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RIASSUNTO
Nell’inquadramento con tomografia computerizzata (TC) della patologia
amianto-correlata deve essere considerata sia la patologia maligna sia
quella non maligna.
Nella recente pubblicazione dei criteri di Helsinki vengono incoraggiate
attività di ricerca nei confronti dello screening della neoplasia polmonare
con TC a bassa dose in esposti ad amianto e stimolate iniziative di
raccolta dei dati e standardizzazione dei protocolli di studio.
Alla luce della dichiarazione di Helsinki, si propone una revisione della
letteratura che si concentra sulle diverse tecniche di imaging mediante TC
e sui relativi campi di applicazione nella patologia amianto-correlata.

Parole chiave: asbesto, revisione, tumore polmonare, TC a bassa
dose, screening

ABSTRACT
In approaching the asbestos-related diseases with CT, both the malignant
diseases and the non-malignant disease are to be considered.
In the recent publication of the Helsinki Criteria research activities are
encouraged in the field of lung cancer screening with low-dose CT
(LDCT) in exposed workers and initiatives of data pooling and study pro-
tocols standardization are stimulated.
Herein, we propose a review of the literature in the light of the Helsinki
statement focused on the different techniques of imaging with CT and
on the different fields of application in the asbestos-related disease.
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INTRODUZIONE
L’efficacia dello screening della neoplasia polmonare con to-
mografia computerizzata a bassa dose (low-dose computed to-
mography, LDCT) in forti fumatori in termini di riduzione
di mortalità specifica per causa è stata supportata dai dati
recentemente pubblicati nell’ambito dello studio statuni-
tense National Lung Screening Trial (NLST), trial multi-
centrico randomizzato controllato.1

Attualmente, negli Stati Uniti Medicare copre la spesa per
lo screening della neoplasia polmonare nei forti fumatori.2

Uno studio osservazionale di ampie dimensioni è stato
condotto in precedenza, sempre negli Stati Uniti, dalla
fine degli anni Novanta, dimostrando la superiorità della
LDCT come strumento di screening rispetto all’RX torace
e la possibilità di diagnosticare neoplasie polmonari in sta-
dio precoce, quando curabili.3,4 I risultati di alcuni studi eu-
ropei randomizzati controllati di ampie dimensioni sono
ancora attesi.5,6

Gli studi sopraccitati hanno confermato il possibile impiego
della LDCT come strumento di screening della neoplasia
polmonare in soggetti a rischio, sebbene in Europa sia ancora
in corso un acceso dibattito circa una possibile estensione di
tali programmi di screening con LDCT su larga scala.
L’utilizzo della LDCT come strumento di screening con-

sente un controllo della dose, senza compromettere l’elevata
risoluzione spaziale e la capacità di identificazione delle le-
sioni focali polmonari.
Nella recente pubblicazione dei Criteri di Helsinki su
amianto, asbestosi e neoplasie, la questione dello screening
della neoplasia polmonare in lavoratori esposti ad amianto
rimane aperta e si incoraggiano attività di ricerca, dando en-
fasi alla standardizzazione dei criteri di inclusione e dei pro-
tocolli e al pooling dei dati.7

