a Digione, in Francia (www.pneumotox.com).

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

Interstiziopatie associate alle collagenopatie
È difficile fornire dati accurati sulla prevalenza di ILD in corso di CTD, perché questa dipende
dal metodo diagnostico impiegato. Si stima che l’artrite reumatoide si verifichi nel 2% della
popolazione e la presenza di ILD, che può essere trovata con l’impiego della radiografia del
torace e delle prove di funzionalità respiratoria, fino al 20% di questi pazienti. La prevalenza
del lupus eritematoso sistemico è di 40 casi per 100.000 abitanti, con una ILD rilevante
clinicamente nel 10% dei casi. La prevalenza della sclerosi sistemica progressiva è di 10 casi
per 100.000 abitanti, con un reperto autoptico di fibrosi polmonare che raggiunge il 75% dei
pazienti e una compromissione della funzionalità respiratoria che raggiunge il 90%.

Conclusioni

un’incidenza stabile di ~0.9 casi per 100.000 abitanti per anno (cioè circa 600 nuovi casi ogni
anno) tra il 1991 e il 2003. I due tipi di EAA studiati in modo più esaustivo sono il “polmone del
contadino” e quello “dell’allevatore di piccioni”. Tra gli agricoltori svedesi l’incidenza di EAA è
~20 casi per 100.000 abitanti per anno. La prevalenza rilevata nei diversi Paesi varia tra 4 –
170 per 1.000 contadini e dipende dalle condizioni locali e dai criteri diagnostici utilizzati; la
frequenza dei ricoveri ospedalieri per il polmone del contadino è stata stimata essere di ~3 – 5
per 10.000 agricoltori per anno. Negli allevatori di piccioni la prevalenza della malattia clinica
è stata stimata nel passato essere ~1 caso per 1.000 allevatori, tuttavia più recentemente sono
state riscontrate quote oltre il 10% in quei soggetti a esposizione regolare ed elevata.

mortalità più elevata, seguita dalle ILD associata con CTD (ICD-10
code M32–M36). La mortalità della sarcoidosi (ICD-10 code D86)
e di EAA, in particolare (ICD-10 code J67), sono molto inferiori.
Nel caso della sarcoidosi, la quota di mortalità standardizzata per
l’età (per 100.000 persone) in molte nazioni è meno dello 0.15 per
100.000 abitanti, ma è di 0.30 in Danimarca e Irlanda. Nel caso
di ILD cronica, la mortalità è inferiore a 2 per 100.000 abitanti in
molte nazioni, raggiungendo però almeno il valore di 4 per 100.000
abitanti nel Regno Unito, Irlanda e Malta. Per l’EAA la mortalità
è inferiore a 0.05 per 100.000 abitanti nella maggior parte dei
Paesi. Considerando le ILD associate a CTD la quota di mortalità è
solitamente inferiore a 0.6 per 100.000 abitanti, ma oltre lo 0.8 per
100.000 in Danimarca e Norvegia.
Anche se i dati sulla mortalità provenienti dalla WHO possono
essere più completi dei registri clinici di incidenza e prevalenza,
dovrebbero essere interpretati con cautela. Prima di tutto la
relazione tra mortalità e incidenza o prevalenza è variabile in modo
considerevole tra le diverse condizioni patologiche. Circa il 50 – 70%
dei pazienti con IPF morirà a causa della malattia; di conseguenza
la mortalità dovrebbe essere il 50 – 70% dell’incidenza; tuttavia
solo il 5% dei pazienti con sarcoidosi morirà per questa causa, di
conseguenza la mortalità è solo il 5% dell’incidenza. Inoltre, nel
caso delle patologie sistemiche, come sarcoidosi e CTD, i dati di
mortalità provenienti dalla WHO non distinguono se il paziente
abbia anche una forma di ILD correlata o, qualora sia presente, se
l’ILD contribuisca al decesso; così le quote di mortalità illustrate

Quote per fasce
di età per 100.000
≥2.5
1.5–2.4
1.0–1.4
<1.0
Dati non disponibili

