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OCCUPATIONAL INTERSTITIAL LUNG DISEASES (OILDs)

• COME ALTRE PATOLOGIE PROFESSIONALI ANCHE LE OILDs NON
DIFFERISCONO CLINICAMENTE DALLE FORME NON PROFESSIONALI

• LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE OILDs RISULTA DI GRANDE
IMPORTANZA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

EPIDEMIOLOGIA

REGISTRO EUROPEO DELLE INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

PREVALENZA DI OILDS                 4- 18% 

INCIDENZA DI OILDS 13 -19%

Thomeer et al 2001



OCCUPATIONAL INTERSTITIAL LUNG DISEASES (OILDs)

I DATI EPIDEMIOLOGICI SONO SCARSI A CAUSA DI

• CARENZA DI CRITERI DIAGNOSTICI STANDARDIZZATI

• LIMITAZIONI DELLE FONTI DI DATI DISPONIBILI (CERTIFICATI DI
DECESSO, SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA, SORVEGLIANZA
SANITARIA…)

• SCARSA CONOSCENZA DELLE NOXAE PROFESSIONALI DA PARTE DI
MEDICI NON SPECIALISTI DEL SETTORE

• LUNGO PERIODO DI LATENZA TRA ESPOSIZIONE ED INSORGENZA
DELLA PATOLOGIA

Glazer e Newman 2004



OCCUPATIONAL INTERSTITIAL LUNG DISEASES (OILDs)

EPIDEMIOLOGIA

NOTEVOLE SOTTOSTIMA DELLE INTERSTIZIOPATIE PROFESSIONALI

• Monso e coll nel 2009 hanno condotto una rilettura istologica di soggetti affetti
da interstiziopatia polmonare idiopatica identificando una
etiologia professionale nel 25% del campione confermata dall’esame
mineralogico su tessuto polmonare

• Altri studi hanno evidenziato la notevole sottostima della berilliosi
spesso misdiagnosticata come sarcoidosi
(40% secondo uno studio di Müller-Quernheim 2006)
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ELEMENTI ANAMNESTICI NELLA DIAGNOSI DI PNEUMOCONIOSI

• presenza di più casi in una popolazione di lavoratori

• giovane età

• adeguato periodo di latenza

• aggravamento in relazione alla continuazione
dell’attività professionale

• progressione più lenta rispetto a quanto atteso

Le esposizioni occupazionali sarebbero anche in grado di 
aumentare il rischio di contrarre interstiziopatie

polmonari idiopatiche



INTERSTIZIOPATIE POLMONARI E RELATIVA 
EZIOLOGIA PROFESSIONALE 

ENTITÀ CLINICA EZIOLOGIA PROFESSIONALE

UIP (USUAL INTERSTITIAL PNEUMONIA) ASBESTO, PLUTONIO, POLVERI MISTE

NSIP (NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA) ANTIGENI ORGANICI

DIP (DESQUAMATIVE INTERSTITIAL PNEUMONIA) INDUSTRIA TESSILE, SALDATURA DI ALLUMINIO, 

PARTICOLATO INORGANICO

COP (CRYPTOGENIC ORGANIZING PNEUMONIA) COLORANTI SPRAY PER L’INDUSTRIA TESSILE 

(ACRAMIN-FWN)

AIP (ACUTE INTERSTITIAL PNEUMONIA) IRRITANTI RESPIRATORI

LIP (LYMPHOID INTERSTITIAL PNEUMONIA) OLI EMULSIONABILI

da Glazer e Newman Clin Chest Med 2004 modificato



In the UK a significant linear relationship was demonstrated between 
mortality due to interstitial lung fibrosis and historic asbestos 

imports

the strength of this association was similar to that seen in 
mesothelioma

This finding could be explained in part by diagnostic difficulties in 
separating asbestosis from interstitial lung fibrosis

Barber et al. 2016



LA DIAGNOSI DELLE OILDs RICHEDE

• riconoscimento dell’esposizione professionale

• esistenza di un periodo di latenza adeguato

• esclusione di fattori causali extraprofessionali

• presenza di decorso clinico, aspetti funzionali
respiratori e radiologici compatibili 



• Sia le interstiziopatie polmonari professionali che non 
professionali vengono trattate con terapie di supporto 
farmacologiche e riabilitative

• Per silicosi e asbestosi esiste una chiara associazione tra 
progressione e dose cumulativa di esposizione per cui 
l’allontanamento dall’esposizione risulta fondamentale

• La diagnosi di OILDs rappresenta un evento sentinella
e rende necessaria l’attuazione di programmi di 
prevenzione primaria e secondaria all’interno della 
coorte di lavoratori esposti 



OCCUPATIONAL INTERSTITIAL LUNG DISEASES (OILDs)
PNEUMOCONIOSI INDOTTE DA FIBRE INORGANICHE (inorganic fibrous dust - IFD),
POLVERI INORGANICHE NON FIBROSE (inorganic non fibrous dust - INFD) E METALLI (M).

Agente Scenario espositivo

Asbesto (IFD) Miniere, produzione cemento-amianto, manufatti,
isolamento termo-elettro-acustico, contaminante in talco o
vermiculite, settore ferroviario, marittimo e automobilistico

Silice cristallina (INFD) Miniere, materiali da costruzione, scavi in galleria,
manutenzione stradale, produzione e lavorazione di ceramica
e cristallo

Polvere di carbone (INFD) Miniere

Berillio (M) Armi nucleari, elettronica, ceramica, riciclaggio di metalli,
protesi dentarie, leghe di lavorazione, industrie aerospaziali e
della difesa

Cobalto (M) Produzione di metalli duri, diamantatura e lucidatura,
rettifica, uso e manutenzione di utensili in metalli duri



CLASSIFICAZIONE ILO 2000

Scopo descrivere e classificare sistematicamente le 
anomalie toraciche provocate dall’inalazione di polveri

utilizzando soltanto la radiografia del torace in proiezione
postero-anteriore

La classificazione non si propone di definire le patologie dal punto 
di vista etiologico

Ideata per essere utilizzata a fini epidemiologici e per la 
sorveglianza sanitaria dei soggetti professionalmente  esposti a polveri   