Attraverso una revisione della letteratura si intende fare
chiarezza sulle diverse tecniche diagnostiche mediante TC
e sui relativi campi di applicazione nella patologia amianto-
correlata.
Con il termine tomografia computerizzata a bassa dose
(low-dose computed tomography, LDCT) si intende un’acqui-
sizione mediante TC spirale volumetrica dell’intero volume
polmonare senza soluzione di continuità.
Con tomografia computerizzata ad alta risoluzione (high-
resolution computer tomography, HRCT) si fa riferimento a
una tecnica di acquisizione sequenziale in cui si effettua il
campionamento di uno strato di 1 millimetro di spessore
ogni centimetro, l’acquisizione avviene cioè a diversi livelli,
separati da intervalli, con inevitabile perdita di informazioni
sull’intero volume polmonare.
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MATERIALI E METODI
Il presente lavoro riporta i risultati di un’analisi dell’impiego
della HRCT e della LDCT nella patologia amianto-corre-
lata che emergono dalla letteratura, alla luce delle raccoman-
dazioni di Helsinki.
La ricerca è stata effettuata su PubMed.
Di seguito, la composizione delle 3 stringhe utilizzate per
la ricerca:
� «asbestos» AND «low dose CT»
� «LDCT» AND «asbestos»
� «HRCT» AND «asbestos» AND «low dose».
Dai risultati emersi da tale ricerca sono stati esaminati, in
particolare, gli articoli che comprendessero entrambe le
tecniche TC di studio nella patologia amianto-correlata.
Inoltre, sono stati compresi nell’analisi alcuni articoli non
direttamente emersi dai risultati della ricerca, ma indivi-
duati attraverso citazioni bibliografiche contenute in quelli
reperiti.
Sono stati analizzati gli studi di screening della neoplasia
polmonare in esposti pubblicati in letteratura e gli studi che
valutano il possibile impiego della LDCT nella patologia in-
terstiziale amianto-correlata.

RISULTATI
HRCT e LDCT nella dichiarazione di Helsinki
L’area 1 del documento7 contiene i suggerimenti per l’uti-
lizzo della LDCT per lo screening del tumore polmonare
in soggetti esposti esplicitando la necessità che vi sia una
standardizzazione dei metodi e un pooling il più possibile
esteso dei risultati.
Vengono definiti i criteri per sottoporre gli esposti a screen-
ing con LDCT, cioè:
� lavoratori con qualsivoglia storia di esposizione, ma con
storia di fumo equivalente ai soggetti arruolati nell’NLST;
� lavoratori esposti, senza o con storia di fumo, ma con ri-
schio complessivo equivalente a quello dei soggetti arruolati
nell’NLST.
Si suggerisce, infine, di concentrare l’eventuale attività di
screening degli esposti su un’unica unità a livello regionale
o nazionale, in modo da ottimizzare le procedure e unifor-
mare l’analisi dei risultati.
Nell’area 2 del documento si affronta l’impiego della TC
nella sorveglianza degli esposti. Il ricorso alla TC è giusti-
ficato da problematiche medico-legali piuttosto che da
un’evidenza scientifica di beneficio per l’esposto ed è molto
variabile fra le varie nazioni e i diversi centri.
Vengono specificati i casi in cui in cui deve essere richiesta
la TC:
� casi borderline RX (ILO 0/1- 1/0),
� discrepanza RX/PFR,
� estesa pleuropatia che nasconde i campi polmonari.
La TC deve essere, peraltro, acquisita con algoritmi ad alta

risoluzione (HRCT) contenendo il più possibile la dose, e
catalogata, almeno per il confronto internazionale, in ma-
niera comparabile con i criteri della International Labour
Organization (ILO), cioè secondo la classificazione ICO-
ERD,8 basata su una complessa classificazione delle altera-
zioni TC e su immagini standard di riferimento. L’ulteriore
raccomandazione è che per la diagnosi di asbestosi sia ne-
cessario un grado ICOERD ≥2-3 per le opacità irregolari
basali bilaterali oppure l’honeycombing bilaterale (≥2).

