IL GROUND-GLASS NELLA POLMONITE INTERSTIZIALE SARS-COV-2
Diagnosi differenziale tra polmoniti interstiziali idiopatiche (IIPs) e polmoniti da ipersensibilità (HP)
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CENNI SUI MEZZI DI CONTRASTO
Come evidenziato dal titolo, scopo del nostro lavoro è proporre una efficace diagnostica differenziale clinico-radiologica in un ambito che accomuna l’impegno parenchimale polmonare provocato dal virus SARSCoV-2 con quello di tutta una serie di patologie infiammatorie non infettive le quali, se correttamente identificate, conducono ad una determinante modifica dell’elemento prognostico-terapeutico.
Tuttavia, per completezza, a margine della nostra trattazione, è doveroso sottolineare che nei Pazienti con
polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, frequente è l’incidenza di complicanze di tipo tromboembolico,
particolarmente a carico del circolo arterioso polmonare.
D’altronde, diverse delle patologie infiammatorie non infettive che tratteremo in quanto alla base di problemi di diagnostica differenziale con la polmonite da SARS-CoV-2, nella loro evoluzione possono talora sfociare in condizioni di ipertensione polmonare.
Entrambe le variabili descritte impongono al radiologo, sulla scorta dei dati clinici, morfologici e laboratoristici, di valutare di volta in volta l’opportunità di operare un completamento della TC del torace di base,
con la somministrazione di mezzo di contrasto (mdc).
Naturalmente è mandatorio l’utilizzo di un mdc ad alta concentrazione.
A seguire proponiamo un caso clinico che evidenzia l’eccellente efficacia diagnostica di un tale prodotto.
Entreremo poi nel vivo della nostra trattazione.
Pierfrancesco Podda
Dirigente Medico Radiodiagnostica
AO San Giovanni-Addolorata
Roma
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FIGURA 1.

All’esame di base (Fig. 1), rispettivamente a livello della lingula a sinistra (freccia bianca) ed in sede latero-basale subpleurica omolaterale (freccia gialla) presenza di 2 aree di iperdensità a “vetro smerigliato” le
quali, in un Paziente con tampone anti-SARS-CoV-2 positivo, potrebbero essere attribuibili a focolai di polmonite interstiziale. Tuttavia, l’incrementata incidenza in tali Pazienti di possibili fenomeni tromboembolici, ha consigliato l’integrazione con un esame TC del torace con mdc. È stato naturalmente utilizzato mezzo di contrasto ad alta concentrazione. Questo il risultato iconografico (Fig. 2).

FIGURA 2.

Il mdc ad alta concentrazione fornisce un eccellente iconografia che consente con grande confidenza di
identificare piccoli trombi rispettivamente nel ramo arterioso lingulare (a sinistra, freccia bianca) ed addirittura in un ramo subsegmentario (V ordine) latero-basale di sinistra (a destra, freccia gialla).
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PREMESSA
Il virus SARS-CoV-2 ha il suo bersaglio a livello dei recettori per l’Angiotensin Converting Enzyme (ACE), posti sulla superficie delle cellule endoteliali e sui pneumociti di I tipo a livello dell’interfaccia alveolo-capillare.
A tale livello lo spazio compreso tra il lume capillare ed il lume alveolare risulta essere estremamente angusto, “virtuale”, occupato dalle sole membrane basali delle cellule endoteliali e dei pneumociti, con una minima rappresentazione di fibre collagene, a costituire lo spazio “interstiziale” dei setti alveolari.1-3
In una patologia interstiziale a tale livello, che potremmo esemplificare, immaginando un iniziale edema
polmonare, i setti alveolari si espandono ad opera del trasudato vascolare. Questa espansione, per la struttura sopra descritta, può essere solo molto contenuta, ed all’esame TC del torace ad alta risoluzione (HRCT) l’aumento di densità sarà molto lieve, la misura della media di densità operata dai dettetori TC sarà inficiata dall’aria degli alveoli circostanti, ed a tale media, corrisponderà una tonalità di grigio molto tenue: il
ground-glass radiologico.
Quest’ultimo, dunque, rappresenta una sorta di artefatto, un effetto di volume parziale, un limite di una apparecchiatura come la TC che, benché dotata di un elevatissimo potere di risoluzione, pure in tal caso non
riesce a “risolvere” completamente un’alterazione densitometrica così “inconspicua”. Per inciso, se il processo patologico che abbiamo preso ad esempio, l’edema polmonare, prosegue il suo sviluppo, esaurite le capacità limitate di contenimento dei setti alveolari, il trasudato vascolare comincerà ad estendersi nel lume alveolare il quale dapprima si riempirà, parzialmente, mantenendo ancora la densità sotto la soglia della risoluzione TC (ancora ground-glass), per poi occupare estesamente gli alveoli, ed allora si arriverà al viraggio
in una densità maggiore, la quale darà luogo allo sviluppo della consolidazione.

