
Patologia polmonare diffusaPatologiaPatologia polmonarepolmonare diffusadiffusa
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SemeioticaSemeiotica

aumentataaumentata
DensitDensitàà polmonarepolmonare

diminuitadiminuita



RX RX toracetorace

Poco sensibilePoco sensibile

Poco specificoPoco specifico



Radiogramma del torace normaleRadiogramma del torace normale



PazientiPazienti e e metodimetodi

oo ScansioneScansione: 1mm, : 1mm, passopasso: 10mm: 10mm

oo DagliDagli apiciapici allealle basibasi

oo A fine A fine inspirazioneinspirazione

High Resolution High Resolution 
CTCT

ModalitModalitàà didi acquisizioneacquisizione



Espirio air trapping

Dalle basi agli apici paziente dispnoico

fibrosi/decubito (asbestosi)
Prono

versamento/ispessimento

EspirioEspirio air trappingair trapping

DalleDalle basibasi agliagli apiciapici pazientepaziente dispnoicodispnoico

fibrosi/decubitofibrosi/decubito ((asbestosiasbestosi))
PronoProno

versamento/ispessimentoversamento/ispessimento

Casi particolariCasi particolari

HRCTHRCT
ModalitModalitàà didi esecuzioneesecuzione



ArteriolaArteriola
CentrolobulareCentrolobulare

BronchioloBronchiolo
centrolobularecentrolobulare

SettiSetti interlobulariinterlobulari

AnatomiaAnatomia HRCT:HRCT:
Il Il lobulolobulo polmonarepolmonare secondariosecondario

Immagine rotondeggiante o Immagine rotondeggiante o 
RamificataRamificata

A 3A 3--5 mm dalla pleura5 mm dalla pleura

In condizioni di In condizioni di 
normalitnormalitàà non si vedenon si vede

Sottili linee poligonali Sottili linee poligonali 
in sede periin sede peri--ilareilare





IspessimentoIspessimento reticolarereticolare
delldell’’interstiziointerstizio

ImbibizioneImbibizione
odod

ispessimentoispessimento

setti setti interlobulariinterlobulari

interstizio interstizio peribroncovascolareperibroncovascolare

interstizio interstizio subpleuricosubpleurico



PatologiePatologie a a prevalenteprevalente espressioneespressione
reticolarereticolare

Fibrosi polmonare Fibrosi polmonare idiopaticaidiopatica

Fibrosi secondarieFibrosi secondarie

Linfangite Linfangite carcinomatosacarcinomatosa

AsbestosiAsbestosi

Linfoma Linfoma 

Edema polmonare interstizialeEdema polmonare interstiziale

ProteinosiProteinosi alveolarealveolare



Fibrosi polmonareFibrosi polmonare



Fibrosi polmonareFibrosi polmonare



FIBROSI POLMONARE IN UIPFIBROSI POLMONARE IN UIP



FIBROSI POLMONARE IN UIPFIBROSI POLMONARE IN UIP



FibrosiFibrosi secondariesecondarie

CollagenopatieCollagenopatie

Da inalazione di tossiciDa inalazione di tossici

Da assunzione di farmaciDa assunzione di farmaci

AlveoliteAlveolite allergica estrinseca cronicaallergica estrinseca cronica



Sclerosi SistemicaSclerosi Sistemica



Sclerosi SistemicaSclerosi Sistemica



Classificazione di sedeClassificazione di sede

OpacitOpacitàà nodularinodulari

PerilinfaticiPerilinfatici

CentrolobulariCentrolobulari

MiliariformiMiliariformi



DiagnosiDiagnosi didi nodulinoduli polmonaripolmonari multiplimultipli

Noduli multipliNoduli multipli

<5<5--10 mm dalla pleura10 mm dalla pleura >5>5--10 mm dalla pleura10 mm dalla pleura

randomrandoma a ““chiazzechiazze””

perilinfaticiperilinfatici miliariformimiliariformi

centrolobularicentrolobulari



NoduliNoduli perilinfaticiperilinfatici
EziologiaEziologia

SarcoidosiSarcoidosi

Linfangite Linfangite carcinomatosacarcinomatosa

LinfomaLinfoma

Sarcoma di Sarcoma di KaposiKaposi

SilicosiSilicosi



NoduliNoduli perilinfaticiperilinfatici

Noduli InterstizialiNoduli Interstiziali

oo

oo Distribuzione Distribuzione ““a chiazzea chiazze””

oo Frequentemente associato   a ispessimento Frequentemente associato   a ispessimento 
lineare o a vetro smerigliato delllineare o a vetro smerigliato dell’’interstiziointerstizio

SEDE: Ovunque!SEDE: Ovunque!