OILDs - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



Classificazione ILO 2002

• CODIFICA LE ANOMALIE RADIOGRAFICHE DELLE OILDs

• STRUMENTO PER  SCREENING E SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI  ESPOSTI  
A POLVERI MINERALI

CRITICITA’

• NON DEFINISCE LE ENTITÀ PATOLOGICHE NÉ STIMA L'IDONEITÀ AL LAVORO
AI FINI MEDICO LEGALI 

• DISOMOGENEITÀ CLASSIFICATIVE
(VARIAZIONI  INTRA- E INTER-OSSERVATORE)

VANTAGGI

pu1
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pu1 I principali fattori che portano a questa disomogeneità sono la cattiva qualità del radiogramma e la mancanza di esperienza nell'uso della 
classificazione ILO (Parker 1997).
pre user; 29/11/2012



OILDs - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Classificazione ILO 2002

Si compone di una parte anagrafica e
una griglia di valutazione suddivisa in

• qualità tecnica del radiogramma

• anomalie parenchimali

• anomalie pleuriche

• simboli e commenti



p: < 1.5 
mm

q: 1.5 -3.0 
mm

r: 3.0 - 10 
mm

s: width less 
than 1.5 mm

t: 1.5 -3.0 mm

u: 3.0 -10 mm
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HRCT – High Resolution Computed Tomography

• preziosa per confermare segni radiologici di asbestosi 
conclamata ed evidenziare stadi iniziali non visti 
con la radiografia standard del torace

• molto più sensibile rispetto a Rx Torace anche se è 
difficile stabilire quanto data la variabilità dei dati 
riportati in letteratura

• limite principale rimane l’enorme variabilità intra- e 
interoperatore



International Classification of High resolution CT for 
Occupational and Environmental Respiratory Diseases

IL MODELLO ICOERD

• come l’ILO per la radiografia standard del torace si
propone una standardizzazione del metodo HRCT 
nella diagnosi di pneumoconiosi introducendo
delle immagini standard di riferimento

• in Germania utilizzato a fini medico-legali

• negli USA utilizzato a fini di ricerca sulle OILDs
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LO

Lo schema si compone di una parte 
anagrafica e una griglia di valutazione 
suddivisa in:

• PICCOLE OPACITÀ CON FORMA
REGOLARE O IRREGOLARE/LINEARE

• GRANDI OPACITÀ

• AREE DI GROUNDGLASS

• AREE DI HONEYCOMBING

• AREE DI ENFISEMA

• LESIONI PLEURICHE

IL MODELLO ICOERD



ICOERD

• Gravità delle pneumoconiosi è stratificata in 
quattro gradi (0-3)

da assegnare a ciascuna regione di ogni singolo 
polmone (superiore, media, inferiore destra e sinistra)

• Lesioni pleuriche devono essere distinte tra pleura 
parietale e viscerale e devono essere caratterizzate 
per estensione spessore ed eventuale presenza di 
calcificazioni con relativa localizzazione 



OILDs - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

IL MODELLO ICOERD: HONEYCOMBING GRADES 1-3

HC Grade 1 HC Grade 2 HC Grade 3



Validazione ICOERD

• BUONA CONCORDANZA inter-osservatore per opacità 
parenchimali, enfisema e aree di honeycombing

• MODERATA CONCORDANZA per le aree di groundglass

• CONCORDANZA NON SODDISFACENTE per lesioni 
pleuriche

Migliore applicabilità del metodo classificativo alle lesioni 
parenchimali rispetto a quelle pleuriche

Suganuma et al. 2006



• La classificazione delle Fibrosi Polmonari Idiopatiche (IPF) è istologica ma
correla bene con le caratteristiche radiologiche

• Una corretta diagnosi implica che vi sia una buona comunicazione tra
Pneumologo, Radiologo e Anatomopatologo a cui si aggiunge il Medico
del Lavoro nei casi di sospetta natura professionale

• La HRCT è virtualmente indicata in tutti i pazienti con un sospetto di IPF

• Per arrivare ad una corretta diagnosi è necessario utilizzare una corretta
tecnica per l’HRCT

• Il radiologo ha un ruolo chiave nell’identificare i pazienti con UIP e
differenziarli dagli altri perché la UIP ha una prognosi sfavorevole

• In tutti i pazienti con un sospetto di IPF che non presentino le
caratteristiche cliniche e radiologiche di una UIP può essere effettuata una
biopsia polmonare a scopo diagnostico

• La NSIP è una entità diagnostica non definita per cui il termine NSIP
dovrebbe essere considerato come provvisorio fino ad una più corretta
caratterizzazione della patologia

da Mueller-Mang 2007 modificato

L’approccio diagnostico delle IPF



World Health Organization WHO

Più di 107.000 persone 
all’anno morte per 
MALATTIE DA AMIANTO
contratte nell’attività 
lavorativa e circa 125 milioni 
di lavoratori esposti

Malgrado organizzazioni del calibro di WHO  ILO  ICOH con 
authoritative statements abbiano ripetutamente invitato tutti i Paesi a 
eliminare l’amianto la sua produzione e impiego continua ad essere 

> 2 milioni di tonnellate annue



Lavorazione che espongono all’inalazione di polveri 
contenenti fibre di asbesto

• Estrazione in cava o in miniera delle diverse varietà del 
minerale

• Produzione di cemento-amianto

• Manifatture amianto (confezione di tessuti e di corde, 
fabbricazione di materassi e cartoni incombustibili, di nastri 
per freni e di dischi per frizioni di autoveicoli, di filtri, di 
isolanti elettrici)

• Lavori di coibentatura in cantieri navali

• Procedura di isolamento di materiali rotabili

• Settore edile



In Italia l’epidemia da asbesto continua
ed è anche in aumento per la storia industriale del nostro Paese

fino alla fine degli anni ’80 l’Italia è stata il secondo produttore
europeo dopo l’Unione Sovietica con un

picco tra il 1976 e il 1980
Marinaccio et al. 2012



Università degli Studi di Siena,  Dipartimento  Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Diagnostica per Immagini

PRODUZIONE   DI AMIANTO   GREZZO  IN ITALIA E US



Asbestos consumption in Japan and associated mortality in malignant mesothelioma 
(MM) and asbestosis