FIGURA 3. Ricostruzione schematica della composizione generale di un acino polmonare secondo le indicazioni di Benninghoff: appare un bronchiolo terminale con la sua arteriola e tre ordini (I, II, III) di bronchioli alveolari ciascuno dei quali si divide in due canali alveolari come dimostrato nello schema in alto: il sangue
dell’arteriola terminale circola nella parete degli alveoli e si raccoglie poi nelle vene che decorrono lateralmente all’acino per raccogliersi nelle vene interlobulari: a destra due canali alveolari sono aperti e sezionati
per dimostrare forma, rapporti e imbocchi degli alveoli.41
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• I processi patologici dell’interstizio interalveolare sono sostenuti radiologicamente dal segno TC noto
come ground-glass.
• Laddove tale processo si incrementa almeno in una misura moderata, quasi sempre diventa un processo
interstizioalveolare (sebbene alveolare “contenuto”).
• La TC, nel suo comunque eccellente potere di risoluzione spaziale, è in grado di “risolvere”, ovvero definire e delimitare la struttura anatomica elementare del polmone, il lobulo secondario.
Il lobulo secondario ha come via aerea di conduzione il bronchiolo lobulare, rigorosamente accompagnato
dalla sua consensuale arteriola lobulare, entrambi a localizzazione centrolobulare. Il bronchiolo lobulare si
suddivide, dando origine, in ogni lobulo secondario, a 3-5 bronchioli terminali, ciascuno dei quali origina a
sua volta dai 3 ai 5 acini, per un totale di circa 10-15 acini per ciascun lobulo secondario (Fig. 3).
Dallo schema in alto si può annotare come le diramazioni a valle di ciascun bronchiolo terminale, costituite da bronchioli respiratori di I, II e III ordine si arricchiscono in via progressiva di alveoli (componente aerea di diffusione) a sviluppo dalle pareti bronchiolari, per aversi una massima concentrazione di alveoli a livello delle ultime diramazioni: i dotti alveolari, i sacchi alveolari, gli alveoli (Fig. 4).

1. Alveolar sacs
2. Alveoli
3. Interalveolar septa

FIGURA 4. Schema e rispettivamente dettaglio anatomico di sacchi alveolari ed alveoli.

A

B

FIGURA 5. In schema, in giallo, ispessimento focalizzato dei setti inter ed intralobulari (A), e dell’interstizio
centrolobulare (B).
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Ritornando ai nostri setti alveolari, possiamo immaginare come questi via via nel contesto dell’acino, e tra
acino ed acino adiacenti, si uniscano in strutture interstiziali sempre più “capienti”, i setti interstiziali intralobulari; questi ultimi, centralmente, si uniranno all’interstizio assiale centrolobulare (diramazione periferica dell’interstizio assiale peri broncovascolare ad origine in sede ilare); mentre perifericamente raggiungeranno lo spazio interstiziale che normalmente delimita i confini dei lobuli separandoli da quelli adiacenti, i setti interlobulari, che rappresentano invaginazioni dell’interstizio periferico costituito dal connettivo
subpleurico parietale e scissurale (Fig. 5).4
Questa introduzione occorre per giustificare come tutte le patologie, che si caratterizzino per un impegno cellulo-molecolare di varia e differente tipologia dei setti alveolari, generano tutte radiologicamente il
ground-glass, e pongano quindi importanti problematiche di diagnostica differenziale.
È questo il caso sia della polmonite interstiziale SARS-CoV-2 correlata, sia delle pneumopatie interstiziali
idiopatiche (IIPs), sia di quella patologia ancora troppo sottostimata e come vedremo così interconnessa alle IIPs che è la polmonite da ipersensibilità.

POLMONITE INTERSTIZIALE
SARS-COV-2 CORRELATA5
Si comprende come l’ancoraggio del virus all’interfaccia alveolo-capillare giustifichi l’innesco di una flogosi a livello dei setti alveolari. L’effetto “lesivo” determina in tale fase precoce:
• un danno alveolare diffuso (DAD): anatomo-patologicamente6, 7 si osservano membrane ialine, edema interstiziale settale ed intra-alveolare (Fig. 6).
In questa fase, a sviluppo tra 0 e 4 giorni circa rispetto all’esordio sintomatologico, il processo infiammatorio da Covid-19, per sede di insorgenza (setti alveolari ed alveoli) e tipo di impegno cellulo-molecolare, all’esame HRCT del torace si appaleserà come GG
puro (Fig. 7).8, 9

