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Abstract 

Background: La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è una patologia 

polmonare rara e progressiva che, nella quasi totalità dei casi, insorge nel 

sesso femminile in età fertile. È caratterizzata da un’incontrollata 

proliferazione di cellule muscolari lisce atipiche (cellule LAM) che, 

diffondendosi attraverso il sistema linfatico, portano alla formazione di cisti 

a parete sottile all’interno del parenchima polmonare, distruggendolo. 

Obiettivo-Scopo: L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare la 

qualità della vita delle pazienti affette da LAM, sia dal punto di vista fisico 

che dal punto di vista psicologico e sociale, comparando la realtà europea 

con quella extra europea.  

Design: Studio osservazionale di ricerca quali-quantitativa. 

Popolazione: 145 pazienti affette da LAM, di cui 51 europee e 94 dagli 

altri stati (USA, Canada, Australia, Messico, Israele, Malawi).  

Metodo: Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato utilizzato il 

questionario validato MRF-26: questo è stato sottoposto alle pazienti affette 

da LAM tramite l’aiuto delle fondazioni per la LAM, l’utilizzo dei gruppi di 

sostegno sulla piattaforma Facebook e tramite un programma di 

collegamento negli Stati Uniti.  

Risultati: I risultati dello studio hanno evidenziato che la LAM incide 

sulla qualità e sulle abitudini di vita delle pazienti, limitando 

progressivamente il grado di autonomia nell’affrontare anche le più semplici 

ADL e riducendo la capacità di socializzare. I dati dimostrano una forte 

disabilità auto percepita. Bisognerebbe concentrarsi maggiormente su 

concetti fondamentali quali l’importanza del supporto morale, sia da parte 

della famiglia che da parte degli operatori stessi e sull’educazione alla 

salute. 

 



 

Abstract 

Background: Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare and 

progressive lung disease that occurs almost exclusively in women of 

childbearing age. It is characterized by an uncontrolled proliferation of 

atypical smooth muscle cells (LAM cells) that spread through the lymphatic 

system. These cells create thin-walled cysts within the lung parenchyma, 

destroying it.  

Purpose: The purpose of this study is to analyze the quality of life of 

patients affected by LAM, from a physical, psychological and social point 

of view. The European situation has been compared with the extra-European 

one. 

Design:  Observational study of quantitative and qualitative research. 

Population: 145 patients with LAM: 51 European and 94 from other 

states (USA, Canada, Australia, Mexico, Israel, Malawi). 

Process: To achieve this goal, the validated MRF-26 questionnaire was 

used, submitting it to patients affected by LAM. In order to reach as much 

patients as possible, support groups for LAM were used on the Facebook 

social network. With the help of The LAM Foundation the questionnaire 

was disseminated in liaison program throughout the United States. 

Results: The results of the study show that LAM affects life quality and 

habits of patients, progressively limiting their autonomy. In fact, dyspnea 

limits patients in the activity of daily life (ADL) and reducing the ability to 

socialize. The data show a strong self-perceived disability. We should focus 

more on fundamental concepts such as the importance of moral support, 

both from the family and from the operators, and the health education. 
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Introduzione 
 

La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è una patologia polmonare rara e 

fortemente debilitante, che provoca un progressivo declino della 

funzionalità polmonare e che insorge nelle donne in età fertile. Uno dei 

primi sintomi è la dispnea da sforzo che presenta una forte correlazione con 

lo svolgimento di tutte quelle che sono le attività della vita quotidiana 

(Activity of daily life, ADL). Riducendosi la capacità di svolgere le ADL 

potrebbe peggiorare in maniera direttamente proporzionale anche la qualità 

della vita (QdL). Questo sarà l’oggetto della nostra indagine. 

Le motivazioni che mi hanno spinta ad affrontare ed approfondire questa 

tematica sono di duplice natura: la prima parte dal cuore, dalla voglia di 

espandere il più possibile, nel mio piccolo, la conoscenza riguardo questa 

patologia, così che si investa sulla ricerca di terapie future; la seconda nasce 

proprio dall’essere stata direttamente a contatto con le problematiche che vi 

sono correlate, che hanno fatto crescere in me il desiderio di comprendere 

gli stati fisici ed emotivi dietro alla patologia e come migliorare l’approccio 

clinico-infermieristico. 

L’obiettivo di questo studio è quello di approfondire gli aspetti legati alla 

qualità della vita nelle pazienti affette da LAM, sia dal punto di vista fisico 

che dal punto di vista psicologico e sociale.  

Partendo da una revisione della letteratura scientifica si sono approfondite le 

conoscenze sulla patologia, sulla sua epidemiologia e sulla sua gestione, 

andando ad evidenziare le problematiche ad essa correlate.  

È stato condotto uno studio osservazionale di ricerca quali-quantitativa, 

ricorrendo all’utilizzo del questionario Maugeri Respiratory Failure 

questionnaire composto da 26 item (MRF-26), validato per patologie 

respiratorie croniche quali la BPCO.  
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L’idea iniziale era stata quella di eseguire un’indagine comparativa tra 

l’Europa e gli USA. Successivamente però, con il distribuirsi dei questionari 

tramite le associazioni e i gruppi di sostegno, il coinvolgimento si è 

ampliato anche al di fuori dei due continenti. L’analisi dei dati raccolti è 

stata quindi svolta comparando Europa e paesi extra europei. 

I risultati ottenuti saranno esposti nelle conclusioni finali di questa tesi. 
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1. Linfangioleiomiomatosi 

 

1.1.  Definizione ed Epidemiologia 

 

La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è una rara patologia polmonare 

idiopatica e progressiva che insorge quasi esclusivamente nelle donne in età 

fertile. È caratterizzata da un’incontrollata proliferazione neoplastica1, 

peribronchiale, perivascolare e perilinfatica di cellule muscolari lisce 

atipiche (Cellule LAM), con conseguente ostruzione delle vie aeree, 

formazione di cisti (Figura 1)2 e progressivo declino della funzionalità 

polmonare3.  

Può inoltre presentare un coinvolgimento extra polmonare con la 

formazione di angiomiolipomi renali e linfangioleiomiomi.  

 

 

 

 

                                                           
1 Moir LM. Lymphangioleiomyomatosis: Current understanding and potential treatments. 

Pharmacol Ther. 2016 Feb;158:114-24 
2 Taveira-DaSilva AM, Steagall WK, Moss J. Lymphangioleiomyomatosis. Cancer 

Control. 2006 Oct;13(4):276-85. 
3 Koul PA, Mehfooz N., Sirolimus in lymphangioleiomyomatosis: A case in point for 

research in 'orphan' diseases. Lung India. 2019 Jul-Aug;36(4):353-355. 

Figura 1 - Cisti a parete sottile (A) e noduli di varie dimensioni (B) in polmoni coinvolti da LAM. 
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Esistono due forme di LAM:  

- LAM sporadica o isolata con una prevalenza di circa 5/1.000.000 4 che si 

manifesta senza associazione a Sclerosi Tuberosa o ad altra patologia. La 

LAM sporadica è una malattia multisistemica cronica che può colpire donne 

in pre e postmenopausa con una sopravvivenza media senza trapianto 

stimata intorno ai 29 anni dall'insorgenza dei sintomi3.  