(—) Asbestos, (- - -) MM mortality, (….) asbestosis mortality

Nakarno
Osaka and World 
Asbestos Report



OILDs - ASBESTOSI
FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE ASSOCIATA ALLA PRESENZA DI FIBRE E 

CORPUSCOLI DELL’ASBESTO NEL POLMONE (Aberle e coll 1988)

CARATTERISTICHE ANATOMO-PATOLOGICHE

• PROGRESSIONE CENTRIFUGA DAGLI ACINI AL PARENCHIMA
CON PONTI CONNETTIVALI

• FIBROSI DELLE PARETI BRONCHIOLARI E DEI DOTTI ALVEOLARI

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

UIP

RB-ILD FUMO CORRELATA

CARATTERISTICHE 
ISTOLOGICHE

UIP ASBESTOSI

DISTRIBUZIONE

HONEYCOMB

FOCI FIBROBLASTICI

CORPI DI ASBESTO

FLOGOSI

FIBROSI PLEURICA

SUBPLEURICA
BASALE

COMUNE

COSPICUI

ASSENTI

MINIMA

NON COMUNE

PERIBRONCHIOLARE
SUBPLEURICA

RARO - IN CASI AVANZATI

RARI

FREQUENTI

MINIMA

COMUNE



ASBESTOSI - PATOGENESI
Tutti i tipi di fibre possono causare l’asbestosi così come  le 
altre patologie asbesto-correlate con meccanismi di
• DEPOSIZIONE DELLE FIBRE NEL TRATTO RESPIRATORIO PER

INTERCETTAZIONE (la traiettoria della fibra la porta ad entrare in
contatto con la mucosa delle vie aeree)

SEDIMENTAZIONE (in seguito al rallentamento dovuto alla forza di
gravità ed alla resistenza dell’aria)

• DISINTEGRAZIONE

• DISSOLUZIONE

• OVERLOAD ASSOCIATO AD UN ELEVATO BURDEN POLMONARE DI FIBRE

La dose potenzialmente in grado di causare l’asbestosi è maggiore di 
quella necessaria  all’insorgenza delle altre patologie asbesto-correlate


almeno 25 fibre/ml/anno anche se è ammissibile che in alcuni 

lavoratori la malattia insorga per esposizioni inferiori
Glanzer e Newman 2004



Le caratteristiche cliniche e le anomalie istologiche dell’asbestosi
non differiscono da quelle di altre cause di fibrosi interstiziale

e ciò impedisce una diagnosi affidabile senza una
storia di significativa esposizione ad asbesto

Helsinki Criteria 2014

La diagnosi di asbestosi non è solo importante a fini medico-legali
dato che implica

• rischio elevato di cancro polmonare per tutta la durata della vita

• riduzione della funzionalità polmonare di tipo restrittivo/ostruttivo

• progressione dopo la cessazione dell’esposizione
(50% dei casi - CAP & PPS 2010)

• poter rappresentare un evento sentinella

ASBESTOSI - DIAGNOSI



Most cases of asbestosis are diagnosable without recourse to histologic
examination from the following findings

• A history of moderate to heavy cumulative asbestos exposure (however
asbestosis is not an invariable outcome of even heavy asbestos exposures) 

• Clinical signs of interstitial fibrosis in the form of endinspiratory crackles

• Detection of reticular-linear diffuse opacities in the lower zones of the lung
fields on radiologic examination

• Classically restrictive impairment of lung function

• Usually, but not always, associated parietal pleural fibrous plaques
College of American Pathologists (CAP)

Pulmonary Pathology Society (PPS) 2010

ASBESTOSI - DIAGNOSI



Diagnosi differenziale tra fibrosi polmonare idiopatica (UIP) e 
fibrosi polmonare asbesto-correlata

• entrambe presentano distribuzione basale bilaterale subpleurica

• l’asbestosi a differenza della UIP è associata a
minima flogosi che ne giustifica la lenta progressione
scarsa attivazione fibroblastica che interessa sempre anche
la pleura viscerale

Molti casi di asbestosi osservati oggi rappresentano patologie asintomatiche 
identificate mediante accertamenti radiologici o esami istologici del parenchima 

polmonare ottenuto dalla resezione di un cancro polmonare

CAP & PPS 2010



Specie in fase iniziale può risultare molto difficile porre diagnosi 
di asbestosi in soggetti forti fumatori o con contemporanea 

esposizione a polveri minerali di varia natura
(silice, ferro o idrossido di alluminio)

l’esposizione ad amianto può essere associata a fibrosi delle 
pareti bronchiolari e dei dotti alveolari

(asbestos small airways disease)

è suscettibile ad essere confusa con la
bronchiolite fumo-correlata

proposto il termine di respiratory bronchiolitis-associated
interstitial lung disease - RB-ILD per identificare un gruppo di 

patologie caratterizzate da fibrosi delle pareti bronchiolari

ATS/ERS Multidisciplinary Consensus 2002



Asbestosi

la fibrosi tende a progredire verso l’esterno degli acini polmonari e a
coinvolgere tutto il parenchima

Forme fumo-correlate

non è dimostrata la progressione verso la fibrosi diffusa bensì una 
remissione completa del quadro dopo sospensione del fumo

secondo CAP e PPS per le fibrosi delle pareti bronchiolari da 
asbesto oggi è preferibile la dizione di asbestos airways disease

Roggli 2010





Criteria used for the diagnosis of smoking-associated interstitial
fibrosis

• history of heavy smoking (> 20 pack-years)

• interstitial fibrosis of the pattern seen in smoking-associated
fibrosis*

• presence of emphysema or respiratory bronchiolitis

In this cases interstitial fibrosis was not limited to peribronchiolar zones
but more extensively involved the alveolar walls often in a patchy
distribution and subpleurally

*specific pathologic features of smoking-related fibrosis:

• paucicellular alveolar septal thickening

• eosinophilic “ropey collagen” appearance of alveolar wall fibrosis

Bledsoe et al. 2015  





Criteri di Helsinki 2014
Diagnosi istologica dell’asbestosi
fibrosi interstiziale diffusa con presenza di
AB o concentrazione di fibre di amianto che 
rientri nel range registrato per l’asbestosi

l’esito negativo della concentrazione di corpuscoli e fibre di asbesto 
non esclude:
• una potenziale esposizione pregressa 
• la possibilità di insorgenza di patologie asbesto-correlate

con un risultato positivo invece la probabilità di seri 
danni alla salute è aumentata



