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Presentazione 

 

Una paziente di 77 anni,casalinga, afferiva al DEA del nostro Ospedale in data 

15/10/2016 per la comparsa a domicilio di dispnea progressivamente 

ingravescente (NYHA II à IV) insorta nei 7-10 giorni antecedenti. La paziente 

negava febbre, tosse, escreato, dolore toracico, emoftoe. Negava precedenti 

analoghi in passato. Negava inoltre attuale o pregresso fumo di sigaretta. 

All’anamnesi patologica remota la paziente riferiva assoluto benessere fino 

all’età di 69 anni, quando veniva posta la diagnosi di asma bronchiale, per cui 

veniva avviata con beneficio terapia broncodilatante; un mese prima del 

ricovero presso la nostra Divisione, la paziente era stata dimessa dalla 

Divisione di Pneumologia con diagnosi di insufficienza respiratoria in polmonite 

interstiziale bilaterale da Chlamydia Pneumoniae e riacutizzazione di asma. In 

tale occasione era stata eseguita TC torace a strato sottile che aveva 

documentato la presenza di multiple, sfumate aree con aspetto a vetro 

smerigliato, bilateralmente; inoltre si era manifestata anemia con valori di 



emoglobina al nadir di 8.2 gr/dl, MCV 84 fl, per cui era stata posta indicazione 

ad esecuzione di emotrasfusione, che tuttavia la paziente aveva rifiutato per 

motivi religiosi (testimone di Geova). 

 

ESAMI IN DEA 

 

La tabella 1, mostra gli esami ematochimici eseguiti all’accesso in DEA: 

WBC, N/µl 19920 

Neutrofili, N/µl 14400 

Linfociti, N/µl 2300 

Eosinofili, N/µl 2000 

Hb, gr/dl 6.7 

MCV, fl 80 

PCR, mg/dl  8.5 

Na, mEq/l  140 

K, mEq/l  3.7 

Creatinina, 

mg/dl  

1.01 

 
Tabella 1: valore degli esami ematochimici all’accesso in DEA. Per abbreviazione: WBC, 

globuli bianchi; Hb, emoglobina; MCV, volume corpuscolare medio; PCR, Proteina C reattiva; 

Na, sodio; K, potassio. 

 

Veniva eseguita, inoltre, una emogasanalisi arteriosa in aria ambiente che 

documentava la presenza di un’ insufficienza respiratoria tipo 1: pH 7.53, pCO2 

34.9 mmHg, pO2 44.7 mmHg, SO2 84.5%; HCO3
- 29.5 mmol/l. 

La figura 1 riporta la radiografia del torace eseguita in DEA.  



 
Figura 1: Rx torace eseguito all’accesso in DEA. L’immagine mostra un ispessimento 

interstiziale a livello bibasale, nel contesto del quale si riconosce addensamento sfumato alla 

base polmonare dx. 

 

 

RICOVERO IN MEDICINA INTERNA 

 

Alla luce del quadro clinico la paziente veniva ricoverata presso la Nostra 

Divisione con la diagnosi di accettazione di anemia e insufficienza respiratoria 

in addensamento polmonare basale dx. 

All’ingresso in reparto la paziente si presentava vigile, lucida e collaborante; PA 

140/80 mmHg, FC 110 bpm, ritmica, FR 32 atti/minuto; SpO2 94% in 

maschera di Venturi 35% 8 l/min. Cute e mucose pallide; non rash cutaneo. 

Esame obiettivo 



Al torace, MV diffusamente ridotto con sibili sparsi e crepitii alla base dx; toni 

cardiaci validi e ritmici, tachicardici, pause libere.Addome globoso per adipe, 

trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione; fegato palpabile all’arco in 

inspirio profondo. Milza non palpabile. 

Edemi improntabili bilateralmente con segno della fovea + al terzo distale della 

gamba; non turgore giugulare, ma presenza di reflusso epatogiugulare +. 

 

Gli accertamenti eseguiti all’ingresso in reparto confermavano la presenza di 

un’anemia severa con valori di emoglobina al nadir di 5.7 gr/dl, MCV 79 fl, 

sideremia 34 mcg/dl, ferritina 538 mcg/l (dosaggio eseguito dopo una 

somministrazione di carbossimaltosio ferrico), transferrina B12 > 2000,  folati 

15,6 ng/ml, PCR 8.5 mg/dl; la funzione renale, così come gli elettroliti e 

l’esame urine risultavano nei limiti di norma.  