- LAM ereditaria o LAM associata a Sclerosi Tuberosa (TSC) che può 

verificarsi nell’80% delle donne con Sclerosi Tuberosa5. La TSC è una 

patologia genetica a trasmissione autosomica dominante, solitamente 

caratterizzata dalla formazione di tumori benigni (amartomi) che 

coinvolgono il sistema nervoso centrale, la cute, il fegato, il cuore e gli 

occhi ed è associata a menomazione intellettuale, convulsioni e autismo6. La 

TSC si verifica in 1 su 6000 nati vivi7 ed è causata da mutazioni dei geni 

oncosoppressori TSC1 (cromosoma 9) e TSC2 (cromosoma 16). I geni 

TSC1 e TSC2 codificano due proteine, rispettivamente l'amartina e la 

tuberina, che insieme inibiscono il bersaglio della rapamicina (mTORC1), 

un importante regolatore della dimensione e della proliferazione delle 

cellule. Mutazioni del gene TSC2 sono state riscontrate nei casi di LAM 

sporadica8.  

 

                                                           
4 McCormack FX, Gupta N, Finlay GR, Young LR, Taveira-DaSilva AM, et al. Official 

American Thoracic Society/Japanese Respiratory Society Clinical Practice Guidelines: 

Lymphangioleiomyomatosis Diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med. 2016 

Sep 15;194(6):748-61. 
5 Taveira-Da Silva A.M., Moss J., EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS and DIAGNOSIS 

of LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS. Expert Opinion on Orphan Drugs. 2016; 4 (4): 

369-378. 
6 Samuels J.A., Treatment of Renal Angiomyolipoma and Other Hamartomas in Patients 

with Tuberous Sclerosis Complex. Clinical Journal of American Society of Nephrology. 

2017 Jul 7;12(7):1196-1202.  
7 Wataya-Kaneda M, Fujita K, Osuga K, Kagitani-Shimono K, Nonomura N; Tuberous 

Sclerosis Complex Board of Osaka University Hospital. Tuberous sclerosis complex: 

Recent advances in manifestations and therapy. Int J Urol. 2017 Sep;24(9):681-691. 
8 Huang J, Manning BD. The TSC1-TSC2 complex: a molecular switchboard controlling 

cell growth. Biochem J. 2008 Jun 1;412(2):179-90. 
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Sebbene la prevalenza di LAM nelle donne con TSC fosse stimata intorno al 

26%9, uno studio più recente ha riportato che la prevalenza aumenta con 

l'età e può arrivare fino all'80%10. 

La LAM è una patologia riscontrata quasi prevalentemente nel sesso 

femminile: finora sono presenti in letteratura rari casi11 di uomini affetti da 

Linfangioleiomiomatosi, affetti da TSC12 13 o affetti da LAM sporadica14.   

La Linfangioleiomiomatosi è stata definita come neoplasia a basso grado 

metastatico dalla classificazione dei tumori polmonari dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità15. Il National Cancer Institute la elenca come una 

neoplasia dei tessuti molli simile a leiomiomi e sarcomi16.  

Nonostante le cellule LAM abbiano un fenotipo apparentemente benigno, 

sono in grado di metastatizzare ed introdursi nei circoli sanguigni e linfatici. 

Per questo motivo in caso di allotrapianto, l’organo donato può essere 

invaso dalle cellule LAM presenti nel circolo del ricevente17. 

L’origine delle cellule LAM è sconosciuta ma i potenziali siti primari sono 

angiomiolipomi e leiomiomi uterini (Figura 2)17. 

 

                                                           
9 Moss J, Avila N, Barnes PM, et al. Prevalence and clinical characteristics of 

lymphangioleiomyomatosis (LAM) in patients with tuberous sclerosis complex. Am J 

Respir Crit Care Med. 2001;163:669–71. 
10 Cudzilo CJ, Szczesniak RD, Brody AS, et al. Lymphangioleiomyomatosis screening in 

women with tuberous sclerosis. Chest. 2013;144:578–85. 
11 Han MK, Tyburczy ME, Darling TN, Kazerooni EA, Myers JL, McCormack FX, Moss J, 

Kwiatkowski DJ. Apparent Sporadic Lymphangioleiomyomatosis in a Man as a Result of 

Extreme Mosaicism for a TSC2 Mutation. Ann Am Thorac Soc. 2017 Jul;14(7):1227-1229. 
12 Aubry MC, Myers JL, Ryu JH, Henske EP, Logginidou H, Jalal SM, Tazelaar HD. 

Pulmonary lymphangioleiomyomatosis in a man. Am J Respir Crit Care 

Med. 2000;162:749–752. 
13 Miyake M, Tateishi U, Maeda T, Kusumoto M, Satake M, Arai Y, Sugimura K. 

Pulmonary lymphangioleiomyomatosis in a male patient with tuberous sclerosis 

complex. Radiat Med. 2005;23:525–527. 
14 Liu Y, Guo Z, Zhao C, Li X, Liu H, Chen J. Lymphangioleiomyomatosis: a case report 

and review of diagnosis and treatment. Onco Targets Ther. 2018 Aug 31;11:5339-5347.  
15 Khaddour K, Shayuk M, Ludhwani D, Gowda S, Ward WL. Pregnancy unmasking 

symptoms of undiagnosed lymphangioleiomyomatosis: Case report and review of literature. 

Respir Med Case Rep. 2018 Nov 23;26:63-67. 
16 Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al. The 2015 World Health Organization 

Classification of lung tumors: impact of genetic, clinical and radiologic advances since the 

2004 classification. J Thorac Oncol 2015;10(9):1243–60. 
17 Johnson SR, Taveira-DaSilva AM, Moss J. Lymphangioleiomyomatosis. Clin Chest 

Med. 2016 Sep;37(3):389-403.  
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1.2.  Manifestazioni Cliniche 
 

La sintomatologia della LAM può rimanere subdola per anni18, fino alla 

comparsa del sintomo iniziale, la dispnea, accompagnata spesso da dolore 

toracico, collasso polmonare ed emottisi. Inoltre, è possibile che prima della 

comparsa dei sintomi vengano diagnosticati angiomiolipomi renali19, tumori 

benigni che generalmente non influiscono sulla funzionalità renale, 

asintomatici, e presenti nel 40% delle donne affette da LAM20.  

In alcuni casi è stato riscontrato lo sviluppo di tumori addominali benigni, 

ingrossamento linfonodale e chilotorace. 

                                                           
18 LAM Italia Onlus, Cos’è la LAM, http://www.lam-

italia.org/lamitalia/index.jsp?codicePagina=LAM, (accessed March 22, 2019) 
19  De Pauw RA, Boelaert JR, Haenebalcke CW, Matthys EG, Schurgers MS, De Vriese 

AS. Renal angiomyolipoma in association with pulmonary lymphangioleiomyomatosis.  

Am J Kidney Dis. 2003 Apr;41(4):877-83. 
20 Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi A.I.LAM – ONLUS, MALATTIA & 

RICERCA, https://www.ailam.it/it/3/la-lam, (accessed March 22, 2019) 

Figura 2- La formazione del nodulo LAM. Le potenziali fonti d’origine delle cellule LAM che popolano i 
noduli polmonari potrebbero essere cellule neoplastiche endogene al polmone o da fonti esogene, 
incluso angiomiolipoma, utero o sistema linfatico. Sebbene la fonte delle cellule LAM sia sconosciuta, 
le cellule LAM disseminate si trovano nel sangue, nel lume linfatico, nei versamenti di chilo e nell’ 
urina. 

http://www.lam-italia.org/lamitalia/index.jsp?codicePagina=LAM
http://www.lam-italia.org/lamitalia/index.jsp?codicePagina=LAM
https://www.ailam.it/it/3/la-lam
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Come detto in precedenza, la caratteristica principale della 

Linfangioleiomiomatosi è la formazione di cisti polmonari, conseguenti alla 

proliferazione di cellule muscolari lisce. Proprio a causa di questa 

caratteristica, importanti sintomi della LAM sono pneumotoraci e collassi 

polmonari: questi si verificano quando avviene la rottura di una cisti situata 

in prossimità della superficie polmonare, causando la fuoriuscita di aria 

all’interno della parete toracica. 