HRCT e LDCT nelle interstiziopatie amianto-correlate
Nell’inquadramento con TC della patologia amianto-cor-
relata, bisogna considerare se si voglia escludere la patologia
maligna – in tal caso, devono essere utilizzate scansioni vo-
lumetriche, senza gap, che esplorano l’intero ambito polmo-
nare – oppure se si voglia indagare la patologia non maligna
– nel qual caso, devono essere impiegate scansioni a strato
sottile con algoritmi ad alta risoluzione (HRCT volume-
trica).
Nello studio delle patologie interstiziali, tra le quali l’asbe-
stosi, la tecnica TC impiegata negli anni passati, denomi-
nata TC ad alta risoluzione, prevede acquisizioni con tec-
nica sequenziale, dose piena (kV 100-140, mAs 200-250),
spessore di strato di 1 mm.9 Le sezioni vengono acquisite
a livelli diversi del torace, con scansioni intervallate tra
loro (di solito 10 mm), con il paziente in apnea inspiratoria
in posizione prona. Ciò assicura una dose radiante bassa,
dell’ordine di 2-3 mSv, mentre per la LDCT la dose è tipi-
camente inferiore ai 2mSv. Questa tecnica è ormai di uso
limitato e ha come limite principale il fatto che non esplora
l’intero volume polmonare, ma campiona 1 mm ogni 10
mm, per cui è idonea per la patologia diffusa (enfisema, pa-
tologia interstiziale), ma non lo è per la patologia focale e,
in particolare, per i noduli polmonari di dimensioni sub-
centimetriche.
Per lo stesso motivo, le informazioni della HRCT sono su-
bottimali per quanto concerne aree focali a vetro smeri-
gliato, vasi sanguigni, bronchiectasie.
In un lavoro pubblicato su soggetti esposti,10 Remy-Jardin
ha confrontato lo studio delle alterazioni interstiziali nei
soggetti esaminati con tecnica HRCT a paziente prono e
successivamente con tecnica spirale a bassa dose (LDCT)
e paziente in posizione supina.
Nella conclusione del lavoro si afferma che la LDCT è una
metodica accurata per la diagnosi della patologia amianto-
correlata, in quanto consente la definizione di alterazioni
dell’interstizio polmonare con un’accuratezza simile a quella
della tecnica HRCT sequenziale e permette il contempora-
neo rilievo di lesioni pleuriche e di nodularità parenchimali,
come nel caso dell’impiego della HRCT volumetrica.
Un risultato negativo alla LDCT è sufficiente a escludere
una patologia pleuropolmonare amianto-correlata.
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LDCT in studi di screening del tumore polmonare
in ex-esposti
Negli studi di screening della neoplasia polmonare con LDTC
in forti fumatori la tecnica di studio si è modificata nel
tempo, seguendo il progressivo cambiamento delle apparec-
chiature e degli algoritmi di ricostruzione delle immagini.1,3,4

Si è passati dall’impiego di apparecchiature a singola corona
di detettori a TC multistrato, che possiedono fino a 64 co-
rone di detettori, e da acquisizioni con strati di spessore di
1 cm fino a spessori di strato di 0,75 mm.
Nel tempo e nei diversi studi di screening in forti fumatori
sono stati modificati anche i criteri di definizione di posi-
tività dei test e i protocolli di follow-up. In alcuni studi sono
stati introdotti cut-off dimensionali per selezionare i noduli
da inviare al follow-up, diversificando i protocolli impiegati
negli esami di baseline da quelli dei successivi round.1,3,4,11,12

Alcuni studi hanno impiegato sistemi di ausilio alla diagnosi
(CAD) per la misura delle dimensioni dei noduli e di un
loro eventuale incremento, indicativo di crescita in esami
TC successivi.13 Tra il 2002 e il 2009 sono stati pubblicati
i risultati di alcuni studi di screening del tumore polmonare
con LDCT su soggetti esposti ed ex-esposti.14-19 In questi
studi (tabella 1) i protocolli di acquisizione e ricostruzione
delle immagini sono diversi tra loro, come anche i parametri
tecnici impiegati (spessore di strato, ricostruzione, eccetera).
In uno studio14 veniva eseguita sia la scansione con tecnica
spirale a bassa dose con strati di spessore di 1 cm sia l’ac-
quisizione con tecnica HRCT a dose piena esponendo il
soggetto a due acquisizioni in diversa posizione: supina per
la definizione di alterazioni parenchimali focali utilizzando
la prima tecnica, in posizione prona per la ricerca di alte-
razioni interstiziali nel caso della seconda.
Uno di questi studi15 prevedeva LDTC (40-60 mA, 120