Le sierologie per polmoniti confermavano la presenza di una positività IgA e 

IgG anti-Chlamydia Pneumoniae, mentre la sierologia per Mycoplasma e 

Pneumococco e l’antigene urinario della Legionella risultavano negativi.  

Veniva pertanto posta la diagnosi iniziale di: 

- Insufficienza respiratoria tipo I a eziopatogenesi mista: polmonite 

nosocomiale e scompenso cardiaco; 

- Anemia a verosimile genesi multifattoriale 

 

 

 

La gestione iniziale ha pertanto previsto: 

- Avvio di terapia antibiotica che, alla luce del recente ricovero 

ospedaliero, ha previsto l’impiego di un regime di associazione 

levofloxacina + piperacillina/tazobactam; inoltre veniva impostata 

terapia diuretica e ossigenoterapia. Veniva posta indicazione ad 

esecuzione di emotrasfusione che, ancora una volta, la paziente rifiutava.  

- Accertamenti finalizzati ad escludere altre cause di anemizzazione: 



o Esecuzione di biopsia osteomidollare: normale rappresentazione 

delle popolazioni cellulari midollari; 

o Esofagogastroduodenoscopia: nei limiti di norma; 

o Pancolonscopia: polipi multipli del colon-retto (all’esame istologico 

adenomi tubulari a basso grado di displasia); polipectomie; 

diverticolosi del colon trasverso-ascendente; congestione 

emorroidaria. 

Durante la degenza, se da un lato si osservava un miglioramento dei valori di 

emoglobina, dall’altro persisteva un’importante insufficienza respiratoria. 

Inoltre permaneva ipereosinofilia, con conta eosinofila che raggiungeva valori 

di 5000 cells/µl pari al 33% della conta totale dei globuli bianchi. 

Alla luce di tale dato e della presenza in anamnesi di recente ulteriore episodio 

flogistico polmonare, veniva eseguita TC torace di controllo. In figura 2 

abbiamo riportato l’esito di tale accertamento, in confronto con la TC eseguita 

il mese antecedente.  

Come evidente dalle immagini, la TC confermava la presenza di sfumati, 

multipli addensamenti polmonari con aspetto a ground glass, in alcune sedi in 

miglioramento ed in altre in peggioramento rispetto a precedente esame TC. 

 

 



 
Figura 2: TC torace ad alta risoluzione. Le immagini di sinistra si riferiscono alla TC 

eseguita il mese antecedente il ricovero presso la nostra Divisione; a destra le immagini della 

TC eseguita durante il ricovero. Il confronto mostra delle sostanziali modifiche degli 

addensamenti precedentemente descritti, che in parte sono andati incontro a miglioramento 

(polmone destro) ed in parte a peggioramento radiologico (apice e segmento superiore 

polmone sinistro). 

 

 

Discussione 



Il quadro clinico pone il problema della diagnostica differenziale delle polmoniti 

associate ad ipereosinofilia. Informazioni importanti possono, in questo caso, 

derivare dall’esecuzione di un broncolavaggio che, alla luce delle condizioni in 

ingresso, si decideva di concerto con i colleghi pneumologi di procrastinare 

all’esecuzione di indagini non invasive, nel caso in cui queste ultime non 

avessero dato esiti significativi. 

Le principali cause da tenere in considerazione in tale contesto sono: 

� Infezioni elmintiche: i principali patogeni responsabili sono Ascaris 

(A. lumbricoides e A. suum), Ancylostoma 

duodenale,NecatorAmericanus,ToxocaraCanis, Trichinella, 

Schistosoma e StrongyloidesStercoralis. La nostra paziente riferiva 

una anamnesi negativa per viaggi all’estero negli anni antecedenti. 

Inoltre non risultava dall’anamnesi esposizione ad animali 

domestici e selvatici, né rischio espositivo ad infestazione da 

Strongyloides (la paziente non aveva un orto né era abituata a 

frequentare ambienti silvestri). Abbiamo comunque eseguito una 

ricerca diretta di parassiti su feci e secrezioni respiratorie, risultata 

negativa, così come la sierologia dello Strongyloides Stercoralis. 

� Reazione a farmaci e tossine: lo spettro delle manifestazioni 

cliniche iatrogene può estendersi da addensamenti asintomatici 

fino a quadri potenzialmente fatali come la DRESS (drug reaction 

with eosinophilia and sistemi symptoms). A sfavore di tale ipotesi, 

nella nostra paziente, l’anamnesi farmacologica, sostanzialmente 

muta, fatta eccezione per steroidi inalatori assunti peraltro da anni. 