Gli pneumotorace si verificano nel 40-70% delle pazienti con LAM, con un 

tasso di recidiva superiore al 70%21. 

L’esordio clinico è spesso acuto proprio a causa dell’insorgenza di queste 

complicanze di tipo pleuropolmonare. 

Il tempo medio che intercorre tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi di 

LAM è intorno ai 5/6 anni2. 

 

1.3.  Diagnostica 

 

Poiché molti dei sintomi della Linfangioleiomiomatosi sono comuni a quelli 

di altre patologie quali l’asma, l’enfisema e la bronchite, può essere molto 

difficile diagnosticarla22.  

Esistono numerosi test che possono confermare o escludere la diagnosi di 

LAM.  

Innanzi tutto, è necessario analizzare il profilo del paziente ottenendo dati 

completi, incluso fumo, uso di pillole anticoncezionali e storia clinica 

familiare (soprattutto riguardo la sclerosi tuberosa o TSC).  

 

 

 

                                                           
21 Crivelli P, Ledda RE, Terraneo S, Conti M, Imeri G, Lesma E, Di Marco F. Role  

of thoracic imaging in the management of lymphangioleiomyomatosis. Respir Med. 

2019 Oct;157:14-20.  
22 The LAM Foundation, https://www.thelamfoundation.org/Healthcare-

Providers/Diagnosis-Treatment/Diagnosing-LAM, (accessed May 19, 2019) 

https://www.thelamfoundation.org/Healthcare-Providers/Diagnosis-Treatment/Diagnosing-LAM
https://www.thelamfoundation.org/Healthcare-Providers/Diagnosis-Treatment/Diagnosing-LAM
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Nel caso di LAM associata a Sclerosi Tuberosa dev’essere effettuata una 

visita accurata per ricercare eventuali segni cutanei tipici della TSC quali:  

● Angiofibromi (lesioni nodulari rossastre di piccole dimensioni simili 

all’acne, in particolare su naso e guance) 

● Fibromi subungueali (noduli fibrosi sotto o intorno alle unghie) 

● Macchie di Shagreen (lesioni ruvide e in rilievo in prossimità della 

parte inferiore della schiena) 

● Lesioni maculari ipomelanotiche (lesioni di forma ovale con ridotta 

pigmentazione) 22 

La LAM non è quasi mai diagnosticabile attraverso i raggi X; per la 

diagnosi è necessaria una TC torace ad alta risoluzione (HRCT) che può 

rilevare la caratteristica struttura cistica della LAM o gruppi di cellule 

anomale (Figura 3)23.  

Questa risulterà diagnostica soprattutto in presenza di altre manifestazioni 

tipiche della malattia (quali angiomiolipomi renali, collasso polmonare o 

edema polmonare).  

 

                                                           
23 Beddy P, Babar J, Devaraj A. A practical approach to cystic lung disease on 

HRCT. Insights Imaging. 2011 Feb;2(1):1-7.  

 

Figura 3 - HRCT di un paziente con LAM e pneumotorace destro. 
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Può essere effettuato un ulteriore test diagnostico, un esame ematico per il 

fattore di crescita endoteliale D (VEGF-D).  

Nel caso in cui vi fosse una HRCT positiva, un valore VEGF-D elevato 

(>800pg/ml) sarebbe diagnostico per la LAM e non risulterebbero quindi 

necessari altri test. Questo eliminerebbe la necessità di una biopsia 

polmonare invasiva. Tuttavia, un normale livello di VEGF-D non 

escluderebbe la diagnosi di LAM e quindi potrebbe essere necessaria una 

biopsia polmonare. Quest’ultima comporta il prelievo di tessuto polmonare 

per identificare anomalie identificative della LAM.  

Il tessuto polmonare può essere prelevato in diversi modi:  

● tramite videotoracoscopia (VATS), che consiste, previa anestesia 

generale, nell’inserimento di un endoscopio attraverso piccole 

incisioni della parete toracica, permettendo la visualizzazione del 

polmone e il prelievo del campione bioptico;  

● tramite biopsia transbronchiale, eseguita in regime ambulatoriale 

in anestesia locale, che prevede l’inserimento di un broncoscopio 

lungo la trachea; la quantità di tessuto bioptico che può essere 

campionata però è inferiore rispetto alla procedura VATS e potrebbe 

non essere sufficiente per diagnosticare definitivamente la LAM (la 

biopsia transbronchiale può essere diagnostica nel 50-60% dei casi). 

● tramite biopsia aperta, o toracotomia, che comporta la rimozione 

di tessuto attraverso un’incisione nella parete toracica. Si svolge in 

ospedale in anestesia generale ed è altamente invasiva e per questo 

dev’essere eseguita solo come ultima risorsa per la diagnosi di LAM 

(Figura 4)22.  
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Figura 4 - Algoritmo per la diagnosi di LAM. 
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1.4. Gestione e corso della malattia 

 

Successivamente alla diagnosi, dovrebbero essere effettuati studi sulla 

funzionalità polmonare, quali la spirometria, la misurazione dei volumi 

polmonari e capacità di diffusione. Dovrebbe essere eseguito anche un test 

da sforzo che consiste in una camminata di 6 minuti per verificare la 

presenza di eventuali anomalie dello scambio gassoso durante l'esercizio, 

frequenti nella LAM24.  

Le manifestazioni cliniche e il tasso di progressione della malattia sono 

molto variabili tra gli individui. La riduzione media di funzionalità 

polmonare varia da 70 a 140 mL/anno di perdita di volume espiratorio 

forzato in 1 secondo (FEV1)25. 

Sebbene nessun fattore sia in grado di prevedere la prognosi, la 

combinazione di caratteristiche cliniche, funzionalità polmonare, e i livelli 

di VEGF-D forniscono un mezzo per classificare il grado di gravità della 

malattia, per prevedere il tasso di declino e la risposta alla terapia. 

La LAM, nella maggior parte dei casi, è una malattia cronica con una 

sopravvivenza media stimata, dalla diagnosi e senza trapianto, di 23 anni26. 

Pertanto, per quanto possibile, i pazienti affetti da LAM dovrebbero 

condurre una vita normale con uno stile di vita sano. Dovrebbero essere 

incoraggiati a perdere l’eventuale peso in eccesso, svolgendo un’attività 

fisica regolare. I 2 principali fattori limitanti nello svolgimento delle attività 

della vita quotidiana sono la dispnea da sforzo e l’affaticamento27. 

Il grado intensità dell’esercizio dovrebbe essere limitato solo dalla gravità 

della malattia polmonare.  