ASBESTOSI

CARATTERISTICHE ANATOMO-PATOLOGICHE
IL COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS E LA PULMONARY PATHOLOGY SOCIETY PER IDENTIFICARE LA FIBROSI 
DELLE PARETI BRONCHIOLARI DA ASBESTO  (GRADE 0) UTILIZZANO LA DIZIONE  DI ASBESTOS AIRWAYS DISEASE 

GRADE DESCRIPTION

GRADE 0 NO APPRECIABLE PERIBRONCHIOLAR FIBROSIS, OR FIBROSIS CONFINED TO THE BRONCHIOLAR WALL

GRADE 1 (B)
FIBROSIS CONFINED TO THE WALLS OF RESPIRATORY BRONCHIOLES AND THE FIRST TIER OF ADJACENT 

ALVEOLI

GRADE 2 (B)
EXTENSION OF FIBROSIS TO INVOLVE ALVEOLAR DUCTS AND/OR ≥ 2 TIERS OF ALVEOLI ADJACENT TO THE 

RESPIRATORY BRONCHIOLE, WITH SPARING OF THE LEAST SOME ALVEOLI BETWEEN ADJACENT 
BRONCHIOLES

GRADE 3 FIBROTIC THICKENING OF THE WALLS OF ALL ALVEOLI BETWEEN ≥ 2 ADJACENT RESPIRATORY BRONCHIOLES

GRADE 4 HONEYCOMB CHANGES

GRADING ISTOLOGICO PER L’ASBESTOSI AMERICAN COLLEGE OF PATHOLOGY 2010

•An average score is obtained for an individual case by adding the score for each slide (0 to 4 ), then dividing by the number of slides 
examined.
• Grade 1 and, to lesser extent, grade 2 need to be distinguished from smoking-induced peribronchiolar fibrosis and nixed-dust 
pneumoconiosis.



ASBESTOSI

ALTERAZIONI STRUTTURALI 
DIMOSTRATE DA UNO O PIÙ DEI 

SEGUENTI CRITERI:

UNA POSSIBILE CAUSA DIMOSTRATA 
DA UNO O PIÙ DEI SEGUENTI 

CRITERI:

ALTERAZIONI FUNZIONALI 
DIMOSTRATE DA UNO O PIÙ DEI 

SEGUENTI CRITERI:

METODI RADIOLOGICI STORIA LAVORATIVA ED AMBIENTALE 
(CON LATENZA PLAUSIBILE)

SEGNI E SINTOMI
(INCLUSI CRACKLES)

ISTOLOGIA
(COLLEGE OF AMERICAN 

PATHOLOGISTS)

MARKERS DI ESPOSIZIONE
(AD ES. PLACCHE PLEURICHE)

CAMBIAMENTI DELLA FUNZIONE 
RESPIRATORIA

(PATTERN RESTRITTIVO  O 
OSTRUTTIVO)

DIMOSTRAZIONE DI AB

ALTERAZIONE DEGLI SCAMBI 
ALVEOLO-CAPILLARI

(AD ES. RIDUZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL CO)

ESCLUSIONE DI DIAGNOSI 
ALTERNATIVE

FLOGOSI
(AD ES. PER MEZZO DEL BAL)

TEST ERGOMETRICO

CRITERI PER LA DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE NON-NEOPLASTICHE CORRELATE AD ASBESTO

ATS 2004



L’asbestosi è provata dalla presenza di più di un criterio 

associato ad un’esposizione ad asbesto significativa poiché 

nessuno dei criteri clinici e radiologici è specifico

ai fini diagnostici appare indiscusso il ruolo chiave degli indicatori 

biologici di pregressa esposizione (AB e fibre di asbesto) nel tessuto 

polmonare e nel liquido di BAL

La diffusione del CO è alterata tardivamente

nelle fasi iniziali l’ossimetria da sforzo è una metodica più sensibile



Né le caratteristiche istologiche né quelle 
radiologiche dell’asbestosi differiscono da quelle 

di altre cause di fibrosi interstiziale

tanto da consentire una diagnosi affidabile in mancanza 
di una storia di di esposizione ad asbesto o di 

concentrazioni di fibre/AB polmonari superiori a 
quella popolazione generale

Helsinki Criteria 2014



ASBESTOSI

INDICATORI BIOLOGICI DI PREGRESSA ESPOSIZIONE 

CORPUSCOLI DI ASBESTO (AB) 
nel tessuto polmonare, 

nel liquido di lavaggio broncoalveolare
(BALF) e nell’escreato

FIBRE DI ASBESTO
nel tessuto polmonare 

e nel BALF



ASBESTOSI

La determinazione dei corpuscoli d’asbesto in MO e delle fibre 
nude in ME (TEM o SEM) nel BALF e nel tessuto polmonare 

permette di valutarne il burden (deposito)

0.1-1 milione fibre di anfiboli per g di tessuto polmonare 
secco corrisponderebbero a 1000 AB/g

La metodica in ME non è sufficientemente standardizzata
per cui ogni laboratorio dovrebbe analizzare un campione 

sufficientemente ampio di controlli

Helsinki Criteria 1997           



ASBESTOSI

ASBESTOS BODIES (AB) ≥ 2/CM2 DI UNA SEZIONE POLMONARE DI 5 µ DI 
SPESSORE

CAP and PPS Criteri diagnostici 2010

PATTERN FIBROTICO SPECIFICO

L’assenza di AB non esclude la diagnosi 



ASBESTOSI

AB
INDICATORE DI ESPOSIZIONE SPECIFICO MA POCO 
SENSIBILE

NON RIFLETTONO IL CONTENUTO POLMONARE DI CRISOTILO

UTILIZZABILI PER VALUTARE L’ESPOSIZIONE AD ANFIBOLI

CLEARENCE 
MAGGIORE DELLE 

FIBRE

AB > 1/ML DI BALF INDICATIVA DI 
PREGRESSA ESPOSIZIONE



ASBESTOSI

FIBRE
CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA E 
SEMIQUANTITATIVA IN VIVO