Setti Setti interlobulariinterlobulari
Interstizio Interstizio peribroncovascolareperibroncovascolare
Sede Sede subpleuricasubpleurica
CentrolobulariCentrolobulari



SarcoidosiSarcoidosi

oo NoduliNoduli

oo Vetro smerigliatoVetro smerigliato

oo Fibrosi          Fibrosi          peribroncovascolareperibroncovascolare perilinfaticaperilinfatica

ØØ 11--5 mm5 mm

marginimargini nettinetti

perilinfaticiperilinfatici



SarcoidosiSarcoidosi granulomatosagranulomatosa



SarcoidosiSarcoidosi



SarcoidosiSarcoidosi IIIIII--IV stadioIV stadio



Impegno Impegno mediastinicomediastinico

SarcoidosiSarcoidosi

LinfoadenopatieLinfoadenopatie mediastinichemediastiniche e ilari:e ilari:

•• Bilaterali Bilaterali 
•• Simmetriche Simmetriche 
••CalcificheCalcifiche (in decorsi cronici)(in decorsi cronici)



SarcoidosiSarcoidosi

Impegno Impegno mediastinicomediastinico



LinfangiteLinfangite carcinomatosacarcinomatosa

Neoplasia di origine:Neoplasia di origine:
Mammella                    pancreasMammella                    pancreas
Polmone                        colonPolmone                        colon
Stomaco                        prostataStomaco                        prostata

Aspetto polimorfoAspetto polimorfo

Ispessimento reticoloIspessimento reticolo--nodularenodulare

Sede Sede aspecificaaspecifica

Possibili Possibili linfoadenopatielinfoadenopatie mediastinichemediastiniche (50%)(50%)



LinfangiteLinfangite



LinfangiteLinfangite



Linfangite Linfangite carcinomatosacarcinomatosa



Linfangite Linfangite carcinomatosacarcinomatosa



SilicosiSilicosi

oo Noduli Noduli ØØ 11--10 mm10 mm

oo Ispessimenti Ispessimenti perilobulariperilobulari

oo Linfonodo calcificati a Linfonodo calcificati a ““guscio dguscio d’’uovouovo””

Lobi superioriLobi superiori

PerilinfaticiPerilinfatici

Tendenza alla coalescenzaTendenza alla coalescenza



SilicosiSilicosi



Silicosi: calcificazioni Silicosi: calcificazioni ““a guscio da guscio d’’uovouovo””



NoduliNoduli miliariformimiliariformi

oo Conseguenti ad una diffusione Conseguenti ad una diffusione ematogenaematogena

oo Sono presenti Sono presenti ““ovunqueovunque””

oo Distribuzione piDistribuzione piùù uniforme rispetto ai noduli linfaticiuniforme rispetto ai noduli linfatici



TBC miliareTBC miliare



TBCTBC



Carcinoma bronchioloCarcinoma bronchiolo--alveolarealveolare



NoduliNoduli centrolobularicentrolobulari

patologiapatologia

bronchiolibronchioli

arteriolaarteriola

linfaticilinfatici



NoduliNoduli centrolobularicentrolobulari
EziologiaEziologia

Patologie a diffusione Patologie a diffusione endobronchialeendobronchiale

Malattie delle piccole vie aereeMalattie delle piccole vie aeree

VasculitiVasculiti dei vasi di piccolo calibrodei vasi di piccolo calibro

InfettiveInfettive

NeoplasticheNeoplastiche



NoduliNoduli centrolobularicentrolobulari

Localizzati a piLocalizzati a piùù di 5di 5--10 mm dalla pleura 10 mm dalla pleura 

Possibile aspetto ad Possibile aspetto ad ““albero in fiorealbero in fiore””