� Polmonite idiopatica acuta: segue di solito l’inizio o la ripresa 

dell’abitudine tabagica; analogamente può conseguire 

all’esposizione acuta a polveri e fumi chimici.  

� Polmonite cronica eosinofila: predilige donne non fumatrici, come 

nel nostro caso clinico, ma di solito comporta un interessamento 

prevalentemente sub pleurico, molto differente rispetto a quello 

osservato nella nostra paziente. Può associarsi a pregressa 

radioterapia per neoplasie mammaria. 



� Aspergillosi broncopolmonare allergica: complessa reazione di 

ipersensibilità conseguente all’esposizione all’Aspergillo. In genere 

si manifesta prevalentemente sotto forma di asma cronico, con 

riesacerbazioni frequenti. Si associano febbre, malessere, emottisi 

ed eosinofilia periferica. Anche in questo caso il pattern 

iconografico alla TC è, tuttavia, differente, predominando 

manifestazioni bronchiectasiche con interessamento prevalente agli 

apici. Per tali motivi, abbiamo ritenuto anche questa diagnosi poco 

probabile. 

� Sindromi ipereosinofile: sono sindromi paraneoplastiche, reattive o 

idiopatiche, caratterizzate dalla presenza di ipereosinofilia (> 1500 

cellule/µl) e potenziale interessamento di altri organi (polmone, 

cuore, encefalo, tratto gastroenterico, reni). Le manifestazioni 

cliniche sono causate dall’infiltrato eosinofilo tissutale. La diagnosi 

si pone in presenza di manifestazioni cliniche compatibili e 

ipereosinofilia, una volta escluse altre condizioni cliniche 

potenzialmente responsabili del quadro clinico. 

� Granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA, precedentemente 

nota come sindrome di Churg-Strauss): vasculite ANCA associata 

caratterizzata dalla presenza di sinusite, asma e ipereosinofilia 

periferica. Radiologicamente caratterizzata da opacità polmonari 

transitorie.  

 

Nel sospetto clinico di granulomatosi eosinofila con poliangioite la paziente ha 

ulteriormente eseguito: 

- Valutazione ORL: a destra la mucosa settale e del turbinato inferiore 

appare interessata da lesioni sospette per l’origine vasculitica 

- Ricerca P-ANCA, risultatapositiva ad alto titolo (186 UI/ml)  

Sulla base degli esiti degli accertamenti eseguiti, veniva pertanto 

posta la diagnosi di EGPA. 

 



L’EGPA rientra nelle vasculiti dei piccoli vasi ANCA associate. Nel 1994, la 

Consensus Conference di Chapel Hill ha prodotto una nuova classificazione 

delle vasculiti, ulteriormente revisionata nel 2011con l’introduzione di uno 

schema classificativo che tenga in considerazione la dimensione dei vasi 

interessati e i meccanismi patogenetici.1 Sulla base della classificazione di 

Chapel Hill si distinguono pertanto: 

- Vasculiti dei grossi vasi: arterite di Horton e arterite di Takayasu; 

- Vasculiti dei vasi di medio calibro: pan arterite nodosa e sindrome di 

Kawasaki; 

- Vasculiti dei piccoli vasi: da immunocomplessi (vasculite 

crioglobulinemica, porpora di Henoch-Shonlein, vasculite 

ipocomplementemica urticarioide, sindrome di Goodpasture) e ANCA 

associate (poliangioite microscopica, granulomatosi con poliangioite 

precedentemente nota come sindrome di Wegener e EGPA); 

- Vasculiti interessanti vasi di vario calibro: Behcet, sindrome di Cogan, 

vasculite con interessamento di un singolo organo (ivi inclusa la vasculite 

isolata del sistema nervoso centrale), vasculiti associate a altre malattie 

reumatiche o a causa probabile (reattive, paraneoplastiche). 

