
La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malattia 
cronica fibrotica debilitante a decorso progressivo e di 
origine sconosciuta (1). Secondo alcune stime, la me-
dia di sopravvivenza per questa patologia è di 2,4 anni 
dalla diagnosi (2). L’IPF mostra alcune similitudini con 
il contesto del cancro, sia per una tendenza all’ecces-
siva proliferazione cellulare nei tessuti che per alcuni 
meccanismi genetici e molecolari sottostanti, trattati 
nel dettaglio nella review oggetto di questo commen-
to. Oltre alle somiglianze, le due patologie mostrano 
anche una correlazione: la diagnosi di IPF è infatti 
associata a un maggior rischio di sviluppo di cancro 
ai polmoni (2), con una correlazione anche più forte 
che in altre patologie predisponenti al cancro, come 
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
Stando ad alcuni report, l’incidenza cumulativa di tu-
mori nei pazienti con IPF è del 3,3% dopo 1 anno di 
follow-up, del 15,4% dopo 5 anni e 54,7% dopo 10 
anni (3); altri riportano percentuali ancora più preoc-
cupanti pari al 41% e 82% dopo 1 e 3 anni, rispetti-
vamente (4). Peraltro, la coesistenza di IPF e cancro 
sembra determinare una prognosi più sfavorevole per 
il paziente che, in genere, può andare incontro a una 
grave esacerbazione della malattia durante la terapia 
antineoplastica. Si presume che il contesto altamente 
proliferativo dell’IPF promuova una selezione positiva 
di cellule con caratteristiche pro-tumorali, portatrici di 
mutazioni oncogeniche. 
Un tratto caratteristico dell’IPF è la presenza di focolai 
di fibroblasti (FF) attivamente proliferanti in grado di 
migrare dalle regioni subpleuriche verso quelle cen-
trali. Tuttavia, a differenza del cancro, l’IPF è una pa-
tologia che si limita alle regioni polmonari e non pro-
voca dispersione di cellule maligne in organi distanti. 

Le dinamiche di pressione selettiva clonale e di ete-
rogeneità maligna differiscono chiaramente tra IPF e 
cancro: l'IPF è una malattia eterogenea per quanto 
riguarda l'intervallo spaziale delle lesioni e le carat-
teristiche istologiche delle stesse, mentre, nel conte-
sto tumorale, l’eterogeneità si riferisce piuttosto alla 
selezione clonale a cui sono sottoposte le cellule. Il 
cancro è infatti una malattia dei geni che si evolve 
attraverso un processo dinamico di espansione clona-
le e la selezione delle cellule portatrici di mutazioni 
vantaggiose. 
La scoperta di legami patogenetici tra IPF e cancro ha 
avuto conseguenze pratiche e permesso di sfruttare 
le conoscenze di farmacologia oncologica per il trat-
tamento dell'IPF. Tuttavia, proprio a causa delle diffe-
renze soprariportate, queste terapie non risultano ad 
oggi essere adeguatamente calibrate sulla tipologia 
di paziente, limitandone l’efficacia. Le due opzioni di-
sponibili sono Pirfenidone e Nintedanib: il primo è un 
farmaco antifibrotico che agisce sui pathway di vari 
fattori di crescita (TGF-β, TNF-α, PDGF, etc.) e come 
“spazzino” delle specie reattive dell’ossigeno (ROS); 
il secondo, inizialmente sviluppato per il trattamento 
dei pazienti oncologici, è un inibitore multichinasico 
che influisce sul rimodellamento della matrice extra-
cellulare (e.g. produzione di collagene e fibronectina).
La review oggetto di questo commento approfondi-
sce nel dettaglio i meccanismi fisiopatologici genetici 
e epigenetici simili/dissimili tra IPF e cancro. Gli auto-
ri riportano inoltre le evidenze più recenti in termini 
di strumenti diagnostici e di innovazione terapeutica 
aprendo la possibilità ad un prossimo miglioramento 
nel trattamento di una questa patologia ancora poco 
compresa.
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