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1. Malattie respiratorie ed anemia 

• Definizione di anemia (WHO): riduzione dei livelli di emoglobina sierica sotto 
13 g/dl negli uomini e sotto 12 g/dl nelle donne. 

• Prevalenza:  forte associazione in letteratura tra anemia e BPCO. Notevole 
discrepanza dei dati di prevalenza (dal 6.2 al 43% della popolazione con BPCO 
è anemica) per eterogeneità delle popolazioni in studio (età, comorbilità, 
metodologia di indagine). Emerge però che pazienti con anemia sono più 
frequentemente donne, tendenzialmente più anziani e con maggiori 
comorbidità. Rara la correlazione tra anemia e interstiziopatia polmonare 
(solo case reports).  

• Cause: flogosi cronica, danno renale e interstiziale polmonare da farmaci 
immunosoppressori, stillicidio ematico cronico. 

• Eziopatogenesi: fumo e inquinamento → ROS (radicali liberi dell’ossigeno) 
→reazione fibrotica locale (↑TGF-beta) e stato di flogosi cronica locale e 
sistemica (↑ IL1-6-8-10, TNF-alfa, IFN-gamma)→sintesi epatica di epcidina e 
ferritina→sequestro del ferro a livello del sistema reticolo-macrofagico → 
anemia da flogosi cronica 
 



BPCO ed anemia (1) 

• Diagnosi di laboratorio: ↓Hb (<13 g/dl M, <12 g/dl F), MCV normale (anemia 
normocitica normocromica), rec solubile transferrina normale, transferrina 
normale con bassa saturazione,↑ferritina. 

• Impatto clinico: peggioramento del six minute walking test (6MWT) e del test 
di funzione cardiopolmonare. 

• Prognosi: aumentato rischio di mortalità, non solo nelle forme severe, ma 
anche in quelle con BPCO stabile. Aumento significativo dei costi medi per 
paziente, dei tempi di ospedalizzazione e del numero di ospedalizzazioni in 
coloro che presentino anemia in concomitanza con BPCO. 

• Terapia: poca letteratura a riguardo. Trasfusioni (se Hb < 8 g/dl; se soggetto 
cardiopatico, anche con livelli di Hb<10 g/dl), supplementazioni endovenose di 
ferro (in corso di flogosi il ferro è poco assorbito per os), analoghi 
dell’eritropoietina. Sia trasfusioni che EPO hanno però il rischio di 
incrementare la mortalità per eventi cardiovascolari.  

 
 

 



BPCO ed anemia (2) 

• Gaps in evidence:  
 mancano lavori con criteri condivisi in grado di dare un dato univoco circa 

la prevalenza dell’anemia in corso di BPCO 
 l’incidenza di anemia andrebbe valutata in coorti di pazienti omogenee 

per livello di complessità e di gravità.  
 Utili ulteriori studi volti a chiarire il reale impatto della anemia in termini 

di outcome e che confrontino e propongano un approccio terapeutico 
sicuro ed efficace nel paziente con BPCO ed anemia da flogosi cronica. 
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Anemia falciforme 
e malattie polmonari  

• Definizione: emoglobinopatia grave dovuta a mutazione di un nucleotide a 
livello del codone 6 del gene della beta-globina sul cromosoma 11 
(sostituzione Glutammato con Valina), con polimerizzazione delle catene 
globiniche in presenza di ipossia e deformazione dell’eritrocita 
(“falcizzazione”). 

• Epidemiologia: Correlazione nel 90% dei casi con patologie polmonari, che 
vanno da un’aspecifica dispnea alla Acute Chest Syndrome (ACS). 

• Negli adulti con HbS prevale pattern respiratorio restrittivo; all’aumentare 
dell’età si assiste ad una diminuzione della DLCO con aumento delle 
pressioni polmonari da tromboembolismo cronico, fibrosi, fratture costali, 
cardiomegalia. 

 

 

 

Klings E S, Wyszynski D F, et al. Abnormal pulmonary function in adults with sickle cell anemia. Am J Respir Crit Care Med. 2006 Jun 1;173(11):1264-9. 



Anemia falciforme ed asma   

• Iperresponsività bronchiale nel 78% dei pazienti con anemia falciforme 
• Eziopatogenesi: l’asma incrementa probabilità di esacerbazione di ACS 

(Acute Chest Syndrome) per lo stato ipossico conseguente. Altro 
meccanismo è aumentata sintesi di derivati dell’ossido nitrico e dell’acido 
arachidonico 

• Diagnosi: dispnea, sibili, tosse, alla spirometria iperreattività bronchiale 
(test alla metacolina), Rx torace (addensamenti polmonari nella ACS)  

• Terapia: 1-2 mg/kg di prednisone con una lenta riduzione in circa 2 
settimane, ossigenoterapia 

 
 

Sen N, Kozanoglu I, et al. Pulmonary function and airway hyperresponsiveness in adults with sickle cell disease. Lung. 2009;187:195-200. 
Knight-Madden JM, Barton-Gooden A, et al. Mortality, asthma, smoking and acute chest syndrome in young adults with sickle cell disease. 
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Anemia falciforme e Acute Chest Syndrome 
(ACS) 

• Definizione: addensamenti polmonari di nuova insorgenza all’Rx torace in 
presenza di febbre e sintomatologia (sibili, dispnea, tosse, dolore toracico) 

• Epidemiologia: trend in riduzione con l’avanzare dell’età (25.30% dei bambini 
tra 2 e 5 anni, 8.78% dei pazienti sopra i 20 anni) 

• Eziologia: Chlamydia, Mycoplasma, RSV, Parvovirus B19, virus influenzali, 
embolia grassosa (da midollo osseo) o tromboembolia polmonare classica 

• Diagnosi: Rx torace/TC torace (addensamenti multilobari ai lobi inferiori), BAL 
(macrofagi ricchi di grasso) 

• Terapia: analgesici (Fans, oppioidi), antibiotici ad ampio spettro 
(cefalosporine, macrolidi), ossigenoterapia, trasfusioni/eritrocitoaferesi nei 
casi gravi 

• Gaps in evidence: Alcuni lavori cardine basati su casistica ormai 
datata→differenza nella strumentazione presente negli anni 90 rispetto alla 
attuale; la stessa impostazione terapeutica è basata su lavori di bassa qualità, 
spesso sull’opinione degli esperti.  
 