                                                           
24 Taveira-DaSilva AM, Stylianou MP, Hedin CJ, et al. Maximal oxygen uptake and 

severity of disease in lymphangioleiomyomatosis. Am J Respir Crit Care Med 

2003;168:1427–31. 
25 Chang WYC, Cane JL, Kumaran M, et al. A 2-year randomised placebo-controlled trial 

of doxycycline for lymphangioleiomyomatosis. Eur Respir J 2014;43:1114–23. 
26 Oprescu N, McCormack FX, Byrnes S, et al. Clinical predictors of mortality and cause 

of death in lymphangioleiomyomatosis: a population-based registry. Lung 2013;191:35–42 
27 Belkin A, Albright K, Fier K, et al. “Getting stuck with LAM”: patients perspectives on 

living with Lymphangioleiomyomatosis. Health Qual Life Outcomes 2014;12:1–6. 
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L’uso di ossigeno supplementare durante l'esercizio può essere meglio 

valutato con l'iscrizione ad un programma di riabilitazione. Gli sport che 

coinvolgono il contatto fisico e le arti marziali dovrebbero essere evitati a 

causa del potenziale rischio di sanguinamento indotto da traumi nei pazienti 

che hanno angiomiolipomi più grandi.  

I pazienti devono essere vaccinati contro l'influenza e la polmonite da 

pneumococco e devono essere informati del rischio di sanguinamento da 

pneumotorace e, se presente, di angiomiolipoma. 

 

1.5. Spirometria 

 

La spirometria è un test fisiologico che misura la funzionalità respiratoria, 

ovvero come un individuo inspira ed espira volumi d'aria in funzione del 

tempo. Viene effettuata con uno strumento chiamato “spirometro”, basato su 

due possibili sistemi di misura: misura di volume o di flusso.  

Richiede la cooperazione tra paziente ed esaminatore; i risultati ottenuti 

dipenderanno infatti da fattori tecnici e personali.  

La spirometria permette, mediante l’analisi delle curve flusso-volume, la 

determinazione dei parametri polmonari dinamici. I parametri che vengono 

misurati solitamente durante l'esame spirometrico sono: la Capacità Vitale 

Forzata (FVC), il Volume Espiratorio Forzato (FEV) all'intervallo di 1 

secondo (FEV1) e il Flusso Espiratorio Forzato al 25–75% (FEF 25–75). 

La capacità funzionale residua (CFR) non può essere misurata mediante la 

spirometria, ma può comunque essere misurata con un pletismografo oppure 

con un test di diluizione (prova di diluizione dell'elio28). 

La capacità vitale forzata (FVC) è il volume di aria che può essere espirato 

con uno sforzo massimale, dopo che il paziente ha eseguito una piena 

inspirazione, misurata in litri. La FVC è una manovra fondamentale nei test 

di spirometria28. 

                                                           
28 Pérez Luis Liu, Office spirometry, in Osteopathic Family Physician, vol. 5, marzo 2013, 

pp. 65-69 
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Il FEV1 è il volume di aria che può essere espirato con uno sforzo 

massimale in un secondo, dopo che il paziente ha eseguito una piena 

ispirazione. I valori medi di FEV1 in persone sane dipendono 

principalmente dal sesso e dall'età. Valori compresi tra 80% e 120% del 

valore medio sono considerati normali29. È un indice di pervietà delle vie 

aeree che varia in maniera inversamente proporzionale al grado di 

ostruzione bronchiale30. 

Il FEV1/FVC è il rapporto fra volume espirato nel primo secondo di 

un’espirazione forzata e la capacità vitale forzata ed è molto utile nel 

distinguere condizioni restrittive da condizioni ostruttive31. 

FEF 25-75% rappresenta il flusso medio tra il 25% e il 75% della capacità 

vitale. Riflette la pervietà delle vie aeree minori. 

 

1.6. Contraccezione e LAM 

 

Data la possibile correlazione fra estrogeni e Linfangioleiomiomatosi, i 

contraccettivi a base di estrogeni sono controindicati nella LAM.  

Per le donne che desiderano evitare la gravidanza, si raccomandano 

contraccettivi orali a base di progesterone o dispositivi a rilascio di farmaci 

a basso dosaggio, intrauterini o cervicali. 

 

1.7. Gravidanza e LAM 

 

Nelle donne affette da LAM, durante la gravidanza, aumenta il rischio di 

pneumotorace, chilotorace e nascite premature e vi è un peggioramento 

generale dei sintomi respiratori32.  

                                                           
29 Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Crapo R, 

Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, 

McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J; ATS/ERS Task 

Force. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005 Aug;26(2):319-38. 
30 Pfaff JK., Morgan WJ. Pulmonary function in infants and children. Pediatric Clin North 

Am 1994;41:401-423 
31 Sly PD, Robertson CF. A review of pulmonary function testin in children. J Asthma 

1990;27:137-147. 
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Per questo motivo la gravidanza dovrebbe essere sconsigliata nelle pazienti 

in cui la malattia si presenta grave e in quelle in cui la funzionalità 

polmonare sta diminuendo rapidamente. 

Invece pazienti in cui la malattia si presenta in modo lieve e che desiderano 

affrontare una gravidanza, devono essere informate sui potenziali rischi.  

Accompagnate da un’attenta e continua supervisione medica, infermieristica 

ed ostetrica, alcune donne con LAM hanno tollerato la gravidanza senza 

apparenti ripercussioni a breve o lungo termine.  

 

1.8. Trial e trattamenti 

 

La diagnosi di LAM è migliorata negli ultimi decenni e l’approccio 

terapeutico alla malattia è cambiato a partire dal 2000, quando sono state 

descritte per la prima volta le mutazioni del gene TSC2. Come descritto in 

precedenza, le mutazioni del gene TSC2 determinano un aumento della 

sintesi proteica e della crescita cellulare attraverso la stimolazione del 

bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTOR).  

Per questo motivo è stato valutato l’uso di farmaci come Everolimus e 

Sirolimus nel trattamento della LAM, poiché hanno un effetto inibitorio su 

mTOR, ed in particolare su mTOR1; ciò significa che possono ridurre o 

controllare l'iperstimolazione indotta dalla mutazione di mTOR33. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
32 Fujimoto M, Ohara N, Sasaki H, et al. Pregnancy complicated with pulmonary 

lymphangioleiomyomatosis: case report. Clin Exp Obstet Gynecol 2005;32:199–200. 
33 Rufino R. Treatment of lymphangioleiomyomatosis and Camões. J Bras Pneumol. 

2015 Jul-Aug;41(4):295-6. 
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1.8.1. Sirolimus 

 

Il Sirolimus è un farmaco immunosoppressore usato dal 199934 per la 

prevenzione del rigetto nei trapianti d’organo; è un macrolide prodotto da un 

ceppo del batterio Streptomyces hygroscopicus, isolato da un campione di 

terreno raccolto da Rapa Nui, comunemente nota come Isola di Pasqua35 

(per questo motivo è anche chiamato rapamicina). Il Sirolimus si lega alla 

proteina 12 legante l'FK (FKBP-12) per formare un complesso 

(SRL/FKBP12) che si lega e inibisce l'attivazione di mTOR13. 

Nonostante il farmaco abbia proprietà immunosoppressive, si ritiene che il 

suo meccanismo d'azione nella LAM sia dovuto ai suoi effetti 

antiproliferativi36. 

Numerosi studi clinici supportano l'efficacia del Sirolimus nella LAM: 

Bissler et al.37 ha condotto il primo studio per l'uso del Sirolimus negli 

angiomiolipomi renali, il Cincinnati Angiomyolipoma Sirolimus Trial, e ha 

dimostrato l'effetto significativo di questo farmaco nel trattamento della 

LAM. Successivamente a questo studio ne sono seguiti molti altri a 

sostegno dell'effetto di questo farmaco nella regressione di questa malattia. 

Il famoso studio Multicenter International LAM sull'efficacia del Sirolimus 

(MILES) ha dimostrato che l'inibitore mTOR Sirolimus ha stabilizzato la 

funzionalità polmonare, ridotto il VEGF-D sierico e migliorato le 

prestazioni funzionali e la qualità della vita dei pazienti per oltre un anno 

rispetto al placebo. Tuttavia è stato notato che i benefici sono diminuiti 

quando il farmaco si è continuato per un secondo anno38. 