• scarsa riproducibilita’ della metodica → difficile confrontare i risultati ottenuti
nei diversi laboratori

• in caso di honeycombing  aumento di falsi negativi e positivi

UTILI PER LA DD CON UIP



ogni laboratorio dovrebbe analizzare un 
numero sufficientemente ampio di campioni in 

modo da creare un range di valori 

Utilizzando metodiche simili pur riscontrando risultati 
differenti le concentrazioni di fibre che risultano basse o 
elevate in un laboratorio risultano allo stesso modo basse o 
elevate in un altro laboratorio



ASBESTOS EXPOSURE ASSESSMENT BY 
MINERALOGICAL ANALYSIS OF BALF

Determinazione delle fibre nel BALF in TEM con sonda di 
microanalisi su

 108 lavoratori professionalmente esposti

 57 soggetti di controllo sottoposti a broncoscopia

per vari motivi presso reparti pneumologici

Sartorelli et al. JOEM 2001



Differenza significativa tra concentrazione di 
fibre nel BALF nei lavoratori esposti e nei 

controlli con valori superiori nel caso di 
esposizioni di vecchia data rispetto a quelle più 

recenti

la concentrazione delle fibre nel BALF
permette di distinguere popolazioni 
professionalmente esposte dalle non 

professionalmente esposte

Sartorelli et al. JOEM 2001



MEASUREMENT OF ASBESTOS FIBRE CONCENTRATIONS IN FLUID OF  
REPEATED BRONCHOALVEOLAR LAVAGES OF EXPOSED WORKERS 

Sartorelli et al. Ann Occup Hyg 2007

Stimare l'affidabilità della concentrazione delle
fibre di asbesto nel BALF come indicatore di 

esposizione passata ad asbesto nei singoli casi
effettuando in 22 pazienti l'analisi mineralogica a distanza 

di tempo e confrontando i risultati

assenza di differenza significativa tra prima e seconda 
misurazione

a dimostrazione della buona riproducibilità dell’esame



INCERTEZZE LEGATE ALL’ESAME MINERALOGICO DEL BALF

• alto CV per concentrazione di fibre basse

• clearance polmonare

• diversa impregnazione del polmone in sedi 
differenti anche limitrofe

• osservazione di una parte ridotta del campione che
si presuppone essere rappresentativa di tutto il campione

(al 95% di probabilità secondo la distribuzione di Poisson
per  risultati di prove che prevedono il conteggio)



Nell' accertamento della pregressa esposizione

l’analisi mineralogica del BALF sembra più appropriata a 
un approccio di tipo semiquantitativo (classi di 

esposizione) piuttosto che per una stima quantitativa

indispensabile il confronto con l’anamnesi 
lavorativa



Asbestos Exposure Biomarkers in the Follow-up of 
Asbestos-Exposed Workers

Paolucci et al. Ind Health 2018

Determinazione della concentrazione di 
fibre nel BALF in SEM allo scopo di

 caratterizzare il rischio nei diversi settori 
lavorativi per individuare protocolli di 
sorveglianza sanitaria ottimizzati in base 
al profilo di rischi individuale

 stimare l'affidabilità della mesotelina
come indicatore da utilizzare nella 
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti



Analisi statistica non parametrica considerando 8 variabili causali 
rispetto alla patologia presentata e i settori professionali

(anni dalla prima e dall’ultima esposizione, fumo, % teorico FEV1, mesotelina, AB 
crisotilo e anfiboli nel BALF)

• differenza significativa (p <0,01) nella concentrazione degli anfiboli
maggiore nei pazienti con asbestosi e negli scoibentatori di carrozze
ferroviarie

• NON dimostrata la correlazione tra mesotelina e concentrazione di
anfiboli, crisotilo e fibre totali

• 307 lavoratori maschi professionalmente esposti ad asbesto
• 132 (43%) con patologia asbesto correlata
• 21 pazienti non professionalmente esposti ad asbesto (tutti 

negativi all’es. mineralogico del BALF)

Paolucci et al. Ind Health 2018



Confidence Intervals 95% (CIs) of concentration of amphiboles in BALF of 
exposed workers in different working sectors and in patients with asbestosis 

and pleural plaques

Paolucci et al. Ind Health 2018

SAMPLE MEAN
(amphiboles/ml of BALF)

CIs LOWER LIMITS
(amphiboles/ml of BALF)

CIs UPPER LIMITS
(amphiboles/ml of BALF)

Railway Industry 863 714 1046

Building Industry 512 406 650

Shipbuilding Yards 362 248 533

Metal Foundry 194 150 274

Engineering Industry 305 237 425

Transport 214 159 293

Electric Energy Production 397 318 563

Other Industries 260 166 360

ASBESTOSIS AND 
PLEURAL PLAQUES

553 452 689



Asbestos related diseases grouped for working sectors 

RI Railway industry SY Shipbuilding Yards BI Building Industry MF Metal Foundry
EI Engineering Industry T Transports EE Electric Energy OI Other Industries

Paolucci et al. Ind Health 2018



CONCLUSIONI

 Dai risultati emerge la relazione tra anfiboli e patologia asbesto-
correlata

 Il burden polmonare di anfiboli costituisce il fattore principale 
nella relazione dose-risposta tra esposizioni cumulative ad asbesto ed 
entità della fibrosi polmonare (esposizioni quantitativamente simili ma 
qualitativamente differenti assumono un significato diverso nel 
determinismo del danno polmonare da amianto)

 I dati di AB sono influenzati dalla presenza di falsi negativi da attribuirsi 
alla più rapida clearance

 Negli addetti a scoibentazione delle carrozze ferroviarie, edilizia,
cantieri navali e produzione di energia elettrica è stato riscontrato 
un burden polmonare di anfiboli in parte sovrapponibile a quello 
rilevato nei pazienti affetti da asbestosi

 I valori di mesotelina non differiscono nei vari gruppi divisi per 
patologia e per settore

Paolucci et al. Ind Health 2018



ASBESTOSI - LIMITI RX STANDARD

• NON è il gold standard per la diagnosi

• Non consente una precisa definizione della patologia
parenchimale

• Decremento funzionale non stimabile

• Non consente di definire l’etiologia



ASBESTOSI?