Castro et al. The acute chest syndrome in sickle cell disease: incidence and risk factors. The Cooperative Study of Sickle Cell Disease. Blood. 1994 Jul 
15;84(2):643-9 
Dean D, Neumayr L, et al. Chlamydia pneumoniae and acute chest syndrome in patients with sickle cell disease. J Pediatr Hematol Oncol 2003; 25:46. 
Dang NC, Johnson C, et al. Bone marrow embolism in sickle cell disease: a review. Am J Hematol. 2005 May;79(1):61-7. 

 



2. Anomalie dell’emostasi e 
malattie respiratorie 

• Le alterazioni dell’emostasi comprendono anomalie congenite o acquisite 
dell’emostasi primaria (piastrinopenie/piastrinopatie/anomalie della parete 
endoteliale) o dell’emostasi secondaria, con manifestazioni cliniche 
emorragiche di varia gravità. 

• Nell’ambito dell’apparato respiratorio, sono prevalentemente le alterazioni 
legate all’emostasi primaria, ovvero delle piastrine e della superficie 
endoteliale, a determinare manifestazioni cliniche di rilievo. 



Anomalie dell’emostasi primaria e malattie 
respiratorie – piastrinopenie e piastrinopatie 

• Trombocitopenie congenite (sindrome di Bernard-Soulier, tromboastenia di 
Glanzmann), acquisite (porpora trombocitopenica immune, PTI) e deficit piastrinici 
funzionali (sindrome di Hermansky-Pudlak): causano porpora muco-cutanea e a 
carico delle alte vie respiratorie, sanguinamento gengivale ed epistassi.                      
Terapia: trasfusione di piastrine e, nel caso della PTI, steroidea ad alto dosaggio, 
immunosoppressiva, IgEV o splenectomia. 

• Sindrome di Hermansky-Pudlak (HPS): piastrinopatia da deficit degranulazione 
piastrinica. Accumulo di lipofuscina ceroide nei macrofagi alveolari e ricorrenti 
emorragie alveolari → fibrosi polmonare (prima causa di mortalità in questi pazienti). 
 Clinica: tosse e dispnea da sforzo con crepitii velcro-like diffusi su tutto l’ambito 

polmonare in fase avanzata 
 Epidemiologia: malattia rara, autosomica recessiva, due volte più comune nelle 

donne, tra la terza e la quinta decade. 
 Diagnosi: spirometria con pattern ventilatorio restrittivo (riduzione della CPT, CV e 

DLCO), test del cammino in 6 minuti (6MWT), pulsossimetria a riposo e durante 
esercizio fisico, Rx torace, TC ad alta risoluzione (gold standard); BAL (non 
diagnostico); biopsia polmonare controindicata 

 Terapia: steroidea ad alto dosaggio, ossigenoterapia, trapianto polmonare se fibrosi 
pomonare massiva, pirfenidone (inibitore del TGF-beta) 

 
Lanza F. Bernard-Soulier syndrome (Hemorrhagiparous thrombocytic dystrophy). OrphanetJ Rare Dis2006, 1:46 
NurdenA.T.Glanzmann thrombasthenia. Orphanet J Rare Dis 2006, 1:10 
Seward SL, Gahl WA. Hermansky-Pudlak Syndrome: Health Care Throughout Life. Pediatrics2013;132(1):153-160. 
Raghu G, CollardHR, Egan JJ, et al.; ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic Pulmonary Fibrosis. AnofficialATS/ERS/JRS/ALATstatement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for 
diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:788–824. 
Mahavadi P, Korfei M, Henneke I, et al. Epithelialstress and apoptosis underlie Hermansky-Pudlak syndrome-associated interstitial pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2010;182:207–219. 
  

 

 

 



Anomalie dell’emostasi primaria e malattie 
respiratorie – anomalie della parete vasale 

 
• Posto di rilievo occupano le microangiopatie trombotiche (TMA). Le TMA includono: 

porpora trombotica trombocitopenica (TTP) e sindrome uremico-emolitica (HUS).  
 Prevalenza: 5% dei pazienti con TMA ha coinvolgimento polmonare con 

ipertensione polmonare, emorragia alveolare diffusa (DAH) fino a fibrosi 
polmonare, insufficienza respiratoria 

 Eziopatogenesi: danno delle cellule endoteliali del microcircolo → microtrombi 
ricchi in piastrine → anemia emolitica, trombocitopenia non immune ed 
insufficienza multi-organo (MOF).  

