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INTRODUZIONE
La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è una forma 
specifica di polmonite interstiziale cronica, fibrosan-
te, progressiva di causa sconosciuta, che si sviluppa 
prevalentemente negli adulti più anziani, limitata ai 
polmoni ed associata a uno specifico quadro istopato-
logico e/o radiologico di polmonite interstiziale usuale 
(usual interstitial pneumonia: UIP) (1). 
In Europa (2) si stima un’incidenza annuale di IPF com-
presa tra 0,22 e 7,4 nuovi casi ogni 100.000 abitanti 
ed una prevalenza tra 1,25 e 23,4 casi ogni 100.000 
abitanti. 
È leggermente più frequente negli uomini rispetto alle 
donne, con un rapporto da 1,6:1 a 2:1 (3). 
L’ipotesi patogenetica iniziale che attribuiva all’infiam-
mazione cronica progressiva il ruolo principale per lo 
sviluppo e per la progressione del danno polmonare 
dei pazienti con IPF è stata negli ultimi 20 anni sosti-
tuita dal nuovo concetto che il danno ripetuto a carico 

delle cellule dell’epitelio polmonare determina una 
risposata aberrante di riparazione del danno con con-
seguente fibrosi polmonare. (4). 
La diagnosi multidisciplinare è oggi considerata il gold 
standard poiché migliora l’accuratezza della diagnosi 
di IPF, evita esami inutili (come la biopsia polmonare) 
e ottimizza la gestione del paziente (5). 
La sopravvivenza mediana nei pazienti con UIP è stata 
di 2,8 anni. In particolare, il tasso di sopravvivenza nei 
pazienti con IPF è peggiore rispetto a quello di molti 
tipi di tumori (e.g. mammella, ovaio e colon retto) (6). 
Nel corso dell’ultimo decennio l’impegno della comuni-
tà medica e dell’industria farmacologica, ha consentito 
l’individuazione di farmaci in grado di rallentare il de-
clino funzionale e la progressione di questa devastante 
malattia. Negli ultimi anni EMEA (Agenzia Europea del 
Farmaco), FDA e AIFA hanno approvato l’utilizzo di due 
farmaci (pirfenidone e nintedanib) che hanno dimostra-
to di rallentare la progressione dell’IPF (7 e 8). 

Analisi dell’ istogramma di densità polmonare

Attraverso l’utilizzo di software dedicati è possibile effettuare un campionamento dell’intero polmone
estrapolando da esso le informazioni di ordine quantitativo matematiche utili ai fini prescelti. La Fig. 1
mostra le immagini CT e l’istogramma della densità polmonare ottenuto da un partecipante sano e un 
paziente con IPF utilizzando la workstation Synapse VINCENT (Fujifilm Medical Systems, Tokyo, Japan).
Questo indica un aumento della densità CT nel paziente con IPF rispetto al paziente sano (19).
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Pazienti affetti da IPF presentano, al campionamento del polmone in toto, un istogramma con distribuzione
significativamente spostata a destra, indice di maggiore densità polmonare e con profilo piatto piatto, rispetto
ai soggetti sani. L’asimmetria della curva ed la mancanza di picco (kurtosis) correla con gli indici di 
funzionalità polmonare (FVC e DLCO) e con la progressione di malattia (20). Inoltre i cambiamenti di
asimmetria e kurtosis al follow-up di pazienti con IPF sono utili anche nello stabilire il grado di progressione
della malattia (21).
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La velocità di progressione della IPF è estremamente 
variabile. Diversi sono, ad oggi, i fattori prognostici 
valutati: il livello di dispnea (9,10), la presenza di iper-
tensione polmonare (11), distanza percorsa al test del 
cammino e il livello di desaturazione (12,13) ed alcuni 
biomarkers (14,15,16). 
Tra questi, la capacità vitale forzata (FVC) è attualmen-
te il miglior indicatore convalidato e raccomandato di 
progressione della malattia in IPF (17,18).

IL RUOLO DELL'IMAGING OGGI, OLTRE LA DIA-
GNOSI
Score quantitativi “HRCT derivati” piuttosto che valu-
tazioni qualitative (visual score: Best, Kazerooni, Wel-
ls, Gho, Warrick etc) di fibrosi polmonare idiopatica 
sono un indice significativo e fortemente predittivo, 
in maniera indipendente dagli esami spirometrici, di 
outcome di pazienti con IPF. Gli indici HRCT qualitativi 
non hanno mostrato un buon valore come predittori di 
mortalità in quanto caratterizzati da discreta variabilità 
inter-osservatore e k agreement moderato. 