Considerando le vasculiti dei piccoli vasi, come evidente, la classificazione di 

Chapel Hill ha introdotto aspetti patogenetici, distinguendo i processi 

morbosi caratterizzati dalla deposizione di immunocomplessi/complemento 

a livello della parete vasale dalle varianti associate allo sviluppo di anticorpi 

diretti contro il citoplasma dei neutrofili (ANCA). Gli ANCA si distinguono, in 

base al pattern di distribuzione, in p-ANCA (perinucleare, riconoscenti come 

antigene la mieloperossidasi) e c-ANCA (citoplasmatico, riconoscenti come 

antigene la proteinasi-3). Nell’EGPA la prevalenza di positività per gli ANCA 

è circa del 30%, con una netta predominanza del pattern perinucleare (anti-

mieloperossidasi), sebbene vi siano anche casi di EGPA c-ANCA positive.2 

L’incidenza annuale è di 0-4 casi/milione di abitanti, con una prevalenza 

nella popolazione generale di 7-22 pazienti per milione.3 La diagnosi si 

avvale dei criteri dell’American College of Rheumatology del 1990: la 



diagnosi viene posta in relazione alla presenza di almeno 4 criteri positivi sui 

6, con una sensibilità dell’85% ed una specificità del 99.7%:4 

- Asma; 

- Ipereosinofilia (> 10% della conta totale dei bianchi); 

- Mononeurite o polineurite attribuibili a vasculite; 

- Infiltrati polmonari migranti e transitori; 

- Interessamento seni paranasali, con storia di sinusite acuta o cronica o 

presenza di opacità dei seni paranasali all’Rx; 

- Biopsia documentante la presenza di infiltrato eosinofilo extravascolare. 

Prima dell’avvento della terapia immunosoppressiva, la mortalità delle vasculiti 

ANCA-associate si aggirava intorno al 93%, mentre l’attuale percentuale di 

sopravvivenza si attesta all’80% a 5 anni.5 La strategia terapeutica dipende 

dalla severità di malattia che viene comunemente valutata mediante il 

cosiddetto Five Factor Score (FFS); la presenza di uno qualunque tra: 

proteinuria >1 g/die, insufficienza renale, cardiomiopatia, manifestazioni 

gastroenteriche e interessamento cerebrale, conferisce una carico di mortalità 

additiva. 6In assenza di fattori prognostici negativi la strategia prevede la 

somministrazione di steroidi alla dose di 1 mg/kg/die con progressivo schema 

di tapering, eventualmente in associazione a immunomodulanti, 

methotrexate/azatioprina, durante la fase di mantenimento al fine di 

risparmiare in dose cumulativa di steroide. Nelle forme con almeno un fattore 

prognostico negativo, è consigliato l’avvio immediato di una terapia 

immunosoppressiva con ciclofosfamide, in associazione alla terapia steroidea, 

che in questo caso prevede l’impiego di boli di steroide, seguiti dal classico 

regime orale. Recenti trials hanno dimostrato l’efficacia di rituximab come 

regime alternativo alla ciclofosfamide nell’induzione di remissione e nel 

mantenimento delle vasculiti ANCA associate.7,8,9 Infine, in un recente trial, si è 

dimostrata l’efficacia del mepolizumab, anticorpo monoclonale anti-IL5, 

specificatamente nella terapia di mantenimento dell’EGPA.10 

 

Conclusione 



Alla luce del quadro clinico, veniva posta diagnosi di EGPA; infatti la nostra 

paziente presentava 4 criteri diagnostici su 6: asma, ipereosinofilia, fugaci e 

migranti addensamenti polmonari e interessamento ORL (adeguatamente 

interrogata la paziente riferiva sinusiti croniche). A ulteriore conferma la 

positività ad elevato titolo per i p-ANCA. 

Alla luce dell’assenza di fattori prognostici negativi veniva avviata terapia 

steroidea alla dose di 1 mg/kg/die di prednisone, cui veniva successivamente 

associato methotrexate. Fin dalla prima somministrazione di steroide si è 

osservato un netto miglioramento dei valori ematochimici con completo 

azzeramento della conta eosinofila, persistentemente negativa dopo 3 mesi 

dall’avvio della terapia. Inoltre, si è osservato un progressivo miglioramento 

della sintomatologia respiratoria, con risoluzione dell’insufficienza respiratoria. 

La paziente veniva dimessa dopo 13 giorni di degenza. 

Inoltre, dopo avvio di terapia marziale si è osservata una progressiva 

normalizzazione dei valori di emoglobina; abbiamo pertanto imputato 

l’anemizzazione a una perdita cronica dai polipi intestinali, in associazione a 

una verosimile componente ascrivibile al disordine cronico sottostante. Alla 

dimissione valori di Hb 7.6 gr/dl. Dopo 3 mesi Hb 11.6 gr/dl. 

Purtroppo, dopo 5 mesi dal ricovero presso la nostra Divisione, la paziente 

veniva ricoverata presso altro nosocomio in seguito a meningite. La paziente è 

deceduta dopo due mesi per le complicanze conseguenti.  
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