• Tra le forme ereditarie ricordiamo la teleangectasia emorragica ereditaria (sindrome 
di Osler-Rendu-Weber), malattia autosomica dominante a penetranza variabile.  
 Prevalenza: malformazioni polmonari artero-venose fino al 33% dei pazienti, prima 

manifestazione viscerale della patologia. 
Nelle TMA e sindrome di Osler-Rendu-Weber: 
• Diagnosi: spirometria (in fase avanzata pattern restrittivo), Rx torace/TC torace, 

broncoscopia con BAL (diagnostica)  
• Terapia: steroidea ad alto dosaggio o immunosoppressiva, assistenza ventilatoria 

anche invasiva se DAH 
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Anomalie dell’emostasi secondaria e 
malattie respiratorie 

• Disordini congeniti dell’emostasi secondaria: sanguinamenti anche massivi ma solo in 
conseguenza ad eventi traumatici o a procedure chirurgiche o invasive delle vie 
respiratorie.  
 Terapia: fattori della coagulazione e plasma fresco concentrato, evitare condizioni 

traumatiche e farmaci antiaggreganti/anticoagulanti. 
 Gaps in evidence: mancano dati di incidenza e prevalenza delle malattie respiratorie 

croniche (asma, BPCO, interstiziopatie, neoplasie) in tali pazienti 
• Emofilia A acquisita (AHA): sindrome emorragica con deficit del fattore VIII della 

coagulazione (autoanticorpi che neutralizzano o ne accelerano la clearance 
plasmatica). Mortalità è elevata compresa tra il 8-22% dei casi.  
 Incidenza: 0,1-1,4 casi/milione/anno, aumenta con l’età, leggera prevalenza per il sesso 

femminile.  
 Clinica: sanguinamenti alveolari spontanei massivi fino al 75% dei casi sino al quadro di 

ARDS.  
 Diagnosi: allungamento dell’ aPTT con ridotti livelli di fattore VIII o sua inibizione.  
 Terapia:    fattore VII attivato ricombinante, metilprednisolone 1 mg/kg/die. Se mancata 

risposta: ciclofosfamide/CSA, Igev ad alto dosaggio o rituximab  con o senza 
associazione steroidea 

James P,Kasthuri R, Kruse-Jarres R, et al.Global Emerging HEmophilia Panel (GEHEP): A Multinational Collaboration for Advancing Hemophilia Research and Treatment.Transfus Med Hemother 
2013;40:352–355 
Franchini M, Tagliaferri A, Mannucci PM. The management of hemophilia in elderly patients. Clinical Interventions in Aging 2007:2(3) 361–368. 
Franchini M, Lippi G. Acquired factor VIII inhibitors.Blood. 2008;112(2):250-255. 
Collins PW, Hirsch S, Baglin TP, et al. Acquiredhemophilia A in the United Kingdom: a 2-year nationalsurveillance study by the United KingdomHaemophilia Centre Doctors’ Organisation. Blood. 
2007;109(5):1870-1877. 
Knoebl P, Marco P, Baudo F, et al. Demographicand clinical data in acquired hemophilia A: resultsfrom the European Acquired Haemophilia Registry(EACH2). J ThrombHaemost. 2012;10(4):622-631. 
Huth-Ku¨hne A, Baudo F, Collins P, et al. Internationalrecommendations on the diagnosis andtreatment of patients with acquired hemophilia A.Haematologica. 2009;94(4):566-575. 
 Franchini M, Lippi G. Acquired factor VIII inhibitors. Blood. 2008;112(2):250-255 

 
 
 
 
 
 

 

 



3. Trombofilie e patologie polmonari  
Predisposizione alla genesi di trombosi venosa superficiale, profonda o di embolia 
polmonare.  Vi sono cause congenite ed acquisite.  
In letteratura c’è evidenza che le patologie polmonari inducano uno stato trombofilico: 
• BPCO: alti livelli di D-dimero in pazienti con riacutizzazione di BPCO. Nello studio 

caso controllo di Silva DR, è stato evidenziato come i livelli di D-dimero nella BPCO 
stabile non fossero diversi rispetto alla popolazione generale 

• OSAS: le interruzioni del sonno sono associate ad un incremento dello stato 
trombofilico per danno endoteliale indotto dall’ipossia e liberazione del TF e vWF 

• Interstiziopatie polmonari:  
 Fibrosi polmonare idiopatica (UIP): si può associare ad embolia polmonare o a 

trombosi della vena polmonare. Non è ancora chiaro però se lo stato trombofilico 
sia causa o conseguenza dell’interstiziopatia polmonare  

 Interstiziopatie polmonari secondarie: sindrome di Goodpasture e poliangioite 
granulomatosa (o Granulomatosi di Wegener) si possono associare alla Porpora 
trombotica trombocitopenica (PTT) (case reports) 

• Neoplasie polmonari: stato trombofilico nel 50% dei casi di pazienti con neoplasia 
polmonare (tromboembolismo e CID). Circa il 3% dei pazienti con carcinoma a 
piccole cellule (SCLC) e non a piccole cellule (NSCLC) sviluppa una complicanza 
tromboembolica nei due anni successivi alla diagnosi.  

Gaps in evidence: 
Vi è poca letteratura che valuti se le patologie trombofiliche possano indurre patologie 
polmonari. 
     Chew HK, Davies A M et al. The incidence of venous thromboembolism among patients with primary lung cancer. J Thromb Haemost. 2008 Apr;6(4):601-8. doi: 10.1111/j.1538-

7836.2008.02908.x. Epub 2008 Jan 17 

CAUSE CONGENITE CAUSE ACQUISITE 
Mutazione fattore V di Leiden  

APC resistance 

Mutazione gene della 
protrombina (II) 

Deficit proteina C 

Deficit proteina S 

Deficit Antitrombina III 

Porpora trombotica 
trombocitopenica 

Disfibrinogenemia 

Neoplasie maligne 

Presenza di catetere venoso 
centrale 

Chirurgia, soprattutto 
ortopedica 

Traumi 

Gravidanza 

Contraccettivi orali/Terapia 
ormonale sostitutiva 

Tamoxifene, talidomide, 
lenalidomide 

Immobilizzazione prolungata 

Scompenso cardiaco 
congestizio 

Coagulazione intravascolare 
disseminata 

Sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi 

Disordini mieloproliferativi 

Policitemia vera 

Trombocitemia essenziale 

Emoglobinuria parossistica 
notturna 

Malattie infiammatorie 
croniche intestinali 

Sindrome nefrosica 



4. Complicanze polmonari non infettive associate al 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT). 

Graft versus host disease (GVHD) 
 • Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) è ormai il trattamento di scelta per 

numerose patologie oncoematologiche benigne e maligne.  
• GVHD (Graft versus host disease): 30-75% dei pazienti che ricevono il trapianto; tale 

sindrome dipende dal grado di compatibilità tra donatore e ricevente, dall’età del 
donatore, dalla compatibilità ABO, dalla farmacoterapia preventiva anti-GVHD utilizzata. 