TBCTBC



VetroVetro smerigliatosmerigliato

Sfumato, diffuso aumento della densitSfumato, diffuso aumento della densitàà polmonare polmonare 
in cui in cui èè ancora riconoscibile il disegno vascolareancora riconoscibile il disegno vascolare

Segno Segno aspecificoaspecifico

--Imbibizione alveolareImbibizione alveolare
--AlveoliteAlveolite

--ispessimento ispessimento 
del connettivo del connettivo 
intralobulareintralobulare

reversibilereversibile
irreversibileirreversibile







RiduzioneRiduzione delledelle densitdensitàà polmonaripolmonari
EziologiaEziologia

oo BronchiectasieBronchiectasie

oo EnfisemaEnfisema

oo LinfangioleiomiomatosiLinfangioleiomiomatosi

oo IstiocitosiIstiocitosi XX

oo TromboemboliaTromboembolia polmonare cronicapolmonare cronica

oo Malattia delle piccole vie aereeMalattia delle piccole vie aeree



BronchiectasieBronchiectasie::
aspettoaspetto HRCTHRCT

CilindricheCilindriche

VaricoseVaricose

CisticheCistiche



BronchiectasieBronchiectasie cilindrichecilindriche



BronchiectasieBronchiectasie cilindrichecilindriche



BronchiectasieBronchiectasie varicosevaricose



BronchiectasieBronchiectasie cistichecistiche



Enfisema polmonareEnfisema polmonare



Enfisema Enfisema centrolobularecentrolobulare



Enfisema polmonareEnfisema polmonare



Enfisema Enfisema parasettaleparasettale



LinfangioleiomiomatosiLinfangioleiomiomatosi

Fase inizialeFase iniziale



LinfangioleiomiomatosiLinfangioleiomiomatosi

Fase terminaleFase terminale



SemeioticaSemeiotica

Aumento delle densitAumento delle densitàà polmonaripolmonari

Ispessimento interstiziale reticolareIspessimento interstiziale reticolare
Ispessimento interstiziale nodulareIspessimento interstiziale nodulare
Polmone a Polmone a ““nido dnido d’’apeape””
Aspetto a Aspetto a ““vetro smerigliatovetro smerigliato””
Consolidazioni Consolidazioni 



SemeioticaSemeiotica

Riduzione della densitRiduzione della densitàà polmonaripolmonari

CistiCisti
BolleBolle
BronchiectasieBronchiectasie
OligoemiaOligoemia



HRCTHRCT
ParametriParametri tecnicitecnici

Collimazione sottile                                      aumentCollimazione sottile                                      aumenta la risoluzione spazialea la risoluzione spaziale

Algoritmo di ricostruzione                          aumenta la rAlgoritmo di ricostruzione                          aumenta la risoluzione spazialeisoluzione spaziale

Non infNon influenza la ricostruzione spazialeluenza la ricostruzione spaziale
Finestra elettronicaFinestra elettronica

InfluenInfluenza le za le ““dimensioni apparentidimensioni apparenti”” delledelle
struttustrutture piccolere piccole



FibrosiFibrosi polmonarepolmonare idiopaticaidiopatica

HRCTHRCT

oo Lesioni reticoloLesioni reticolo--nodularinodulari

oo Aspetto  a Aspetto  a ““vetro smerigliatovetro smerigliato””

oo BronchiectasieBronchiectasie

Sede mantellare Sede mantellare 
posteropostero--basalebasale



FibrosiFibrosi polmonarepolmonare idiopaticaidiopatica

HRCTHRCT

oo Ispessimento dellIspessimento dell’’interstizio                                        interstizio                                        
peribroncovascolareperibroncovascolare

oo Polmone a Polmone a ““nido dnido d’’apeape””

oo Ispessimento dei foglietti pleuriciIspessimento dei foglietti pleurici

Sede mantellare Sede mantellare 
posteropostero--basalebasale



SarcoidosiSarcoidosi



BronchioliteBronchiolite senza noduli ma con air senza noduli ma con air trappingtrapping

INSPIRIOINSPIRIO ESPIRIOESPIRIO



ChurgChurg StraussStrauss



ChurgChurg StraussStrauss

Microaneurismi Microaneurismi arteriolariarteriolari



IstiocitosiIstiocitosi XX