Kv) e ricostruzione delle immagini a strato sottile (1-1,25
mm) per lo studio sia dei noduli polmonari sia delle alte-
razioni interstiziali e pleuriche. Le immagini da una singola
acquisizione spirale venivano successivamente ricostruite
con algoritmo per tessuti molli per l’analisi delle alterazioni
pleuriche e con algoritmo a elevata frequenza spaziale per
la ricerca di eventuali nodularità parenchimali.
In un altro studio16 venivano acquisiti esami con 120 Kv e
10-20 mAs, collimazione di 0,75 mm in un’unica acquisi-
zione spirale a bassa dose e successiva ricostruzione con spes-
sore di strato e algoritmi di ricostruzione diversi per diffe-
renti finalità: ricostruzione di 1 mm ogni 10 mm con
algoritmi di ricostruzione per l’analisi di alterazioni inter-
stiziali, ricostruzioni di 1 mm per la ricerca di noduli pol-
monari, una terza ricostruzione di spessore 5 mm con al-
goritmo per lo studio dei tessuti molli, mediastino e pleura.
In altri studi17,18 lo spessore di strato impiegato era quello
utilizzato nello studio ELCAP, cioè 1 cm, in altro di 5 mm.
Uno studio19 riporta valori di esposizione dosimetrica ele-
vati, 125mA.
In alcuni studi il protocollo prevede scansioni addizionali
a strato sottile in caso di presenza di noduli polmonari, sia
al baseline sia al follow-up, in linea con quanto raccoman-
dato nello studio ELCAP.16,18

Negli studi sopra descritti, i criteri per la definizione di po-
sitività dei test non sono omogenei. La maggior parte segue
i criteri emersi dallo studio ELCAP o I-ELCAP3,4 o una mo-
dificazione di questi13,14,16,17 per la definizione di positività
del test per noduli non calcifici; in altri è compresa anche
la presenza di alterazioni pleuriche tra i criteri di positività
del test.14-17 In questi studi, peraltro, le definizioni di inte-
ressamento pleurico e il relativo work-up sono diversi tra
loro e non sempre esplicitati nel protocollo di studio.
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STUDIO

DAS FASOLA MASTRANGELO TIITOLA ROBERTS VIERIKKO
200716 200718 200817 200219 200915 200714

n. soggetti 187 1.045 1.119 602 516 633
LDCT 187 1.045 1.119 602 516 180
Spessore di strato LDCT 0,75 mm 5 mm 10 mm 10 mm 1-1,25 mm 10 mm
Ricostruzione 1 mm 5 mm 5 mm 10 mm 1-1,25 mm 10 mm
Parametri LDCT 120 Kv 120 Kv 140 Kv 140 Kv 120 Kv 110-120 Kv

10-20 mAs 40 mA 40 mA 125 mA 40-60 mA 36-110 mA
HRCT 187* 633 proni
Spessore di strato HRCT 1 mm* 1-1,25 mm
Intervallo – gap 1 cm* 3 cm
Parametri HRCT 120 Kv* 130-140 Kv

10-20 mAs 110-111 mA
* Immagini ricostruite dal protocollo nativo LDCT / Images reconstructed from LDCT native protocol

Tabella 1. Studi di screening del tumore polmonare con TC su soggetti esposti ed ex-esposti ad amianto riportati in letteratura e relativi
protocolli di acquisizione e ricostruzione delle immagini.
Table 1. Studies on lung cancer screening with CT investigating exposed and former exposed to asbestos reported in literature and their
acquisition protocol and images reconstruction.
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Questi diversi fattori rendono difficile il confronto dei ri-
sultati degli studi, sebbene in una recente metanalisi20 è
stato dimostrato che la prevalenza dei tumori polmonari
diagnosticati negli studi di screening in esposti è equivalente
a quella riportata dagli studi di screening in forti fumatori.