• La diagnosi è clinica e richiede la conferma istologica da cute, tratto gastrointestinale, 
biopsia epatica transgiugulare. La valutazione del coinvolgimento polmonare si basa sulla 
esecuzione di prove di funzionalità respiratoria e valutazione della presenza di 
sintomatologia respiratoria (tosse, espettorazione, dispnea). Un semplice questionario 
stilato dalla National Institute of Health (NIH) valuta la presenza di difficoltà respiratoria su 
una scala che va da zero a 3. All’aumentare del punteggio, aumenta il rischio di sviluppo di 
complicanze polmonari. 

NIH Score 
0 nessuna 
1 Dispnea da sforzo moderato (fare le scale…) 
2 Dispnea da sforzo lieve (camminare in pianura) 
3 Dispnea a riposo o necessità di ossigenoterapia 

 
 



PATOLOGIA CARATTERISTICHE 
CLINICHE 

INSORGENZA PATTERN 
ISTOLOGICO 

CARATTERISTICHE 
RADIOLOGICHE 

Parenchima 
polmonare 
AIP Febbre, tosse, 

dispnea, ipossiemia 
Insorgenza acuta, 2-
6 mesi dopo HSCT, 
tipicamente entro 
120 giorni 

Danno alveolare 
diffuso 

Infiltrati interstiziali 
bilaterali 

ARDS Febbre, tosse, 
dispnea, ipossiemia 

Insorgenza acuta, 2-
6 mesi dopo HSCT 

Danno alveolare 
diffuso 

Infiltrati interstiziali 
bilaterali 

Radiazioni, 
polmonite da BCNU 

Dispnea, tosse non 
produttiva, rantoli, 
crepitii pleurici, 
febbricola, quadro 
ventilatorio 
restrittivo, 
riduzione della 
DLCO 

Insorgenza 
subacuta, da 2 a 4 
mesi dopo la 
terapia 

Essudato fibrinoso 
acuto con fibrosi 
cronica e sclerosi 

Infiltrati interstiziali 
bilaterali a 
prevalenza peri-
ilare 

DPTS Febbre, tosse non 
produttiva, dispnea 

Insorgenza tardiva, 
da mesi a anni dopo 
HSCT autologo per 
neoplasia della 
mammella 

Iperplasia delle 
cellule alveolari di 
tipo II con 
ispessimento dei 
setti, fibrosi 
interstiziale, danno 
vascolare 
endoteliale 

Infiltrati interstiziali 
bilaterali, opacità a 
vetro smerigliato 
generalmente 
tardive 

PTLD Dispnea, 
ipossiemia, 
linfoadenomegalia 
diffusa, sintomi 
sistemici simil-
influenzali 

Da 1 a 5 mesi dopo 
HSCT allogenico con 
deplezione delle 
cellule T 

Proliferazione 
linfoide in 
associazione ad 
infezione di EBV 

Infiltrati diffusi 
preferenzialmente 
localizzati nei 
segmenti basali e 
subpleurici 

EP Tosse, dispnea 
progressiva, 
eosinofilia > 5% nel 
BAL 

Insorgenza tardiva, 
da tre mesi ad anni 
dopo HSCT 

Infiltrati eosinofili 
alveolari e 
bronchiali 

Infiltrati diffusi 
spesso subpleurici 
ad andamento 
fugace 

PAP Dispnea, ipossiemia Insorgenza precoce 
da giorni fino ad 
anni (1-2 anni) 

BAL lattescente 
ricco di materiale 
PAS + 

Infiltrati alveolari 
bilaterali 

 

Epitelio delle vie aeree 
BOOP Febbre, tosse non 

produttiva, dispnea, 
quadro ventilatorio 
restrittivo con 
riduzione della FVC 

Insorgenza 2-12 mesi 
dopo HSCT 

Polmonite 
organizzante, fibrosi 
organizzante 
intraluminale negli 
spazi aerei distali e 
modesta 
infiammazione 
interstiziale 

Opacità nodulari e a 
vetro smerigliato 

BOS Tosse, dispnea, sibili, 
mancanza di febbre, 
diminuzione del FEV1 

Insorgenza 3-24 mesi 
dopo HSCT 

 Bronchiolite 
obliterante 

Iperinflazione alla Rx. 
Alla TC: attenuazione 
del mosaico 
polmonare nelle fasi 
precoci, nelle fasi 
tardive noduli 
centrolobulari con 
fibrosi e dilatazione 
bronchiale 

Coinvolgimento polmonare polimorfico in HSCT 
Endotelio 
vascolare 
PERDS Febbre, dispnea, 

tosse, ipossiemia, 
rash cutaneo, 
aumento di peso, 
edema 

Insorgenza acuta 
entro 5-7 giorni 
dall’engraftment 
dei neutrofili 

Danno alveolare 
diffuso (la biopsia 
è controindicata 
dalla 
piastrinopenia). 
BAL ricco in 
neutrofili 

Infiltrati 
interstiziali 
bilaterali, 
versamento 
pleurico, edema 
polmonare non 
cardiogeno 

DAH Tosse, dispnea 
progressiva, BAL 
progressivamente 
ematico 

Insorgenza acuta 
1-3 mesi dopo 
HSCT 

Danno alveolare 
diffuso con 
stravaso ematico 
intra-alveolare e 
macrofagi ricchi di 
emosiderina 