                                                           
34 Di Benedetto F, Di Sandro S, De Ruvo N, et al. Sirolimus monotherapy in liver 

transplantation. Transplant Proc. 2007;39(6):1930-1932.  
35 Sehgal SN. Sirolimus: its discovery, biological properties, and mechanism of action. 

Transplant Proc. 2003 May;35(3 Suppl):7S-14S. Review. 
36 Krymskaya VP, McCormack FX. Lymphangioleiomyomatosis: A monogenic model of 

malignancy. Annu Rev Med. 2017;68:69–83. 
37 Bissler JJ, McCormack FX, Young LR, Elwing JM, Chuck G, Leonard JM, et al. 

Sirolimus for angiomyolipoma in tuberous sclerosis complex or 

lymphangioleiomyomatosis. N Engl J Med. 2008;358:140–51. 
38 McCormack FX, Inoue Y, Moss J, Singer LG, Strange C, Nakata K. Efficacy and safety 

of sirolimus in lymphangioleiomyomatosis. N Engl J Med. 2008;364:1595–606. 
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Ando et al.,39 nel loro studio osservazionale, hanno ulteriormente rafforzato 

le osservazioni della sperimentazione MILES e hanno inoltre scoperto che 

Sirolimus era efficace anche a dosi inferiori a 1 mg/die.  

In un altro studio di fase 2 su pazienti con LAM, Sirolimus ha migliorato la 

funzionalità polmonare, la qualità della vita e le prestazioni funzionali40. 

Questi ed altri dati indicano che l'inibizione di mTOR è una terapia efficace, 

squisitamente mirata per la Linfangioleiomiomatosi, che apporta benefici e 

miglioramenti in pazienti con LAM (Figura 5)41, ma che può essere 

necessaria una terapia continua e permanente per un beneficio duraturo.  

Collettivamente, questi studi hanno portato la Food and Drug 

Administration degli Stati Uniti (FDA) ad approvare Sirolimus per il 

trattamento farmacologico della LAM nel 2015. 

Come per qualunque altro farmaco, l’assunzione di Sirolimus presenta degli 

effetti collaterali. Gli effetti collaterali più comuni osservati comprendono 

ipercolesterolemia, dispepsia, stomatite, edema degli arti inferiori, acne e 

diarrea38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Ando K, Kurihara M, Kataoka H, Ueyama M, Togo S, Sato T, et al. Efficacy and safety 

of low-dose sirolimus for treatment of lymphangioleiomyomatosis. Respir Investig. 

2013;51:175–83. 
40 Davies DM, de Vries PJ, Johnson SR, McCartney DL, Cox JA, Serra AL, et al. Sirolimus 

therapy for angiomyolipoma in tuberous sclerosis and sporadic 

lymphangioleiomyomatosis: A phase 2 trial. Clin Cancer Res. 2011;17:4071–81. 
41 Kim C, Do KH, Cha J, Song JW, Lee SM, Lee KY. Effects of sirolimus in 

lymphangioleiomyomatosis patients on lung cysts and pulmonary function: long-term 

follow-up observational study. Eur Radiol. 2019 Aug 30. 

Figura 5 - CT scan toracico in paziente di 37 anni con LAM in terapia con Sirolimus. Il volume ed il 
numero delle cisti a parete sottile sono diminuiti dal momento dell'inizio della terapia con 
Sirolimus (a) a 22 mesi dopo l'inizio della terapia (b). 
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1.8.2. Everolimus 

 

Un altro inibitore di mTOR, Everolimus, è stato recentemente utilizzato per 

il trattamento della LAM in studi in aperto; questo agente potrebbe 

stabilizzare la funzionalità polmonare, ridurre angiomiolipomi e 

linfangioleiomiomi con sicurezza tollerabile quando somministrato a basse 

dosi42. Uno studio di fase 2 in aperto del 201543 ha constatato che il 

trattamento con Everolimus in pazienti con LAM sporadica o associata a 

TSC è stato associato a un miglioramento di alcune misure di funzionalità 

polmonare, capacità di esercizio (FEV1), stabilità di FVC e riduzione dei 

livelli sierici di VEGF-D. 

 

1.8.3. Terapia anti-estrogenica 

 

Come sappiamo la LAM è una malattia che colpisce prevalentemente le 

donne in premenopausa, quindi soggette a cambiamenti ormonali ciclici; per 

questo motivo è stato chiaro fin dal principio che gli estrogeni fossero 

implicati nella sua patogenesi. Infatti, per il trattamento della LAM, sono 

stati e sono tutt’ora utilizzati progesterone, ormone di rilascio delle 

gonadotropine (GnRH) o analoghi e infine l’ovariectomia. 

Diversi studi hanno dimostrato quanto gli estrogeni aumentino la 

proliferazione e l’invasività delle cellule LAM44 e favoriscano la crescita 

tumorale45 e la formazione di metastasi46.  

                                                           
42 Mohammadieh AM, Bowler SD, Silverstone EJ, Glanville AR, Yates DH. Everolimus 

treatment of abdominal lymphangioleiomyoma in five women with sporadic 

lymphangioleiomyomatosis. Med J Aust. 2013;199:121–3 
43 Goldberg HJ, Harari S, Cottin V, Rosas IO, Peters E, Biswal S, Cheng Y, 

Khindri S, Kovarik JM, Ma S, McCormack FX, Henske EP. Everolimus for the 

treatment of lymphangioleiomyomatosis: a phase II study. Eur Respir J. 2015 

Sep;46(3):783-94. 
44 Glassberg MK, Elliot SJ, Fritz J, Catanuto P, Potier M, Donahue R, Stetler-Stevenson W, 

Karl M. Activation of the estrogen receptor contributes to the progression of pulmonary 

lymphangioleiomyomatosis via matrix metalloproteinase-induced cell invasiveness. J Clin 

Endocrinol Metab. 2008 May;93(5):1625-33. 
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Tuttavia, gli interventi terapeutici ad azione inversa, volti a diminuire la 

quantità di estrogeni circolante, non si sono dimostrati efficaci nel 

controllare o bloccare la malattia2. 

 

1.8.4. Broncodilatatori 

 

La Linfangioleiomiomatosi può essere associata a ostruzione del flusso 

d'aria reversibile e, sebbene non esistano linee guida per i test di reversibilità 

o la terapia inalatoria, molti pazienti ricevono broncodilatatori e 

corticosteroidi per via inalatoria. 

Circa il 25-30% dei pazienti con LAM ha una risposta broncodilatatrice 

significativa agli agenti b-adrenergici o anticolinergici47. 

Nei soggetti con ostruzione del flusso d'aria che rispondono ai 

broncodilatatori, è solitamente raccomandato l'uso di broncodilatatori a 

breve durata d'azione durante le esacerbazioni associate ad infezione delle 

vie aeree superiori, prima dell'esercizio o ogni 6 ore come raccomandato per 

altre malattie polmonari ostruttive. 

1.8.5. Potenziali terapie future 

 

Attualmente ci sono diverse terapie potenziali per il trattamento della LAM 

in fase di sperimentazione clinica48. Sono stati effettuati studi riguardanti 

l’utilizzo di statine nel trattamento della LAM, ma ad oggi non ci sono 

ancora risultati concreti. 