LDCT in soggetti a rischio
Negli studi di screening del tumore polmonare con LDCT
ad oggi pubblicati su forti fumatori1,3,4,12 i criteri di arruo-
lamento dei soggetti sono variabili e si basano sostanzial-
mente sull’età anagrafica e sulla storia di fumo.
In alcuni studi sono arruolati soggetti anche in base all’oc-
cupazione professionale (amianto, berillio, uranio o radon)
o all’esposizione al fumo passivo.
In particolare, nella casistica dello studio I-ELCAP4 i sog-
getti con esposizione professionale arruolati sono circa il
5%, mentre nello studio NLST21 una percentuale del 4,6%
e 4,8% dei soggetti del braccio attivo e braccio di controllo,
rispettivamente, sono lavoratori specificamente esposti ad
amianto.
Sicuramente i dati che emergeranno da questi sottogruppi
di soggetti saranno interessanti, anche in relazione alla pre-
senza del gruppo di controllo con caratteristiche analoghe.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Negli studi di screening in esposti riportati in letteratura14-
19 viene impiegata la tecnica LDCT, ma i protocolli di ac-
quisizione delle immagini variano ampiamente tra loro; in
particolare, lo spessore dello strato di acquisizione riportato
è compreso tra 5 mm e 1 cm.15,16

E’ noto che lo spessore di strato inferiore ai 3 mm consente
un’analisi accurata delle alterazioni parenchimali focali22 e
la maggior parte degli studi di screening recentemente con-
dotti su fumatori americani ed europei adottano protocolli
di studio con acquisizioni a strato sottile (NELSON, NLST,
ITALUNG eccetera).
L’insufficienza della tecnica HRCT nell’escludere un even-
tuale coinvolgimento pleurico è nota in letteratura23 ed è
giustificata dalla modalità sequenziale di acquisizione, in cui
alcune lesioni sfuggono alla diagnosi a causa della presenza
di un intervallo spaziale tra due acquisizioni successive. Per
gli stessi motivi, la tecnica HRCT non è impiegabile per
uno studio della patologia polmonare focale come i noduli
polmonari.
Nella dichiarazione di Helsinki7 si fa espresso riferimento alla
standardizzazione dei protocolli TC. Attualmente, per la
classificazione delle alterazioni parenchimali interstiziali con
TC lo standard di riferimento è la classificazione ICOERD8

che si riferisce a immagini acquisite con tecnica HRCT, dato
che al momento non esiste una classificazione di tali altera-
zioni attraverso scansioni spirali sottili a bassa dose.
Nell’ottica di un approccio integrato alla patologia amianto-