Addensamenti 
polmonari diffusi 

PVOD Dispnea 2-6 mesi dopo 
HSCT 

Proliferazione 
fibrosa dell’intima 
delle venule 
polmonari 

Addensamenti 
polmonari, 
cardiomegalia, 
ipertensione 
polmonare 

TRALI Dispnea acuta, 
rapporto 
PaO2/FiO2 < 300 
mmHg, 
ipotensione, 
febbre, 
leucopenia 

Entro 6 ore dalla 
trasfusione di 
emoderivati 

Aggregazione 
granulocitaria nei 
vasi polmonari 

Addensamenti 
bilaterali 

PCT Febbre, tosse, 
dolore toracico, 
distress 
respiratorio 
progressivo. 
Tipico post HSCT 
pediatrico 

2-3 mesi dopo 
HSCT 

Biopsia 
polmonare 
chirurgica con 
riscontro di 
trombi composti 
da basofili, 
materiale amorfo, 
con infarti 
emorragici 

Addensamenti 
polmonari multipli 
periferici alla TC 

PAH Dispnea ad 
esordio insidioso 

Entro i primi sei 
mesi da HSCT 

Iperplasia intimale 
delle piccole 
arterie polmonari 
e arteriole 

Ingrandimento 
dell’arteria 
polmonare 

PTE Dispnea acuta, 
dolore toracico 
ipossiemia 

Associato a CVC e 
ipercoagulabilità 

Trombi fibrinosi 
venosi 

Embolia 
polmonare alla 
TC/angiografia 



Idiopathic pneumonia syndrome (1) 
Definizione dell’American Thoracic Society (ATS, 2011): polmonite idiopatica che consegue al 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche con evidenza di danno alveolare ed esclusione di 
eziologia infettiva, disfunzione cardiaca, insufficienza renale acuta, sovraccarico iatrogeno di 
liquidi.  
 
Criteri diagnostici: 
EVIDENZA DI DANNO ALVEOLARE: 
Infiltrati multilobari alla radiografia standard del torace o alla TC 
Sintomi e segni di polmonite (tosse, dispnea, tachipnea, crepitii) 
Anomalie fisiopatologiche respiratorie (aumento della differenza alveolo-arteria di ossigeno, 
comparsa di un disturbo restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria). 
ASSENZA DI INFEZIONE ATTIVA DELLE VIE RESPIRATORIE INFERIORI: 
Lavaggio bronco-alveolare negativo per batteri inclusi la Nocardia e la Legionella 
BAL negativo per specie non batteriche (virus e funghi, CMV, RSV, pneumocystis jirovecii, HSV, 
VZV, influenza, parainfluenzali, adenovirus, aspergillo…) 
Mancata risposta a terapia antibiotica ad ampio spettro 
Biopsia polmonare compatibile con danno alveolare diffuso o polmonite interstiziale. 
ASSENZA DI DISFUNZIONE CARDIACA, IRA, SOVRACCARICO IATROGENO DI LIQUIDI. 

 
 

 



Idiopathic pneumonia syndrome (2) 
Secondo l’ATS, nello spettro dell’IPS sono incluse le seguenti manifestazioni patologiche: 
Danno al parenchima polmonare:  
Acute interstitial pneumonia (AIP) 
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
Delayed pulmonary toxicity syndrome (DPTS) 
Danno all’endotelio vascolare: 
Peri-engraftement respiratory distress syndrome (PERDS) 
Noncardiogenic capillary leak syndrome (CLS) 
Emorragia alveolare diffusa (DAH) 
Danno all’epitelio delle vie aeree: 
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia/cryptogenic organizing pneumonia (BOOP/COP) 
Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) 
 

Diagnosi: Rx /TC torace (infiltrati lobari, multilobari o diffusi). Broncoscopia con BAL utile per 
escludere polmonite infettiva comunitaria, nosocomiale o da infezioni opportunistiche.  
Terapia: misure di supporto in associazione con terapia antibiotica ad ampio spettro e 
corticosteroidi endovena. Risposta alle terapie è limitata e la mortalità dei pazienti decisamente 
alta. Il trapianto polmonare può rappresentare una opzione di trattamento per pazienti sottoposti 
ad HSCT e con complicanze polmonari non infettive in fase avanzata (End stage lung disease). 
Indicazioni per il trapianto polmonare: Fibrosi polmonare, BOS, polmonite interstiziale GVHD-
correlata, ipertensione polmonare primitiva 
 
 
Haddad IY. Stem cell transplantation and lung dysfunction. Curr Opin Pediatr. 2013 Jun;25(3):350-6. 

 
 



Idiopathic pneumonia syndrome (3) 
 

• Delayed pulmonary toxicity syndrome (DPTS): incidenza 29-64% nei trapiantati autologhi che 
hanno ricevuto ciclofosfamide o cisplatino. L’insorgenza media è di 45 giorni e la risposta ai 
corticosteroidi ad alto dosaggio è efficace fino al 92% dei pazienti. 

• Peri-engraftment respiratory distress syndrome (PERDS): manifestazioni acute di IPS. Clinica: 
febbre, rash cutaneo eritematoso, edema polmonare non cardiogeno. 

• Emorragia alveolare diffusa (DAH): incidenza 5-12%. Si manifesta sia nel trapianto autologo 
che allogenico. 

• Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP): incidenza 0,9-10,3%. Può conseguire 
sia al trapianto autologo che al trapianto allogenico, sebbene più frequentemente dopo il 
secondo. 

• Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS): incidenza 2-3% circa dei pazienti sottoposti a HSCT 
allogenico e 6% circa dei pazienti che sviluppano GVHD cronica. Definizione di BOS: 1) 
diminuzione FEV1 (FEV1 <75% del predetto), 2)spirometria con FEV1/FVC <0,7; 3) elevato 
volume residuo (RV> 120%); 4) intrappolamento d'aria alla TC espiratoria 5) biopsia 
polmonare diagnostica o 5) un'altra manifestazione di GVHD cronica. 