                                                                                                                                                    
45 Clements D, Asprey SL, McCulloch TA, Morris TA, Watson SA, Johnson SR. Analysis 

of the oestrogen response in an angiomyolipoma derived xenograft model. Endocr Relat 

Cancer. 2009 Mar;16(1):59-72. 
46 Yu JJ, Robb VA, Morrison TA, Ariazi EA, Karbowniczek M, Astrinidis A, Wang C, 

Hernandez-Cuebas L, Seeholzer LF, Nicolas E, Hensley H, Jordan VC, Walker CL, Henske 

EP. Estrogen promotes the survival and pulmonary metastasis of tuberin-null cells. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 2009 Feb 24;106(8):2635-40. 
47 Taveira-DaSilva AM, Steagall WK, Rabel A, et al. Reversible airflow obstruction in 

lymphangioleiomyomatosis. Chest 2009;136:1596–603 
48 Taveira-DaSilva, A. M., & Moss, J. (2014). Management of lymphangioleiomyomatosis. 

F1000prime reports, 6, 116. 
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L’effetto della simvastatina combinata con Sirolimus o Everolimus nel 

trattamento della LAM è in tuttora fase di studio e la data stimata di 

completamento dello studio è Dicembre 2019 (NCT02061397). 
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2. Fisiologia Polmonare 

 
Come tutti ben sappiamo la ventilazione polmonare è una successione di atti 

respiratori, ognuno dei quali è composto da due fasi: inspirazione ed 

espirazione.  

Per far si che avvenga il passaggio dell’aria dall’esterno all’interno e 

viceversa è necessaria la presenza di un gradiente di pressione. 

 

2.1.  Le pressioni polmonari  
 

Sono quattro le pressioni polmonari associate alla ventilazione: la pressione 

atmosferica, la pressione intra-alveolare, la pressione intrapleurica e la 

pressione transpolmonare49. 

La pressione atmosferica (Patm) è la pressione dell’aria esterna. A livello 

del mare è normalmente 760mmHg (varia minimamente al variare delle 

condizioni atmosferiche) e diminuisce al crescere dell’altitudine. Tutte le 

altre pressioni polmonari sono espresse relativamente alla pressione 

atmosferica.  

La pressione intra-alveolare (Palv) è la pressione dell’aria all’interno degli 

alveoli. Quando i polmoni si trovano in uno stato di riposo, il sistema è al 

punto di equilibrio e la pressione intra-alveolare è uguale alla pressione 

atmosferica50, quindi il differenziale è 0 mmHg.  

Questa pressione varia a seconda delle fasi della ventilazione; è infatti la 

differenza tra la Palv e la Patm che costituisce il gradiente di pressione che 

guida la ventilazione. Quando la Palv diventa inferiore alla Patm si ha 

l’inspirazione; quando la Palv supera la Patm si ha l’espirazione.  

La pressione intrapleurica (Pip) è la pressione all’interno del sacco 

pleurico (lo spazio intrapleurico contiene liquido intrapleurico).  

                                                           
49 C.L. Stanfield, Fisiologia, quarta edizione, Napoli: Edises; 2012  
50 Conti F. (cur.), Fisiologia Medica Volume 2, seconda edizione, Milano: Edi.Ermes; 

2010. 
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A riposo la pressione intrapleurica è -4 mmHg (4 mmHg inferiore a quella 

atmosferica). La Pip è sempre inferiore alla Palv ed è sempre negativa durante 

la respirazione normale perché le forze opposte della parete toracica e dei 

polmoni tendono a separare la pleura parietale da quella viscerale.  

La pressione transpolmonare è la differenza tra la Palv e la Pip. Un aumento 

della pressione transpolmonare produce una maggiore forza di distensione e 

gli alveoli polmonari si espandono. A riposo la parete toracica è compressa 

e tende ad espandersi (come una molla) mentre i polmoni tendono a 

contrarsi come un palloncino gonfio. Queste forze tendono a separare la 

parete toracica dai polmoni, cosa che non avviene in quanto la tensione 

superficiale del liquido intrapleurico impedisce il distacco tra la pleura 

parietale e quella viscerale.  

Se il sacco pleurico si rompe la pressione intrapleurica non è più negativa, 

in quanto si pone in equilibrio con quella atmosferica. I polmoni quindi 

collassano e la parete toracica si espande. Questa condizione è chiamata 

pneumotorace. Può essere causato da un trauma o può essere spontaneo. 

Quest’ultimo si presenta quando uno stato patologico danneggia la parete 

della pleura adiacente ad un bronco o ad un alveolo, permettendo all’aria 

presente nei polmoni di invadere lo spazio intrapleurico, come può accadere 

nella LAM (Figura 6)51. 

 

                                                           
51 Cooley J, Lee YCG, Gupta N. Spontaneous pneumothorax in diffuse cystic lung diseases. 

Curr Opin PulmMed. 2017 Jul;23(4):323-333. 

Figura 6 - Tc in paziente con LAM. A: cisti uniformi, rotonde e a parete sottile caratteristiche della 
LAM. B: la freccia indica pneumotorace destro in paziente con LAM, con cisti caratteristiche. 
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3. Qualità della vita 
 

I pazienti affetti da LAM hanno comunemente dispnea da sforzo e una 

compromissione cronica e progressiva delle funzioni polmonari. Di 

conseguenza, la qualità della vita correlata alla salute (Health-Related 

Quality of Life, HRQoL) nei pazienti affetti da LAM è gradualmente 

compromessa nel corso del loro decorso clinico52.  

La Qualità della Vita (QdL) è un parametro fondamentale per la valutazione 

della validità e dei risultati dell’assistenza sanitaria, soprattutto per i pazienti 

con disturbi cronici, poiché spesso è improbabile una cura definitiva per la 

malattia53.  

Se pensiamo al concetto di QdL come è stata definita dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), si intendono le percezioni che gli individui 

hanno della propria collocazione nella vita in relazione al contesto culturale 

e al sistema di valori in cui vivono e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, 

standard e interessi. Nel complesso questo concetto comprende lo stato di 

salute fisica e psicologica, il grado di indipendenza, le relazioni, le credenze 

e il rapporto con l’ambiente. 

L’OMS ha individuato gli aspetti chiave della QdL: 

• Ambito fisico (energia, affaticamento, stanchezza) 

• Ambito psicologico (sentimenti positivi e negativi) 

• Livello di indipendenza (mobilità, non dipendere da altri) 

• Relazioni sociali (supporto sociale, familiare) 

• Ambiente (accessibilità e utilizzo di qualunque mezzo o servizio) 

• Credenze personali (senso della vita) 

 

                                                           
52 Kato M, Kanehiro Y, Yoshimi K, Kodama Y, Sekiya M, Sato T, Takahashi K, Seyama 

K; Multicenter Lymphangioleiomyomatosis Sirolimus Trial for Safety Study Group. COPD 

assessment test as a possible tool for evaluating health-related quality of life in 

lymphangioleiomyomatosis. Respir Investig. 2018 Nov;56(6):480-488. 
53 Moons P, Budts W, De Geest S. Critique on the conceptualization of quality of life: a 

review and evaluation of different conceptual approaches. Int J Nurs Stud. 2006 

Sep;43(7):891-901.  
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Il concetto principale della qualità della vita è proprio il veder soddisfatti i 

propri bisogni e non vedere negate le opportunità di felicità e realizzazione 

personale, indipendentemente dallo stato di salute, dalle condizioni sociali 

ed economiche. 

Questo ci riporta ad uno dei principali problemi correlati alla 

Linfangioleiomiomatosi, dal punto di vista della qualità della vita intesa 

come indipendenza e rapporto con l’ambiente, che è il viaggio in aereo. 