ANALISI DELL'ISTOGRAMMA DI DENSITÀ 
POLMONARE
Attraverso l’utilizzo di software dedicati è possibile ef-
fettuare un campionamento dell’intero polmone estra-
polando da esso le informazioni di ordine quantitativo 
matematiche utili ai fini prescelti. La Fig. 1 mostra le 
immagini CT e l’istogramma della densità polmonare 
ottenuto da un partecipante sano e un paziente con 
IPF utilizzando la workstation Synapse VINCENT (Fuji-
film Medical Systems, Tokyo, Japan). Questo indica un 
aumento della densità CT nel paziente con IPF rispet-
to al paziente sano (19). 
Pazienti affetti da IPF presentano, al campionamento 
del polmone in toto, un istogramma con distribuzione 
significativamente spostata a destra, indice di mag-
giore densità polmonare e con profilo piatto piatto, 
rispetto ai soggetti sani. L’asimmetria della curva ed 
la mancanza di picco (kurtosis) correla con gli indi-
ci di funzionalità polmonare (FVC e DLCO) e con la 
progressione di malattia (20). Inoltre i cambiamenti di 
asimmetria e kurtosis al follow-up di pazienti con IPF 
sono utili anche nello stabilire il grado di progressione 
della malattia (21).

TECNICA DELLA MASCHERA DI DENSITÀ
Nell’individuo adulto ed in inspirazione, la densità del 
parenchima polmonare normale è compresa tra -600 
e -850 UH. Le zone di GG o di iperemia hanno una 
densità pari a circa -400/-750 UH, mentre le zone di 
ridotta perfusione, intrappolamento aereo od enfise-
ma, hanno densità pari o inferiore a -850/-950 UH. 
Tale tecnica è stata, in passato, frequentemente utiliz-
zata per la quantificazione dell’enfisema nei pazienti 
affetti da BPCO (soglia di densità del parenchima pol-

monare di -950 UH) (22). Altri autori, recentemente, 
hanno cercato di quantificare anche il grado di inter-
stiziopatia polmonare dei pazienti affetti da IPF (23). 
In questo caso è stato necessario utilizzare tre soglie 
di densità differenti per identificare il parenchima pol-
monare con enfisema, normale e fibrosante (rispetti-
vamente valori di densità < -950 HU, > -950 e < -700 
e >700). Come illustrato nella figura sottostante, all’e-
same TC di un paziente di 64 anni affetto da IPF viene 
misurata la densità polmonare con le tre soglie prece-
dentemente descritte. È possibile osservare in giallo 
il parenchima polmonare sano (densità compresa tra 
> -950 HU e < - 700 HU), in blu le aree di groud glass 
(densità > - 700 HU) e in rosso le aree a bassa attenua-
zione (<-950 HU) (Fig. 2).
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Utilizzato tali software è inoltre anche distinguere e misurare l’estensione delle aree di honeycombing su 
immagini TC ad alta risoluzione di pazienti affetti da IPF. Tali software oltre a valutare il livello di
attenuazione del parenchima polmonare permettono di valutare anche lo spessore delle pareti circondanti tali
aree. Questa metodica consente agevolmente di distinguere aree di enfisema (pareti sottili) da aree di
honeycombing (pareti spesse) (24) (Fig. 3). Sia il valore espresso in HU della densità parenchimale
polmonare che la quantificazione dell’area di honeycombing correlano con la funzionalità polmonare (24).
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Il maggior grado di attenuazione polmonare correla in 
maniera proporzionata al declino dell'FVC (23).
Utilizzato tali software è inoltre anche distinguere e 
misurare l’estensione delle aree di honeycombing 
su immagini TC ad alta risoluzione di pazienti affetti 

da IPF. 
Tali software oltre a valutare il livello di attenuazione 
del parenchima polmonare permettono di valutare 
anche lo spessore delle pareti circondanti tali aree. 
Questa metodica consente agevolmente di distin-

guere aree di enfisema (pareti sottili) da 
aree di honeycombing (pareti spesse) (24) 
(Fig. 3). 
Sia il valore espresso in HU della densità 
parenchimale polmonare che la quantifica-
zione dell’area di honeycombing correlano 
con la funzionalità polmonare (24).