 
Bergeron A, Godet C et al. Bronchiolitis obliterans syndrome after allogeneic hematopoietic SCT: phenotypes and prognosis. Bone Marrow Transplant. 2013 Jun;48(6):819-24. doi: 
10.1038/bmt.2012.241. Epub 2012 Dec 3.  
Mo XD, Huang XJ. [Diffuse alveolar hemorrhage after hematopoietic stem cell transplantation]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2013 Mar;36(3):216-9. 
Lynch JP 3rd, Weigt SS et al. Obliterative (constrictive) bronchiolitis. Semin Respir Crit Care Med. 2012 Oct;33(5):509-32. Epub 2012 Sep 21. 
Jason W. Chien et al.Bronchiolitis Obliterans Syndrome After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation - An Increasingly Recognized Manifestation of Chronic Graft-versus-Host Diseas. 
Biol Blood Marrow Transplant. 2010 January ; 16(1 Suppl): S106–S114. doi:10.1016/j.bbmt. 2009.11.002. 
Duncan CN, Buonanno M et al. Bronchiolitis obliterans following pediatric allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2008 Jun;41(11):971-5. doi: 
10.1038/bmt.2008.19. Epub 2008 Feb 25. 
Sengsayadeth SM, Srivastava S et al.  Time to explore preventive and novel therapies for bronchiolitis obliterans syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood 
Marrow Transplant. 2012 Oct;18(10):1479-87. doi: 10.1016/j.bbmt.2012.03.008. Epub 2012 Mar 24. 
Deeren D, Lammertijn L et al. Relapsing infiltrates after pneumocystis pneumonia in stem cell transplantpatients: think about BOOP! Van Dorpe J.Acta Clin Belg. 2010 May-Jun;65(3):200-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Metemoglobinemia 

• Definizione: forma alterata di emoglobina, in cui le forme ferrose (Fe2+) di eme 
vengono ossidate allo stato ferrico (Fe3+). Valori normali inferiori all’1% (range 0-3%). 
Forme congenite/acquisite 
• Prevalenza: non rilevabile in letteratura (solo case reports).  
Asma e BPCO non responsive alla terapia richiedono ulteriore valutazione diagnostica 
emogasanalitica del sangue arterioso e dosaggio metaemoglobinemia.                                  
Se metemoglobina alta, escludere cause secondarie (anestetici 
locali/dapsone/metoclopramide, allergia alle proteine del latte). Se assenti, bisogna 
considerare la presenza di un deficit enzimatico congenito.  
• Diagnosi: analisi spettro di assorbimento, metodo di Evelyn-Malloy 
• Terapia: blu di metilene (MB) (da 100 a 300 mg/die per via orale), acido ascorbico 
(300 a 1000 mg/die per via orale in dosi frazionate), Riboflavina (da 20 a 30 mg/die) 
• Gaps in evidence: non trial clinici per studio patologie polmonari nei pazienti con 
metemoglobinemia 
 
Rasmussen KB, Gantzhorn EK.. “Congenital methaemoglobinaemia--a rare cause of dyspnoea and cyanosis”. Author information: Medicinsk Afdeling, 
Roskilde Sygehus, 4000 Roskilde, Denmark. kbrasmussen@dadlnet.dk. Ugeskr Laeger. 2011 Aug 29;173(35):2133-4 
Plucne Bolesti. 1991 Jan-Jun;43(1-2):83-5. “Bronchial asthma and methemoglobinemia caused by milk allergy”. Mojsoski N. Author information:Vojna 
bolnica, Plućni odjel, Zagreb. 



6. Policitemie e patologie polmonari 
• Definizione: incremento del numero degli eritrociti (RBC) nel sangue periferico. 
Comprende forme primitive e secondarie. 
• Policitemia primitiva (o vera): in letteratura un case report che vede associazione 

con malattie del parenchima polmonare con quadri radiologici atipici (focolai di 
eritropoiesi extramidollare contenenti numerosi megacariociti atipici nei capillari 
alveolari). I megacariociti neoplastici e le piastrine attivate localmente svolgono un 
ruolo importante nello sviluppo della fibrosi polmonare. La mutazione di JAK2 può 
accelerare l'attivazione dei megacariociti e attivare il processo di fibrosi.  

• Policitemia secondaria.  
 BPCO: 6% dei pazienti con BPCO ha policitemia secondaria. I livelli di emoglobinemia 

correlano con il grado di ostruzione delle vie aeree. Una ipossiemia cronica non 
corretta può evolvere in ipertensione polmonare. 

 I pazienti con grave OSAS hanno valori di ematocrito significativamente più elevati 
rispetto ai pazienti con una forma lieve o moderata.   

 Neoplasie polmonari EPO-secernenti danno policitemia secondaria 
 
Cote C, Zilberberg MD et al.” Haemoglobin level and its clinical impact in a cohort of patients with COPD”. Eur Respir J. 2007 May;29(5):923-9. Epub 2007 Jan 24. 
Kimura Y, Imamura Y et al. “Case of polycythemia vera with unusual organizing pneumonia mimicking the clinical features of military tuberculosis and possibly 
caused by the involvement of neoplastic megakaryocytes”. Pathol Int. 2011 Aug;61(8):486-90. doi: 10.1111/j.1440-1827.2011.02687.x. Epub 2011 Jun 29 
Kent BD, Mitchell PD, McNicholas WT. “Hypoxemia in patients with COPD: cause, effects, and disease progression.” Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2011;6:199-
208. doi: 10.2147/COPD.S10611. Epub 2011 Mar 14.  
Choi JB, Loredo JS et al. “Does obstructive sleep apnea increase hematocrit?”. Sleep Breath. 2006 Sep;10(3):155-60. 
  