ASBESTOSI - IL RUOLO DELLA HRCT

• Fornisce una fedele rappresentazione del parenchima
polmonare ed è il gold standard per lo studio in 
vivo delle anomalie pleuriche

• Ottima correlazione anatomo-patologica

• Costi elevati in termini economici e 
radioprotezionistici (non per screening)

• Non consente una diagnosi etiologica



ASBESTOSI: TC vs RX
TC RX

OTTIMA
VISUALIZZAZIONE DEL 

PARENCHIMA

SCARSA DEFINIZIONE 
DELLA PATOLOGIA 

PARENCHIMALE

OTTIMA DEFINIZONE 
DELLA PATOLOGIA 

PLEURICA

SCARSA DEFINIZIONE 
DELLA PATOLOGIA 

PLEURICA

IDENTIFICAZIONE DI
ALTRE PATOLOGIE

(ENFISEMA)

DETERMINANTE NELLA 
DIAGNOSI DI PATOLOGIA 

IN STADI INIZIALI 

ALTA PERCENTUALE DI
FALSI NEGATIVI PER 
PATOLOGIE IN STADI 

INIZIALI



Segni più comuni di asbestosi evidenziabili alla HRCT

 fibrosi interstiziale
 honeycombing nella malattia avanzata
 (a) opacità puntiformi subpleuriche nelle forme iniziali
 (a) linee sub pleuriche
 (ab) placche pleuriche o diffuse pleural thickening (DPT)
 (ab) bande parenchimali particolarmente in associazione con DPT
 alterazioni precoci in sede postero-basale
 opacità a vetro smerigliato (groundglass, non molto frequenti nell’asbestosi)

 a segni più comuni
 b segni più utili nella diagnosi differenziale

ASBESTOSI: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Webb et al. 2001



HRCT effettuata in posizione prona perché le 
regioni posteriori del polmone 

caratteristicamente colpite precocemente non 
siano sede di segni di stasi

Nessuno dei segni rilevabili alla HRCT è 
specifico



- subpleural dot
- subpleural curvilinear line

- inter- and intralobular lines
- ground glass opacity

HRCT ASBESTOSI

Akira et al. Radiology 1991







Una HRCT negativa non può escludere la 
presenza di asbestosi

• 25 casi di asbestosi diagnosticati istologicamente

• HRCT negativa in 9 soggetti (36%)

Gamsu et al. Am J Roengtenol 1995





Occupational and/or environmental exposure to asbestos is
strongly related to an increased decline in lung function

Significant differences in lung function in individuals with 
asbestos-related diseases compared to currently healthy
individuals with a history of previous exposure to asbestos

→ regular monitoring of lung function among asbestos-exposed
populations is a simple tool to facilitate earlier interventions

2014



Lungo periodo di latenza  → dai 15 ai 40 anni

In molti casi la patologia progredisce nel tempo 
anche dopo la cessazione dell’esposizione

seppure molto lentamente rispetto a quanto 
avviene in altre interstiziopatie



Objectives: To describe the changes in pulmonary function tests
PFTs (FEV1, FVC, TLC, DLCO) and CT imaging of the thorax over a 15 
year period after cessation of exposure to asbestos in a cohort of 
Israeli power plant workers

Results: Comparison of the initial and follow up examination findings
revealed a significant increase in calcification of the pleural plaques
(P = 0.008) and a deterioration in PFT results (P = 0.04)

Conclusions: PFTs declined and CT findings worsened in subjects
who were formerly exposed to asbestos and had not been exposed

to it for over a decade → continued monitoring of individuals exposed
to asbestos even decades after the cessation of exposure is
recommended



Placche Pleuriche
(pleural plaques - PPs)

• periodo di latenza delle PPs asbesto-correlate
è generalmente riportato come 15–40 anni

• Varie serie di reperti autoptici indicano che circa il 60% delle PPs sarebbero 
non diagnosticate e che fino al 20% delle diagnosi di PPs sono inesistenti

• La corretta diagnosi differenziale deve considerare fratture costali, grasso 
subpleurico, patologie polmonari diffuse e focali

• I soggetti con PPs sono praticamente sempre asintomatici

• Esiste un vasto accordo sul fatto le PPs non sono lesioni precancerose





Relation between the development of PPs and non-malignant and malignant
disease in cohorts exposed to asbestos and other fibers

Absent any other pleural disease the presence of PPs does not result in 
respiratory symptoms or clinically significant impacts on lung function

For certain types of asbestos the development of PPs is statistically correlated with 
malignant disease, but the evidence is consistent with the hypothesis that
PPs without other pleural disease are a marker of exposure rather than an 
independent risk factor



PPs can be seen even at <200 AB/g dry lung

the presence of PPs is generally a marker of low grade asbestos
exposure

with an approximately 50-fold increase in the number of
amosite + crocidolite fibres as compared with those in controls

Churg 1982

PPs have also developed in cohorts exposed to other fibers
that have not proven to be carcinogenic

Risk analyses should be based on the avoidance of known
adverse conditions rather than pleural plaques per se

Maxim et al. 2016



• 207 casi di K polmonare con esposizione occupazionale a
asbesto

• correlazione significativa tra estensione delle placche
pleuriche e concentrazione polmonare di AB

• 75% dei pazienti con placche estese secondi i criteri adottati
(ICOERD) avevano una concentrazione di AB per g tessuto
polm. secco ≥ 5.000  che in Giappone costituisce uno dei
criteri medico-legali di riconoscimento del cancro polmonare
asbesto-correlato

Yusa et al. 2015

Pleural Plaques & Asbestos Bodies



• nei casi di cancro polmonare l’estensione delle
placche sembra essere correlata alla concentrazione
polmonare di AB

• l’estensione delle placche potrebbe essere un utile
surrogato della concentrazione polmonare di AB nel
riconoscimento del cancro polmonare asbesto-correlato