 

3.1. Viaggi aerei e LAM 

 

I viaggi in aereo destano molta preoccupazione e sono molto pericolosi per i 

pazienti con LAM. Durante i voli commerciali, l’altitudine di crociera varia 

tra 4534 e 14630 m e la cabina viene pressurizzata a circa 565 mmHg, pari 

alla pressione che troveremmo ad un’altitudine di 2438m. 54 

La riduzione della pressione parziale dell’ossigeno può peggiorare 

l’ipossiemia; inoltre, seguendo la legge di Boyle, con la diminuzione della 

pressione atmosferica durante la risalita, l’aria intrappolata in uno spazio 

non comunicante come una cisti polmonare può aumentare il suo volume 

iniziale del 30% e questo può portare alla sua rottura con conseguente 

pneumotorace54. Non serve spiegare quanto il verificarsi di uno 

pneumotorace durante un volo possa avere gravi conseguenze, soprattutto 

nei pazienti con funzionalità polmonare compromessa.  

I risultati di uno studio del 201854 mostrano che la probabilità di 

pneumotorace entro 30 giorni dopo un viaggio aereo è triplicata rispetto ai 

periodi senza viaggi aerei, suggerendo che intraprendere viaggi aerei sia un 

fattore di rischio per l’insorgenza di pneumotorace nella LAM. 

 

                                                           
54 Gonano C, Pasquier J, Daccord C, Johnson SR, Harari S, Leclerc V, Falconer L, Miano 

E, Cordier JF, Cottin V, Lazor R. Air travel and incidence of pneumothorax in 

lymphangioleiomyomatosis. Orphanet J Rare Dis. 2018 Dec 13;13(1):222. 
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4. La mia indagine: materiali e metodi 

 

4.1. Disegno di ricerca 

 

È stato svolto uno studio di tipo osservazionale, di ricerca quali-quantitativa, 

il cui scopo era quello di analizzare la qualità della vita nelle pazienti affette 

da Linfangioleiomiomatosi, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle 

ADL che per le disabilità auto percepite.  

 

4.2. Campione 

 

Per l’attuazione di questo studio sono state coinvolte le pazienti affette da 

LAM, in particolare quelle residenti in Europa e in altri stati. Il 

campionamento è stato di convenienza su base volontaria. 

 

4.3. Strumenti utilizzati 

 

Ai fini dello studio si è pensato di utilizzare un questionario validato sulla 

qualità della vita in patologie polmonari. In particolare la scelta si è 

indirizzata verso due questionari, il SGRQ (St. George’s Respiratory 

Questionnaire) e il MRF-26 (Maugeri Respiratory Failure questionnaire). 

Alla fine si è scelto di utilizzare il MRF-26 (Allegati 1 e 2) poiché risultava 

essere quello che meglio si adattava alla patologia LAM e alla nostra 

indagine. 

 

4.3.1. Lo strumento MRF-26 

 

Il questionario MRF-26 è stato costruito per misurare e quantificare le 

conseguenze imputabili al disturbo respiratorio grave, ovvero l’opinione 

soggettiva delle persone che convivono con tale quadro di malattia.  
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Il questionario si compone di ventisei affermazioni che prevedono risposta 

dicotomica (VERO/FALSO) più altre domande riguardanti lo stato civile, la 

condizione abitativa, ecc.  

Alla risposta affermativa viene attribuito un punteggio di 1, mentre a quella 

negativa 0. Il range dei punteggi va da 0 a 26. Per calcolare la percentuale 

totale del questionario si calcola il punteggio totale raggiunto sommando gli 

item con risposta affermativa, diviso 26 per 100. Più è alto il punteggio, 

peggiore è lo stato di salute. Si prevede inoltre di fornire il punteggio in 

Logit per le due sottoscale: Attività quotidiane (item 1-13) e Disabilità auto 

percepita (item 14-26). Per entrambe le sottoscale il range dei punteggi è 

compreso tra 0 e 13. 

 

4.4. Procedura e raccolta dati 

 

Per poter svolgere l’indagine è stata richiesta l’autorizzazione all’utilizzo 

del questionario validato in Italiano ed in Inglese al Dr Mauro Carone della 

Fondazione Salvatore Maugeri.  

Per raggiungere il maggior numero di pazienti affette da LAM si è pensato 

di utilizzare la piattaforma Facebook, con i vari gruppi di sostegno. Previa 

autorizzazione, il questionario è stato inizialmente pubblicato in italiano 

sulla pagina “LAM Italia onlus”. Successivamente è stato divulgato tramite 

un programma di collegamento negli Stati Uniti, è stato pubblicato sul 

gruppo chiuso “Lammies” su Facebook, dedicato esclusivamente a pazienti 

LAM e sulla pagina The LAM Foundation (Figura 7)22. 

 

Figura 7-Logo The LAM Foundation 
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Per motivi legati alle leggi sulla privacy nei diversi Stati sono state 

apportate delle lievi modifiche alla parte introduttiva del questionario 

riguardante i dati anagrafici. Le domande richiedenti dati anagrafici quali 

nome, indirizzo, ecc. sono state sostituite con le domande riguardanti sesso, 

età e paese di residenza.  

In entrambe le versioni linguistiche del questionario è stata inserita 

un’introduzione con illustrato l’obiettivo dello studio e le motivazioni che 

mi hanno stimolata ad affrontare questo percorso. Era inoltre presente la 

dicitura riguardante il trattamento dei dati personali e il codice della privacy, 

di seguito riportata: “Vi ricordo che lo studio è soggetto al "codice in 

materia di protezione dei dati personali" ai sensi del Decreto Legislativo del 

10 Agosto 2018, n. 101. Tutti i dati quindi verranno trattati ai soli fini della 

ricerca infermieristica e saranno soggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata.”. 

 

4.5. Ricerca bibliografica  

 

Per la stesura della parte introduttiva, la letteratura mi ha fornito articoli 

scientifici internazionali, che ho selezionato tramite l’utilizzo di banche dati 

specifiche. In particolare mi sono avvalsa della banca dati PubMed e del 

motore di ricerca Google Scholar.  

Sono state inizialmente utilizzate come stringhe di ricerca le parole chiave 

di questo studio: 

• Lymphangioleiomyomatosis 

• Pulmonary lymphangioleiomyomatosis 

Per affinare la ricerca sono stati utilizzati gli operatori booleani AND, OR e 

NOT. 

Gli articoli che sono stati scelti sono i seguenti: 

• Crivelli P, Ledda RE, Terraneo S, Conti M, Imeri G, Lesma E, Di 

Marco F. Role of thoracic imaging in the management of 

lymphangioleiomyomatosis. Respir Med. 2019 Oct;157:14-20 
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• Koul PA, Mehfooz N. Sirolimus in lymphangioleiomyomatosis: A 

case in point for research in ‘orphan’ diseases. Lung India. 2019 

Jul-Aug;36(4):353-355. 

• Khaddour K, Shayuk M, Ludhwani D, Gowda S, Ward WL. 

Pregnancy unmasking symptoms of undiagnosed 

lymphangioleiomyomatosis: Case report and review of literature. 

Respir Med Case Rep. 2018 Nov 23;26:63-67. 

• Wataya-Kaneda M, Fujita K, Osuga K, Kagitani-Shimono K, 

Nonomura N. Tuberous sclerosis complex: Recent advances in 

manifestations and therapy. Int J Urol. 2017 Sep;24(9):681-691. 