Incremento inappropriato di Epo - Eritropoietina sierica inappropriatamente elevata: 
1) Neoplasie-eritropoietina secernenti (più comune):  

a) Carcinoma a cellule renali  
b) Carcinoma epatocellulare  
c) Emangioblastoma cerebellare 
d) Feocromocitoma  
e) Fibromi uterini  

2) Lesioni renali-eritropoietina secernenti (ad esempio, cisti, idronefrosi, stenosi dell'arteria renale, acidosi 
tubulare renale distale [raro])  

A seguito di trapianto renale (alcuni casi sono indipendenti dall’ eritropoietina) 

Aumenti appropriati di eritropoietina - eritropoietina sierica appropriatamente elevata 
Ipossiemia secondaria a:  
Broncopneumopatia cronica ostruttiva  (BPCO) 
Da shunt cardiaci destra-sinistra  
Sindrome delle apnee notturne (OSAS) 
Obesità Massive (sindrome di Pickwick)  
Alta quota  
Difetti di globuli rossi  
Alcuni casi di metaemoglobinemia congenita  
Avvelenamento da monossido di carbonio cronico (inclusi forti fumatori)  
Cobalto 
Mutazioni della linea germinale e somatica causa di policitemia: 
Policitemia vera (mutazione JAK2)  
Mutazioni attivanti il recettore dell'eritropoietina (SERCIZIO gene)  
Policitemia Chuvash (mutazione del gene VHL)  
Metaemoglobinemia congenita  
Policitemia familiare Idiopatica 
Emoglobine ad alta affinità per l’ ossigeno 
Carenza dell’ enzima 2,3 bisphosphoglycerate(BPG)  mutasi  
Altre mutazioni genetiche rare (ad esempio, PHD2, HIF2-alfa) 

Varie cause: 
Uso di androgeni o steroidi anabolizzanti  
Diuretici (volume plasmatico ridotto con eritrocitosi)  
Doping ematico negli atleti (cioè, trasfusione di sangue autologo)  
Auto-iniezione di eritropoietina  
Sindrome POEMS 

Cause di 
policitemia 
secondaria 



7. Complicanze ematologiche in 
gravidanza e patologie polmonari 

Le alterazioni ematologiche più frequenti sono: 
• Anemia gestazionale (o “anemia fisiologica” della gravidanza): reversibile dopo il parto; 

secondaria a incremento della ritenzione idrica (emodiluizione) e per l’aumentato fabbisogno di 
ferro e vitamine necessari per un normale sviluppo fetale. 

• Leucocitosi neutrofila: incremento dal secondo mese fino ad un plateau al secondo o terzo 
trimestre di gravidanza, con valori da 9000 a 15000/mmc. 

• Trombocitopenia lieve:  5% delle gravidanze, asintomatica al terzo trimestre in paziente che 
non ha mai avuto storia di trombocitopenia. E’ da escludere da tale classificazione la sindrome 
HELLP (hemolysis elevated liver function tests and low platelets syndrome), la porpora 
trombotica trombocitopenica, la trombocitopenia autoimmune, la sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi e la trombocitopenia eparina-indotta. 

• Aumento dei fattori procoagulanti: incremento del fibrinogeno e dei fattori della coagulazione 
(II, VII, VIII, X, XII) 

• Diminuita fibrinolisi  
 
In letteratura correlazione solo tra anemia e malattie delle alte vie respiratorie. L’anemia 
gestazionale è associata sia all’asma a breve termine (nei primi tre anni di età o wheezing nel primo 
anno di vita) che a lungo termine(asma bronchiale dopo i sei anni di età) e tale associazione è tanto 
maggiore se la madre è anch’essa asmatica. 
 

Pramanik SS, Pramanik T, et al. Number, maturity and phagocytic activity of neutrophils in the three trimesters of pregnancy. East Mediterr Health J 
2007;13:862. 
 



8. Immunodeficienze 
primitive/ipergammaglobulinemia e patologie 

polmonari 
 

• Deficit primitivi dell’immunità umorale: circa il 70% di tutte le immunodeficienze. 
Comprendono: deficit selettivo di IgA (prevalenza 1/600  nella popolazione caucasica) e 
l’immunodeficienza comune variabile (CVID) (incidenza 1/10.000/anno). Associazione con: 
 Infezioni ricorrenti croniche delle vie aeree superiori e inferiori (stafilococco, haemophilus 

influenzae, streptococcus pneumoniae).  
 Asma bronchiale: prevalenza 15-83% dei pazienti con deficit immunità umorale  
 Malattia polmonare interstiziale granulomatosa linfocitica (GLILD): 23% paz con CVID 
 Diagnosi: spirometria (pattern ostruttivo, ↓DLCO), TC torace in fase avanzata evidenzia 

atelettasia polmonare, bronchiectasie ed addensamenti focali.  
 Terapia: mobilizzazione delle secrezioni con aerosol, vaccinazione preventiva, antibiotici orali o 

inalatori, infusione di IgEV sin dall’età pediatrica. 
 Gaps in evidence: incidenza e prevalenza delle immunodeficienze primitive nei pazienti affetti 

da malattie respiratorie croniche (asma, BPCO, interstiziopatie, neoplasie) 
• Deficit primitivo dell’immunità cellulo-mediata: infezioni virali (CMV, herpes-virus, VZV), 

micotiche (candidosi muco-cutanea) e protozoarie (polmoniti da pneumocystis jiroveci) 
ricorrenti e scarsamente controllabili con la terapia antibiotica, morte nelle forme più gravi. 
 Terapia: sintomatica, profilassi anti-pneumocystis carinii, evitare vaccini a virus vivi. 