Conclusioni
Yusa et al. Am J Ind Med 2015



Visceral extension of 
parenchymal bands

Parietal plaque
Table top

ASBESTOSI CON PLACCHE PLEURICHE



OILDs - SILICOSI

La silicosi si verifica dopo l'esposizione inalatoria alla silice 

cristallina contenuta in vari minerali (ad esempio quarzo, 

cristobalite, tridimite) o al silicato contenuto in forma di 

polvere in vari composti (paste ceramiche, laterizi)

Bang et al. 2008



OILDs - SILICOSI
EPIDEMIOLOGIA

INCIDENZA ANCORA ELEVATA SOPRATTUTTO NEI PAESI A 
BASSO/MEDIO REDDITO, MA MORTALITA’ DIMINUITA

MASSIMA INCIDENZA IN CINA

500.000 CASI  nel 1991-1995 con

6000 NUOVI CASI/ANNO

24000 DECESSI/ANNO
WHO 2000

REGNO UNITO (1996-2009)

100 NUOVI CASI/ANNO

Health and Safety Executive  2011



SILICOSI
PATOGENESI

danno citotossico diretto sui macrofagi alveolari con conseguente rilascio di 
citochine infiammatorie che inducono una proliferazione fibroblastica

i macrofagi danno luogo alla formazione di noduli concentrici di collagene, 
cellule immunologicamente attive (plasmacellule, macrofagi, fibroblasti) e 

particelle di silice inglobate in capsule fibrose  noduli silicotici (0,2-2 mm)
Castranova e Vallyathan 2000

Unable to pass

oxygen or 
carbon

dioxide

• Concentric 
(“onionskin”) 
whorled pattern

• Fibrotic Scar   Tissue



SILICOSI

SILICOSI  SEMPLICE 

Piccoli noduli isolati

SILICOSI  COMPLICATA

Noduli confluenti con
diametro superiore a 1 cm

Cronica
Latenza 10-40 aa 

Accelerata
Latenza 5-10 aa 

SILICOPROTEINOSI

Simile alla proteinosi alveolare
Groundglass diffuso
Latenza < 2 aa



SILICOSIS IN WORKERS EXPOSED TO ARTIFICIAL QUARTZ 
CONGLOMERATES: DOES IT DIFFER FROM CHRONIC SIMPLE SILICOSIS?

• casi in Spagna, Israele e Italia

• alto contenuto di silice (70-90%) con altre componenti
(feldspati, pigmenti, resine sintetiche)

• taglio e levigatura a secco di superfici impiegate in cucine e bagni

• silicosi accelerata con prognosi severa (fino al trapianto polmonare)

• linfocitosi nel BALF

• 3 casi in marmisti dell’Empolese (2 nella stessa azienda)

• NEPSI (European Network for Silica) Good Practice Guide 2006
 prevenzione dei rischi nell’uso di prodotti contenenti silice

Paolucci et al. Arch Bronconeumol 2015



SILICOSI - DIAGNOSI

BALF

• ECCESSO DI MACROFAGI NELLA SILICOSI CRONICA

• ALVEOLITE LINFOCITARIA E NEUTROFILA NELLA SILICOSI 
ACCELERATA O COMPLICATA

• MACROFAGI CON PARTICELLE BIRIFRANGENTI
(“a cielo stellato”) CHE RAPPRESENTEREBBERO CRISTALLI DI 
QUARZO  → IN REALTA’ POSSONO ESSERE ALTRI SILICATI PER 
CUI NON SONO INDICATIVI DEL BURDEN POLMONARE DI 
SILICE

RADIOLOGIA

• ILO 2002

• HRCT PIU’ SENSIBILE DI RX TORACE
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Silicoproteinosi



PR 25 / JP 011

Linfonodi con calcificazioni “a guscio d’uovo”
(10 % dei casi)



SILICOSI - COMORBIDITA’

• TUBERCOLOSI

• BPCO (in rapporto con l’esposizione a silice e
indipendente da fumo e patologia silicotica conclamata)

• MALATTIE AUTOIMMUNI (sclerodermia, artrite
reumatoide, granulomatosi di Wegener)

• INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

• CANCRO DEL POLMONE



Tubercolosi miliare



Pneumoconiosi reumatoide

              



Cancro del polmone
 



Pneumoconiosi da polveri miste a
basso contenuto di silice libera

Quando la polvere contenente silice cristallina si combina con silicati a 
minor potere fibrogeno si repertano nel polmone sia noduli silicotici 
classici sia noduli misti contenenti polveri di altra natura (calcare, 
caolino, talco, mica) da cui il termine di pneumoconiosi da polveri miste

i noduli non silicotici devono essere quantitativamente superiori ai silicotici

OCCUPAZIONI TIPICHE:   minatori di metalli, cavatori, operai di fonderia
ceramiche, scalpellini

La diagnosi clinica richiede la 
esclusione altre forme di fibrosi polmonare e pneumoconiosi

In contrasto con la silicosi
le opacità irregolari ILO sono i principali reperti radiografici



Pneumoconiosi dei minatori di carbone

Un tempo considerata una forma di pneumoconiosi da polveri miste

Casi di pneumoconiosi a rapida progressione insorta in
giovani minatori di carbone

NODULO CONIOTICO CARBONIOSO (coal dust macula)

ammasso di polvere di carbone in parte fagocitato da macrofagi 
situato in zona peribronchiolare o alveolare

PROGNOSI SEVERA!

rischio di progressione della malattia anche dopo la 
cessazione dell’esposizione e scarse opzioni di 

trattamento medico



QUADRI CLINICI

• lesioni nodulari di piccole dimensioni “a capocchia di 
spillo”

• fibrosi massiva a rapida progressione

• aree circoscritte di retrazione fibrotica in un modello 
che imita la fibrosi polmonare idiopatica

• malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD) con 
enfisema indistinguibile dalle forme dei fumatori 

Pneumoconiosi dei minatori di carbone



OILDs - BERILLIOSI (chronic beryllium disease - CBD) 

Patologia granulomatosa simile alla sarcoidosi
che si verifica dopo esposizione e sensibilizzazione 

successiva a berillio

Come la sarcoidosi il polmone è il principale organo 
coinvolto (ma anche cute, fegato, milza, miocardio, 

apparato muscolo-scheletrico, ghiandole salivari, ossa)