FIGURA 6. SARS-CoV-2 (danno alveolare diffuso).
L’edema dei setti alveolari (asterisco) si associa alle
tipiche membrane ialine (punta di freccia) insieme a
edema eosinofilico intraalveolare (freccia).6

FIGURA 7. Polmonite da Covid: fase essudativa precoce. Bilateralmente aree di ground-glass puro, a distri-

buzione essenzialmente subpleurica. Ectasie vascolari sono apprezzabili nel contesto del GG (freccia bianca).
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FIGURA 8. Covid: fase “essudativa” tardiva. A) Estese aree di GG a distribuzione subpleurica focalmente con significativa propagazione centroparenchimale. In particolare a carico del lobo superiore destro apprezzabile fine strutturazione reticolare interna (crazy-paving). B) In sede basale sinistra nel contesto dell’estesa area di ground-glass+reticoli (crazy-paving) si comincia a visualizzare un circoscritto focolaio consolidativo (cerchio nero).

• L’ulteriore l’impegno interstiziale dal compartimento “interalveolare” si estende progressivamente nei
setti interstiziali “intralobulari” fino ai setti interlobulari. Questa fase intermedia, essudativa tardiva,
5-8 giorni dall’esordio della sintomatologia, arricchisce il GG di una strutturazione interna, reticolare,
sostenuta dall’ispessimento dei setti intra ed interlobulari generando il segno semeiologico-radiologico
del crazy-paving (Fig. 8A).8, 9
Nella sua ulteriore evoluzione, esaurita la capacità contenitiva dell’interstizio interalveolare, intralobulare ed
interlobulare, l’essudato trova sempre più spazio negli alveoli, sino al configurarsi di foci consolidativi (Fig.
8B), che iniziano via via a sovrapporsi al crazy-paving in maniera progressiva; la comparsa di focolai consolidativi è l’elemento semeiologico di questa fase e caratterizza il decorso clinico tra i 9-14 giorni dall’esordio sintomatologico.8, 9
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FIGURA 9. SARS-CoV-2 (polmonite organizzativa). A) Il successivo processo di organizzazione dell’essudato
flogistico giustifica la comparsa di plugs intra-alveolari di tessuto fibroblastico (punte di freccia). B) Il tessuto
fibroblastico si sviluppa a organizzare anche l’essudato dei setti alveolari (asterisco).6

Nei casi a decorso “benigno” in una fase organizzativa, dopo 12-14 giorni dall’esordio sintomatologico si
avvia un processo anatomo-patologico di riparazione/organizzazione, per lo più mediato da una polmonite
organizzativa (OP) in cui i pneumociti tipo 2, attraverso una transizione miofibroblastica, producono collagene con formazione di polipi di tessuto fibroso intrabronchiale ed intraalveolare, atti ad “organizzare” l’essudato infiammatorio (Fig. 9).6
Dunque, a livello di semeiotica HRCT questa progressione perpetua l’elemento radiologico della consolidazione (Fig. 10).

FIGURA 10. Covid: fase organizzativa. Multipli foci consolidativi in sede bi-basale, a prevalente distribuzione subpleurica ma in minor misura anche centroparenchimale peribronchiale.
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FIGURA 11. Riassunto organizzazione (OP). Nello schema in alto, da sinistra verso destra abbiamo, un “plug”
fibroblastico (cerchio nero) che nell’ulteriore sviluppo aderisce alle pareti alveolari (frecce rosse) da dove viene rivestito progressivamente dai pneumociti di II tipo che rivestono le residue, adiacenti porzione aerate;
questo, come evidente nelle ultime immagini a destra ne determina l’accorpamento all’interstizio che ne risulta ispessito. Se tale processo è poco esteso, si può ottenere una restitutio ad integrum; se più considerevole
genera un moderato ispessimento fibrotico con carattere NSIP-like (risparmio subpleurico).6

Nei giorni successivi, nei casi a decorso favorevole, la risoluzione è ben schematizzata nella sequenza anatomo patologica che precede (Fig. 11).
La sequenza descritta giustifica la progressiva regressione/riassorbimento delle consolidazioni (con possibile ritorno tardivo di aspetti GG) e rende conto del residuare di iperdensità nastriformi a decorso irregolare,
con distorsione dell’architettura parenchimale con morfologia NSIP-like (Fig. 12).

A

B

FIGURA 12. A) Scansione assiale passante per le basi; B) ricostruzione secondi un piano coronale. Covid: fase
riparativa fibrotico-cicatriziale. Nei dettagli TC possono osservarsi alcune irregolari iperdensità con morfologia a banda irregolare, soprattutto in sede basale destra. Coesistono piccoli, circoscritti foci di tenue GG, verosimilmente “di ritorno” in corso di regressione di foci consolidativi.
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