correlata e nell’ipotesi di uno studio di screening della neo-
plasia polmonare in esposti, si impone l’impiego combinato
delle due acquisizioni: LDCT a strato sottile per la ricerca
e valutazione di eventuali lesioni focali (noduli polmonari),
HRCT, in genere effettuata in posizione prona, per l’analisi
delle alterazioni interstiziali.
Il ricorso alla LDCT a strato sottile per la detezione delle
nodularità parenchimali e del successivo studio HRCT in
posizione prona comporta, tuttavia, un incremento della
dose oltre all’allungamento dei tempi di esame.
L’ideale sarebbe ottenere una standardizzazione dei criteri
di interstiziopatia con tecnica a bassa dose, strato sottile, in
posizione supina, in modo da contenere la dose e ridurre la
durata dell’esame. In questo modo, i soggetti sarebbero
esposti a un unico test con LDCT in grado di fornire allo
stesso tempo informazioni standardizzate sia su eventuali
nodularità parenchimali sia su alterazioni interstiziali, oltre
a informazioni sui tessuti molli e mediastino, come in ge-
nere accade nei soggetti forti fumatori sottoposti a LDCT
in studi di screening dove la patologia interstiziale eventual-
mente concomitante o altri reperti occasionali (mediastinici,
addominali, muscolo-scheletrici eccetera) vengono comun-
que rilevati e segnalati.
Nel suo lavoro, Remy-Jardyn10 ha dimostrato che la LDCT
è una metodica accurata per la diagnosi della patologia
amianto-correlata con un’accuratezza simile a quella della
tecnica HRCT. La LDCT permette, inoltre, il contempo-
raneo rilievo di lesioni pleuriche e di nodularità parenchi-
mali.
Nello studio sono stati riportati due casi in cui la tecnica
HRCT evidenziava un pattern interstiziale di tipo ad alveare
come espressione di interstiziopatia, mentre venivano clas-
sificati come aree a vetro smerigliato alla LDCT. Questa di-
scordanza tra le due tecniche, secondo l’autrice, è da riferire
all’effetto di volume parziale correlato allo spessore di strato
impiegato nello studio con LDCT, pari a 5 mm. Le acqui-
sizioni più recentemente impiegate nei protocolli LDCT,
come nel trial NLST, prevedono strati di spessore di 1
mm, con collimazione <2,5 mm e intervallo di ricostru-
zione tra 1 e 2,5 mm, minimizzando l’effetto di volume par-
ziale.
Nello stesso studio non è stata osservata differenza nella clas-
sificazione delle alterazioni parenchimali tra le acquisizioni
in posizione prona rispetto a quelle in posizione supina. Gli
autori ipotizzano che questo sia da porre in relazione con
l’elevato grado di inspirazione ottenuto dai soggetti durante
la scansione in posizione supina e la breve durata dell’esame,
fattori che limitano il formarsi di aree di aumentata densità
nelle porzioni declivi degli emitoraci per fenomeni di stasi
gravitazionale che potrebbero mascherare o mimare segni
di interstiziopatia.
Nel documento di consenso di Helsinki7 la TC con tecnica
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HRCT viene indagata nell’area 2, quella che riguarda il fol-
low-up dei lavoratori esposti, le cui raccomandazioni variano
tra i diversi Paesi. In questa sezione vengono esaminate le in-
dicazioni all’esame TC a integrazione della sorveglianza ra-
diografica periodica, che, seppure con scarse evidenze scien-
tifiche di un beneficio per la salute degli esposti, viene
comunemente praticata a intervalli di circa 3-5 anni.
Una caratteristica distintiva dei programmi di screening con
LDCT nei soggetti a rischio rispetto ai protocolli di sorve-
glianza è il regime che lo stesso screening impone, cioè un
esame di base e controlli successivi a un intervallo costante
e prestabilito, in genere di un anno, se il test è negativo.
La finalità dell’intervallo annuale24 è di permettere di co-
gliere eventuali modifiche intercorrenti tra gli esami succes-
sivi, come l’insorgenza di nuove nodularità o la crescita di
alcune nodularità preesistenti, fattori che rappresentano
elementi di sospetto.
L’intervallo di tempo tra le TC di round successivi, così

come l’intervallo di tempo tra due esami TC di follow-up
nei casi positivi, sono stabiliti in base ai tempi di crescita dei
più frequenti tumori polmonari riscontrati nei soggetti a ri-
schio, in genere forme periferiche con istotipo di adenocar-
cinomi.25,26 Le forme centrali e gli istotipi a piccole cellule
(SCLC) rappresentano forme di tumori polmonari con
tempi di crescita molto rapidi che eludono l’intervallo pre-
visto dai round di screening e non rappresentano l’oggetto
dei programmi di screening, seppure siano tuttora oggetto
di studio e vengano correntemente registrati nei pro-
grammi. Questi ultimi, in genere, si presentano come neo-
plasie di intervallo.
Sebbene ancora non sia stabilito il corretto intervallo di stu-
dio e che attività di ricerca sia attiva in questo ambito, i
principali studi di screening in soggetti a rischio raccoman-
dano un intervallo di screening annuale.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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