Può essere causata dall'esposizione a polveri o fumi di 
metallo contenenti berillio puro, berillio in bassa 
percentuale (leghe di rame, nichel, magnesio o 

alluminio) oppure ossidi di berillio

Kelleher et al. 2000, Maier 2002



BERILLIOSI - PATOGENESI

HLA-DPB1 MUTATO

BERILLIO

CD4+

Dato il meccanismo immunomediato a differenza di quanto accade in altre 
OILDs come la silicosi e l’asbestosi l’andamento della dose 

dipendenza sembra meno lineare 



BERILLIOSI – DIAGNOSI

• ANAMNESI POSITIVA PER ESPOSIZIONE A
BERILLIO

• BeLT PREFERIBILMENTE SU BALF (gold standard)

• TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA SU BAL

• CONFERMA RADIOLOGICA

• CONFERMA ISTOLOGICA



BERILLIOSI - DIAGNOSI

ANAMNESI POSITIVA PER ESPOSIZIONE A BERILLIO

Non dose dipendente per cui è possibile l’insorgenza in 
lavoratori con scarsa esposizione e con notevole variabilità 
del periodo di latenza che può durare da 2 mesi a 40 anni. 

L’attuale valore limite di esposizione fissato dall’OSHA in 2
μg/m3 non appare protettivo né dalla sensibilizzazione né dallo 

sviluppo di patologia 

McCleskey et al. 2009

Kelleher et al. 2000, Maier 2002



BeLPT (blood beryllium lymphocyte proliferation test)

IMPLICAZIONI PRATICHE

• identifica la sensibilizzazione berillio e la CBD prima e 
meglio di ogni altro test clinico

• casi di CBD identificati con il BeLPT clinicamente 
significativi

• i lavoratori positivi al BeLPT che non hanno ancora la 
malattia clinica sono a rischio pertanto richiedono un 
attento monitoraggio

• utilizzabile per lo screening di un gran numero di 
lavoratori esposti perché sensibile e specifico e ha un 
elevato valore predittivo positivo e negativo per CBD

Newman 1996



BeLPT

DISCRETA SENSIBILITA’ (66 -86%)

OTTIMA SPECIFICITA’ (99%)

Middleton et al. 2006

LA SENSIBILITA’ AUMENTA  SIGNIFICATIVAMENTE SE 
IL BeLPT VIENE EFFETTUATO SU BALF PIUTTOSTO 

CHE SU SANGUE PERIFERICO



BERILLIOSI – DIAGNOSI

BALF

• ALVEOLITE LINFOCITARIA IN FASE ATTIVA

• RAPPORTO CD4+/CD8+ AUMENTATO

• AUMENTO DEL TNFα E IL6

In assenza di biopsia polmonare la diagnosi basata su

• positività del BeLPT

• presenza di linfocitosi nel liquido di BAL

• quadro radiologico e funzionale polmonare



DIAGNOSI - ASPETTI RADIOLOGICI

OILDs :BERILLIOSI
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A

B

C

Odontotecnico di 65 anni affetto da CBD avanzata

Figura A: aree di coalescenza dei piccoli
noduli  subpleurici associata a 
ispessimento dei setti interlobulari e 
marcata distorsione dei bronchi segmentali

Figura B: aree di groundglass

Figura C: calcificazioni a guscio d’uovo 
dei linfonodi ilari e mediastinici

Uncommon Occupational Lung Diseases: High-Resolution CT Findings

Flors et al. 2010



OILDs - Fibrosi polmonare da metalli duri
(hard metal disease - HMD) 

I metalli duri sono leghe composte prevalentemente da 
cobalto e particelle di carburo di tungsteno

(altri metalli come cromo, molibdeno e titanio possono 
essere presenti in tracce)

Utilizzo del Co in utensili di impiego comune per la foratura 
ed il taglio dotati di lame “diamantate”

Aspetto clinico estremamente complesso includendo forme 
da ipersensibilità (asma) e patologie parenchimali 
(bronchiolite obliterante, fibrosi interstiziale, 

polmonite da ipersensibilità)

Kelleher et al. 2000



HMD – EPIDEMIOLOGIA

Addetti alla produzione di leghe in metalli duri
prevalenza di patologia parenchimale dal 0,7% al 13%

Sprince et al. 1984, Zou et al. 1995

Odontotecnici esposti a polvere di cobalto, cromo e 
molibdeno per almeno 5 anni

prevalenza di patologia parenchimale del 16%

Seldén et al. 1995



PATOGENESI HMD ?
• Meccanismo immunomediato (CD4+/CD8+ su BAL 

ridotto)

• Test di proliferazione linfocitaria positivo in pazienti 
sensibilizzati (patch test +)

• Riscontro di HLA-DPB1 mutata come nella CBD

• Meccanismo di stress ossidativo indotto dalla reazione 
del cobalto con carburi metallici



DIAGNOSI HMD

• ANAMNESI POSITIVA PER ESPOSIZIONE A METALLI
DURI

• UTILITÀ CLINICA DEL BALF NON DIMOSTRATA

• CONFERMA RADIOLOGICA (quadro aspecifico)

• CONFERMA ISTOLOGICA



DIAGNOSI HMD

BALF
• ALVEOLITE MISTA (LINFOCITARIA, NEUTROFILA, 

EOSINOFILA)

• RAPPORTO CD4+/CD8+INVERTITO

• PRESENZA DI CELLULE GIGANTI MULTINUCLEATE

LA PRESENZA DI ALVEOLITE EOSINOFILA  IN LAVORATORI
CON CESSATA ESPOSIZIONE E’ CORRELATA A PROGNOSI SFAVOREVOLE



HMD - ASPETTI RADIOLOGICI

• OPACITÀ A VETRO SMERIGLIATO E RETICOLARI

• PREDOMINANZA AI LOBI INFERIORI

• BRONCHIECTASIE DA TRAZIONE 

• AREE DI CONSOLIDAMENTO PARENCHIMALE

• L’HONEYCOMBING È UN REPERTO TARDIVO ED
INUSUALE 

Kelleher et al. 2000, Enriquez et al. 2007

L’aspetto radiologico risulta aspecifico e caratterizzato da 