Figura 1 – Mortalità per le interstiziopatie polmonari. Dati dal World Health Organization World e Europe Mortality
Databases, aggiornamento Novembre 2011.
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6

Figura 2 – Mortalità per fasce di età (per 100.000 abitanti), 2005–2010, per le interstiziopatie più importanti (ILDs):
sarcoidosi (International Classification of Disease (ICD)-10 code D86), ILD croniche (ICD-10 code J84; compresa IPF e
altre forme di ILD), alveolite allergica estrinseca (EAA) (ICD-10 code J67), connettiviti (CTD) (ICD-10 code M32–M36).
EU: Unione Europea. Dati da: World Health Organization (WHO) World e Europe Mortality Databases, aggiornamento
Novembre 2011.
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nella figura 2 riflettono solo in parte i decessi causati dalla ILD. La
classificazione ICD della WHO può anche essere fonte di ambiguità,
a causa della peculiarità dei codici ICD e al fatto che la loro
definizione è cambiata da ICD-8 a ICD-9 e ICD-10, specialmente per
IPF. Nelle figure presenti in questo capitolo viene usato il codice
ICD-10 J84 (ILD cronica). Questo è più esteso della semplice IPF.
Nella codifica ICD-9 è stato introdotto per la prima volta un codice
specifico per IPF/alveolite fibrosante criptogenetica (codice 516.3).
Studi effettuati nel Regno Unito riguardanti l’utilizzo del codice
516.3 sui certificati di morte e sui ricoveri ospedalieri, suggeriscono
che la maggior parte dei pazienti, identificati essere affetti da IPF
(in base ai codici ICD-9), lo è effettivamente, mentre circa la metà
degli individui noti per essere affetti da IPF non viene codificata
correttamente; molti di esse ricevono il codice di fibrosi post
infiammatoria (codice 515), che è meno preciso.
Di conseguenza i Paesi con la più alta frequenza di fibrosi post
infiammatorie tendono ad avere meno IPF e viceversa. Il codice
ICD-10 J84 (ILD cronica) comprende sia la IPF che altre forme di
ILDs croniche (così come altre IIPs, fibrosi polmonare non specifica
“atipica”, ILD post-infettiva, ILD indotta da farmaci) senza che le
singole entità vengano individuate.

Cause/patogenesi

?

In circa il 65% dei pazienti non si conosce la causa della ILD (tabella
1). Tuttavia in numerose condizioni sta aumentando l’evidenza del
coinvolgimento di fattori esogeni. La sarcoidosi viene attribuita alla
combinazione tra predisposizione individuale ed esposizione a un
agente ancora sconosciuto (microrganismi, materiali inorganici,
etc.); tuttavia per il momento non vi è un’evidenza convincente
di agente/i causale/i preciso/i. L’elevata esposizione a metalli
(compresi ottone, piombo e acciaio) e polveri di legname sono stati
identificati come fattori di rischio per la IPF.
Le cause esogene sono identificate nel 35% dei pazienti con ILD,
specialmente sostanze organiche (che causano EAA), inorganiche
(che provocano la pneumoconiosi), farmaci e infezioni. Fino a ora
gli studi di genetica umana sull’ILD sono stati largamente centrati
sulla descrizione di associazioni tra certi fenotipi e loci genetici noti,
specialmente quelli coinvolti nell’infiammazione e nella fibrogenesi.
Nell’ultimo decennio la tecnologia molecolare genetica è migliorata
molto e ora è possibile completare l’esame del genoma. Nel futuro
ci si attendono informazioni più esaustive, grazie ai progressi nel
campo della genomica funzionale, compresi schemi di micro-array
di DNA complementare e bioinformatica genetica. Il risultato è che
stanno divenendo disponibili potenti strategie per aumentare la
risoluzione della mappatura genetica, anche nel caso di malattie
complesse come la ILD.
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Gestione
Il primo stadio della gestione della ILDs di origine conosciuta è la prevenzione e
l’interruzione dell’esposizione. La terapia attuale delle forme di ILDs di origine sconosciuta
consiste principalmente nei farmaci antifibrotici e antiinfiammatori; a tal proposito si è
verificata un’intensa attività di ricerca nell’ultimo decennio per identificare prodotti attivi.
Nelle forme avanzate di ILD possono rendersi necessari ossigeno-terapia e riabilitazione,
oppure il trapianto del polmone negli stadi più gravi.

