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Grazie al supporto dell’associazione “Un soffio di speranza.  Il  sogno di Emanuela ONLUS” ho

avuto la possibilità di proseguire gli studi del mio progetto di ricerca, oggetto del mio percorso di

dottorato  svolto  con  la  professoressa  Elena  Bargagli,  presso  l’Istituto  di  Ricerca  Biomedica

dell’ospedale “Santa Creu i Sant Pau” e dell’Università autonoma di Barcellona. La collaborazione

con i colleghi spagnoli ha permesso l’approfondimento e la validazione della glicoproteina KL-6

(Krebs von den Lungen-6) come marcatore di  diagnosi  e prognosi  di  interstiziopatie polmonari

(ILD) fibrotiche, incluso fibrosi polmonare idiopatica. I nostri risultati non solo hanno confermato il

ruolo prognostico di KL-6 sierico in pazienti affetti  da ILD, ma hanno anche dimostrato l'utilità

clinica di  aggiungere  la  misurazione di  KL-6 nel  lavaggio bronco-alveolare (BAL) al  momento

della diagnosi per prevedere i pazienti con fenotipo fibrotico progressivo. KL-6 si è rivelato un

marker affidabile per la diagnosi e la prognosi dei pazienti affetti da ILD con valore predittivo nei

pazienti con fibrosi progressiva. 

Abbiamo anche  avviato  una  collaborazione  sull’analisi  di  vescicole  extracellulari,  visto  il  loro

emergente  ruolo  nella  patogenesi  di  ILD  degno  di  ulteriori  indagini  nel  plasma,  nel  BAL  e

nell'espettorato a causa della limitata invasività della raccolta di questi campionamenti. I risultati di

questi  studi  potrebbero  essere  utili  per  sfruttare  le  vescicole  extracellulari  come  marcatori

diagnostici e teranostici di patologie come la fibrosi polmonare idiopatica oltre che nella traduzione

in efficaci  terapie  basate  sull’uso di  vescicole  extracellulari,  viste  le  necessarie  nuove strategie

terapeutiche per questi pazienti.
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