COMPUTER- AIDED LUNG INFORMATI-
CS FOR PATHOLOGY EVALUATION AND 
RATING (CALIPER)
È la più recente e forse più promettente 
tecnica di analisi di imaging e si basa su 
tecniche di mappatura di istogrammi di 
codici valutati da una consensus di esperti 
radiologi. 
Il recente studio di Jacob et al (25) ha va-
lutato le alterazione TC di 238 pazienti af-
fetti da IPF attraverso lo score visivo di due 
radiologi esperti e tramite CALIPER. 
Il CALIPER che ha quantificato le aree to-

Figura 3

Fig.3

Computer- Aided Lung Informatics for Pathology Evaluation and Rating (CALIPER)

È la più recente e forse più promettente tecnica di analisi di imaging e si basa su tecniche di mappatura di
istogrammi di codici valutati da una consensus di esperti radiologi. Il recente studio di Jacob et al (25) ha
valutato le alterazione TC di 238 pazienti affetti da IPF attraverso lo score visivo di due radiologi esperti e
tramite CALIPER. Il CALIPER che ha quantificato le aree totali di coinvolgimento interstiziale, la
percentuale di ciascuna alterazione (HC- honeycombing, R- reticolazioni, GGO - groud glass, C-
consolidazioni), la totale estensione dell’enfisema e i vasi polmonari in volume e in percentuale del volume
totale e nei singoli campi polmonari. Le due tecniche di quantificazione sono state poi confrontate con 
parametri funzionali (FEV1, FVC, DLCO, Kco e con alcuni indici compositi).

Fig. 4

Fig.3

Computer- Aided Lung Informatics for Pathology Evaluation and Rating (CALIPER)

È la più recente e forse più promettente tecnica di analisi di imaging e si basa su tecniche di mappatura di
istogrammi di codici valutati da una consensus di esperti radiologi. Il recente studio di Jacob et al (25) ha
valutato le alterazione TC di 238 pazienti affetti da IPF attraverso lo score visivo di due radiologi esperti e
tramite CALIPER. Il CALIPER che ha quantificato le aree totali di coinvolgimento interstiziale, la
percentuale di ciascuna alterazione (HC- honeycombing, R- reticolazioni, GGO - groud glass, C-
consolidazioni), la totale estensione dell’enfisema e i vasi polmonari in volume e in percentuale del volume
totale e nei singoli campi polmonari. Le due tecniche di quantificazione sono state poi confrontate con 
parametri funzionali (FEV1, FVC, DLCO, Kco e con alcuni indici compositi).

Fig. 4
Figura 4 



tali di coinvolgimento interstiziale, la percentuale di 
ciascuna alterazione (HC- honeycombing, R- reticola-
zioni, GGO - groud glass, C- consolidazioni), la totale 
estensione dell’enfisema e i vasi polmonari in volume 
e in percentuale del volume totale e nei singoli campi 
polmonari. 
Le due tecniche di quantificazione sono state poi con-
frontate con parametri funzionali (FEV1, FVC, DLCO, 
Kco e con alcuni indici compositi). 
La valutazione delle alterazioni effettuato da CALIPER 
correlata con maggiore forza con le prove di funziona-
lità respiratoria rispetto allo score visivo, mentre CALI-
PER è risultato meno sensibile nella misura dell'enfise-
ma rispetto al punteggio visivo (25).

CONCLUSIONI
Ad oggi la concordanza nella valutazione delle princi-
pali alterazioni TC quali honeycombing, reticolazione 
e bronchiectasie è influenzata dall’esperienza del let-
tore stesso e scarsamente riproducibile. 
Le informazioni quantitative radiologiche ottenute 
con campionamento polmonare completo con softwa-
re dedicati e con segmentazione polmonare ottimale 
potrebbero essere utili per i pazienti ed i clinici per 
stratificare accuratatamente i pazienti, per monitorare 
il comportamento di malattia in follow-up e per me-
glio decidere la strategia e le opzioni di trattamento in 
quanto mostrano un buon match con alcuni parametri 
pneumologici.
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