• La IgG4-RD polmonare: diverse forme alla TC, da lesione nodulare solida isolata alle opacità a 
vetro smerigliato sino alla fibrosi interstiziale ad alveolare associata o meno a bronchiectasie e 
ispessimento degli spazi bronco-vascolari.- Clinica: tosse non produttiva o dispnea; la maggior 
parte (fino al 75% dei pazienti) è asintomatica con riscontro incidentale della patologia alle 
indagini radiologiche eseguite per altre indicazioni. 

 
 



9. TRALI syndrome 

• Definizione (European-American Consensus di Toronto – 2004): danno polmonare acuto 
(Acute Ling Injury) durante o entro le sei ore dal termine di una trasfusione di una o più unità di 
sangue intero o di componenti del sangue, caratterizzato da dispnea, ipossiemia, infiltrati 
bilaterali alla radiografia toracica. 

• Incidenza: 1/260000 trasfusioni 
• Clinica: insufficienza respiratoria acuta con dispnea, tachipnea, tachicardia, cianosi, secrezioni 

polmonari schiumose. Possono coesistere febbre, ipotensione o ipertensione. Obiettività 
toracica: riduzione diffusa del murmure vescicolare in presenza di rantoli crepitanti.  

• Diagnosi: lab non diagnostico (possibile riscontro di leuco-neutropenia, ipoalbuminemia e 
ipocomplementenemia, basso BNP sierico); emogasanalisi arteriosa: ipossiemia severa con 
PaO2 di 30-50 mmHg; radiografia del torace: addensamenti bilaterali in assenza di 
cardiomegalia; monitoraggio emodinamico (valori normali o bassi di pressione di incuneamento 
capillare polmonare e di pressione venosa centrale). 

• Terapia: sospendere immediatamente la trasfusione e iniziare un trattamento sintomatico 
basato su ossigenoterapia ed eventuale intubazione con ventilazione meccanica (fino al 70% 
dei pazienti). Esistono dati sul potenziale beneficio, ma con scarse evidenze scientifiche, 
dell’uso di glucocorticoidi, ossido nitrico inalatorio e plasmaferesi. L’uso dei diuretici è 
controindicato e potrebbe aggravare ulteriormente il quadro clinico.  

 
 
 

Shaz BH, Stowell SR and Hillyer CD. Transfusion-related acute lung injury: from bedside to bench and back. Blood. 2011 117: 1463-1471. 
Krzysztof Jaworski et al., Transfusion-related acute lung injury.Cardiol J 2013; 20, 4: 337–344. 
  
 

 



10. Malattie neoplastiche 
ematologiche e patologie polmonari 

• Disordini mieloproliferativi:  

 LAM: aggregati polmonari di cellule leucemiche (sarcoma granulocitico). Nella 
variante mielomonocitica e promielocitica si ha emorragia alveolare per 
piastrinopenia severa 

 LMC: interessamento polmonare tardivo con insufficienza respiratoria 

 

• Disordini linfoproliferativi:  

  Disordini linfoproliferativi polmonari (P-LPD) 

 Diagnosi: esami di lab (LDH, beta2microglobulina, conta linfocitaria, HIV, EBV, 
CMV), TC torace-addome-pelvi, biopsia osteo-midollare, BAL ed eventuale 
prelievo istologico.  

• Gaps in evidence: 

 Terapia dei disturbi linfoproliferativi polmonari 

 Modificazioni spirometriche in corso di patologie neoplastiche ematopoietiche 
polmonari 

 

P-LPD NEOPLASTICI P-LPD REATTIVI 

LINFOMI 
POLMONARI 

PRIMITIVI (PPL) 

LINFOMI 
POLMONARI 
SECONDARI 

LINFOMI ASSOCIATI A 
IMMUNODEPRESSIONE 

 
•Iperplasia linfoide 
nodulare 
•Bronchiolite 
follicolare 
•Polmonite 
interstiziale linfoide 
•Malattia di Castelman 
polmonare 

 
•Linfoma MALT 
(indolente) 90% 
•Linfoma diffuso a 
grandi cellule B 
(DLBCL) (aggressivo) 
11-19% 
•Granulomatosi 
linfomatoide (LYG) 
(aggressivo) 

 
•LNH-B 90% colpisce 
polmone 
•LH 10-20% 
•Leucemia 
aggressiva/Linfoma a 
cellule NK <5% 

 
•AIDS-related lymphoma 
(ARL) (aggressivo) 
•Disordini linfoproliferativi 
post-trapianto (PTLD) (2% 
sogg trapiantati) 

 
MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE 
MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE ACUTE: 
- Leucemia acuta mieloide (LAM) 
MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE  CRONICHE: 
- Policitemia vera 
- Trombocitemia essenziale 
- Mielofibrosi idiopatica 
- Leucemia mieloide cronica (LMC) 

 
MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE 
NEOPLASIE DELLE CELLULE B: 
- Neoplasie dei precursori dei linfociti B (leucemia linfatica acuta B (LAL-B)) 
- Neoplasie dei linfociti B maturi (leucemia linfatica cronica (LLC) e linfomi non-Hodgkin a 

cellule B (LNH-B)) 
NEOPLASIE DELLE CELLULE T: 
- Neoplasie dei precursori dei linfociti T (leucemia linfatica acuta T (LAL-T)) 
- Neoplasie dei linfociti T maturi (linfomi non-Hodgkin a cellule T (LNH-T), leucemie a cellule 

T mature, leucemia/linfoma a cellule Natural Killer) 
MALATTIA DI HODGKIN 
DISORDINI LINFOPROLIFERATIVI NON LINFOMATOSI: 
- Associati a stati di immunodepressione 
- Reattivi a farmaci, infezioni virali o batteriche, malattie autoimmuni 
- Malattia di Castelman 

 
DISCRASIE PLASMACELLULARI 
- Mieloma Multiplo (MM) 
- Macroglobulinemia di Waldenstrom 
- Amiloidosi primitiva 
- Malattia delle catene pesanti 
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