Prognosi
La storia naturale e il tempo di sopravvivenza dalla diagnosi dipendono dal tipo di ILD.
Inoltre, all’interno di un’entità particolare di questa patologia, come nel caso delle IIPs, la
prognosi può essere molto differente in base ai sottogruppi: così se la sopravvivenza a 5
anni è solo il 20% nel caso di IPF, è circa il 60% nella polmonite interstiziale linfoide, 80%
nella polmonite interstiziale nonspecifica e vicina al 100% nella polmonite criptogenetica
organizzata. In uno studio britannico la sopravvivenza a 5 anni nel caso di EAA è stata
dell’82% nel periodo 1993 – 2004. Nel caso della sarcoidosi la sopravvivenza a 5 anni viene
stimata essere superiore al 90%.
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La prevenzione ha una grande importanza nelle condizioni ove sia conosciuta l’eziologia,
in particolare per pneumoconiosi, EAA e ILD iatrogena. Sono in attuazione metodi di
prevenzione appropriati per ambiente e luoghi di lavoro, soprattutto nel caso delle ILDs
causate da esposizione occupazionale, ma una vigilanza continua rimane necessaria.
Lo scopo finale sarebbe quello di riconoscere meglio i soggetti suscettibili, così da porre in
atto misure preventive specifiche.
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Prevenzione
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Tipicamente i pazienti con ILD accusano dispnea e diminuita tolleranza allo sforzo.
L’esame clinico evidenzia rantoli inspiratori all’auscultazione del torace. In stadi più
avanzati possono essere evidenti cianosi e dita a bacchetta di tamburo delle dita di mani
e piedi. Le prove di funzionalità respiratoria attestano la riduzione dei volumi polmonari e
la diminuita capacità di diffusione del monossido di carbonio con ipossiemia, specialmente
durante sforzo. La radiografia del torace evidenzia polmoni piccoli con l’aumento della
quota interstiziale. La CT del torace è molto importante sia per la diagnosi che per la
valutazione del grado di compromissione, così come lo è l’istologia del polmone, se
disponibile, nel rivelare gli aspetti caratteristici della ILD.

Conclusioni

Manifestazioni cliniche e conseguenze

€

Impatto economico
Morbosità e costi totali

Non sono disponibili dati precisi riguardo alla morbosità e ai
costi totali per la ILD. Tuttavia si può dare per scontato che
i costi di queste malattie croniche siano elevati, dato che la
compromissione della funzione respiratoria costringe molti
pazienti a smettere di lavorare, mentre alcuni necessitano di
ossigeno-terapia domiciliare e altri giungono fino al trapianto del
polmone.

Ricoveri ospedalieri e giornate di degenza

I dati che riguardano la situazione dei ricoveri ospedalieri per
la ILD nell’area europea, in relazione all’età, sono disponibili dal
WHO Hospital Morbidity Database. I ricoveri sono più frequenti
in Austria, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Polonia e Slovacchia
(figura 3). Le quote dei ricoveri sono decisamente variabili nei
differenti sottogruppi di ILD. Questi si sono dimostrati essere
meno del 5 per 100.000 abitanti, nel caso della sarcoidosi,
secondo le informazioni fornite dal WHO Hospital Morbidity
Database (2011), mentre sono stati oltre 10 per 100.000 abitanti
in Austria, Polonia e Slovacchia. Nel caso delle ILD croniche
(IPF compresa) i ricoveri ospedalieri sono stati generalmente
meno di 10 per 100.000 abitanti, tranne che in Danimarca e
Slovacchia, dove sono stati più numerosi, oltre 20 per 100.000.

Quote per fasce
di età per 100.000
≥40
30–39
20–29
<20
Dati non disponibili

Figura 3 – Ricoveri ospedalieri per le interstiziopatie polmonari. Dati dal World Health Organization Hospital Morbidity
Database, aggiornamento Ottobre 2011.
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Figura 4 – Ricoveri ospedalieri annuali per fasce di età (per 100.000) nel periodo 2005–2010 per le principali
interstiziopatie polmonari (ILDs): sarcoidosi (International Classification of Disease (ICD)-10 code D86), ILD croniche
(ICD-10 code J84; compresa la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e altre forme di ILD), alveolite allergica estrinseca
(EAA) (ICD-10 code J67) e collagenosi (CTD) (ICD-10 code M32–M36). EU: Unione Europea. Dati dal World Health
Organization (WHO) Hospital Morbidity Database, aggiornamento Ottobre 2011.
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Nel caso della CTD sono stati nella quasi totalità dei paesi meno
di 15 per 100.000, con l’eccezione di Austria e Norvegia, dove
hanno raggiunto il valore di 30 per 100.000 abitanti. Nel caso
della EAA, le quote di ricoveri/dimissioni sono state in genere
molto basse, superando tuttavia il 4% per 100.000 abitanti in
Austria e Lussemburgo (figura 4). La durata media della degenza
ospedaliera è stata in genere di 8 – 10 giorni, a partire dai 6 giorni
registrati in Danimarca e Norvegia, fino ai 12 giorni della Svizzera.

“

Costi della terapia

La terapia
farmacologica
della maggior
parte delle
interstiziopatie
rimane
inadeguata

”

Non abbiamo dati precisi sui costi del trattamento, farmacologico
e non, della ILD. Quando si considerano i costi si devono prendere
in considerazione i seguenti aspetti: impiego cronico di farmaci
antinfiammatori e agenti antifibrotici (parzialmente in studi clinici);
uso frequente di antibiotici; ossigeno-terapia (in particolare
contenitori di ossigeno liquido portabili e a basso peso, utilizzati
all’esterno) nelle fasi avanzate della malattia; l’eventualità della
riabilitazione respiratoria e del trapianto del polmone.

Giornate lavorative perse

Non ci sono dati precisi sulla perdita di giornate lavorative per
ILD. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti affetti da ILD, non
ancora in età da pensione, è inabile al lavoro, principalmente
a causa della dispnea da sforzo. Logicamente, nelle forme
occupazionali si deve evitare l’esposizione e trasferire il
lavoratore ad altri ruoli.

Necessità della ricerca
C’è bisogno di ulteriori studi epidemiologici su vasta scala nel
campo delle ILDs, come anche di indagarne gli aspetti clinici
e di ricerca di base e genetica. Vi è ancora molto da imparare,
anche se sono stati fatti notevoli progressi nel campo della
suscettibilità genetica individuale alle diverse ILDs e in quello
degli effetti patogenetici che sono provocati da agenti esogeni.
Inoltre la terapia farmacologica della maggior parte delle ILDs
rimane insoddisfacente, anche se in anni recenti molta ricerca e
numerosi studi clinici sono stati portati avanti, in particolare per
quanto concerne la IPF.
Le ILDs rappresentano un onere crescente per le risorse del
sistema sanitario e molte rimangono sotto la voce di “malattie
orfane”. Per migliorare l’efficienza della gestione diagnostica e
terapeutica delle ILD è necessario pianificare in modo strategico
per il futuro con l’aiuto di un approccio più intenso da parte delle
autorità sanitarie nazionali. Inoltre la comunità medica deve
cercare di ridurre al minimo la possibilità che insorgano forme
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di ILD iatrogene; ogni nuovo caso dovrebbe essere registrato e comunicato, per esempio
attraverso il sito web Pneumotox. Inoltre è necessario che vengano definite linee guida per
la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia delle ILDs indotte da farmaci.
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