• Samuels JA. Treatment of Renal Angiomyolipoma and Other 

Hamartomas in Patients with Tuberous Sclerosis Complex. Clinical 

Journal of American Society of Nephrology. 2017 Jul 7;12(7):1196-

1202. 

• Han MK, Tyburczy ME, Darling TN, Kazerooni EA, Myers JL, 

McCormack FX, Moss J, Kwiatkowski DJ. Apparent Sporadic 

Lymphangioleiomyomatosis in a Man as a Result of Extreme 

Mosaicism for a TSC2 Mutation. Ann Am Thorac Soc. 2017 

Jul;14(7):1227-1229. 

• Johnson SR, Taveira-DaSilva AM, Moss J. 

Lymphangioleiomyomatosis. Clin Chest Med. 2016 Sep;37(3):389-

403. 

• McCormack FX, Gupta N, Finlay GR, et al. Official American 

Thoracic Society/Japanese Respiratory Society Clinical Practice 

Guidelines: Lymphangioleiomyomatosis Diagnosis and 

Management. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Sep 15;194(6):748-

61 

• Taveira-Da Silva AM, Moss J. EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS 

and DIAGNOSIS of LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS. Expert 

Opinion on Orphan Drugs. 2016; 4(4):369-378 

• Moir LM. Lymphangioleiomyomatosis: Current understanding and 

potential treatments. Pharmacol Ther 2016 Feb;158:114-24. 
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4.6. Elaborazione dei dati 

 

Per l’elaborazione delle risposte ottenute ai questionari italiani e inglesi è 

stato utilizzato il programma Excel. Sono stati inseriti i valori delle risposte 

in un foglio di lavoro Excel per il calcolo del punteggio in percentuale per 

ogni questionario; tramite una formula le risposte FALSO sono state 

sostituite dal punteggio 0 mentre le risposte VERO sono state sostituite dal 

punteggio 1 e successivamente si sono sommati i punteggi e si è calcolata la 

percentuale. Si è poi deciso di analizzare i questionari domanda per 

domanda e di evidenziare le differenze tra i due continenti tramite l’utilizzo 

di grafici, ottenuti sempre mediante l’utilizzo di Excel. 
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5. Risultati 

 

5.1. Descrizione del campione 

 

Hanno risposto al questionario su base volontaria 145 donne affette da 

LAM, di cui 35 al questionario in lingua italiana e 110 al questionario in 

lingua inglese.  

 

5.2. Questionario 

5.2.1. Punteggi 

 

I punteggi ottenuti dai vari questionari spaziano dallo 0 al 26, con una media 

che è risultata quasi equivalente fra Europa ed extra Europa: si è infatti 

ottenuto un punteggio medio di 9,6 (37%) in Europa e un punteggio medio 

di 9,5 (36%) negli altri stati. 

Di seguito saranno analizzati i risultati dello studio suddividendo il 

questionario domanda per domanda. Le prime sette domande riguardano 

sesso, età, paese di residenza, scolarità, stato civile, condizione abitativa e 

attività lavorativa; queste non fanno parte delle 26 domande effettive del 

questionario e non influiscono quindi sul punteggio totale. 

• Sesso / Gender  

Come spiegato in precedenza, per motivi di privacy si è provveduto ad 

apportare delle lievi modifiche al questionario, sostituendo le domande 

aperte in cui era richiesto Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo, 

Telefono con le due domande fondamentali per lo svolgimento dello studio, 

ovvero quelle riguardanti il genere e il paese di residenza.  

Nonostante sia noto che la patologia in questione sia ad epidemiologia quasi 

esclusivamente femminile, è stata inserita comunque la domanda sul genere, 
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poiché, come descritto in precedenza, sono stati diagnosticati casi di LAM 

in pazienti di sesso maschile.  

Le risposte sono comunque conformi con quella che è l’epidemiologia 

poiché il 100% delle risposte è stato Femmina.  

• Età / Age 

Anche in questo caso, in conformità con quella che è l’epidemiologia della 

Linfangioleiomiomatosi, patologia che colpisce le donne in età fertile, le età 

delle pazienti che hanno risposto ai questionari variano dai 28 ai 61 anni.  

• Vive in / Live in 

L’obiettivo iniziale dello studio era quello di confrontare la realtà europea 

con quella statunitense. Con la diffusione del questionario però sono state 

ricevute risposte da vari paesi del mondo. 

In particolare sono state ricevute 51 risposte dall’Europa, 84 risposte dagli 

Stati Uniti d’America, 4 dal Canada, 3 dall’Australia, 1 dal Messico, 1 da 

Israele e 1 da Malawi (Africa). 
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Elementare
2%

Media inferiore
4%

Diploma di
scuola media

superiore
39%

Diploma
Universitario

12%

Laurea
43%

EUROPA
High school

9%

Diploma
14%

University
degree

77%

EXTRA EUROPA

• Scolarità / Education 

Nessuna 0 None 0 

Elementare 2% Elementary 0 

Media Inferiore 4% Primary school 0 

Diploma di scuola 

media superiore 

39% High school 9% 

Diploma Universitario 12% Diploma 14% 

Laurea 43% University degree 77% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello di scolarità è risultato essere, per quanto concerne le pazienti che 

hanno risposto al questionario, più alto negli stati extra europei rispetto che 

in Europa; infatti risulta un 77% di University Degree, un 14% di Diploma e 

un 9% di High School, mentre in Europa risulta un 43% di Laurea, un 12% 

di Diploma Universitario, un 39% di Diploma di scuola media superiore, un 

4% di Media inferiore e un 2% di Elementare. 
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• Stato civile / Marital status 

Celibe/Nubile 18% Single 19% 

Coniugato 70% Married 65% 

Vedovo 6% Windowed 2% 

Separato/Divorziato 6% Separated/Divorced 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo stato civile abbiamo ricevuto risposte abbastanza 

concordi tra Europa ed extra Europa, con una leggera maggioranza di 

divorzi e separazioni nei paesi extra europei. Questa domanda ha lo scopo di 

capire quanto e che tipo di sostegno potrebbero avere i pazienti 

nell’affrontare la malattia. 
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18%

Coniugato
70%

Vedovo
6%

Separato/Divorziato
6%

EUROPA

Single
19%

Married
65%

Windowed
2%

Separated/Divorced
14%

EXTRA EUROPA
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• Condizione abitativa / Household composition 

Abito da solo/a 4% I live alone 20% 

Abito con mia moglie/marito 47% I live only with my spouse 45% 

Abito con la mia famiglia 49% I live with my family 33% 

Altro 0 I live in a different 

condition 

2% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte alla domanda riguardo la condizione abitativa evidenziano una 

differenza tra paesi europei ed extra europei, soprattutto alla risposta Abito 

da sola/I live alone, con una percentuale del 4% in Europa ed una 

percentuale del 20% nell’extra Europa. Come la domanda precedente, 

questa domanda ha lo scopo di capire l’aiuto, sia psicologico che fisico, che 

le nostre pazienti potrebbero avere.  

 

 

Abito da solo/a
4%

Abito con
mia moglie/marito

47%

Abito con
la mia famiglia

49%

EUROPA

I live alone
20%

I live only with my spouse
45%

I live only 
with my family

33%

I live in a different condition
2%

EXTRA-EUROPA
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• Svolge un’attività lavorativa retribuita? / Do you have paid 

work? 

SI 76% YES 52% 

NO 24% NO 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se non svolge alcun lavoro retribuito, ciò è per / If you do not 

have paid work is this due to 

Pensionamento 14% Retirement due to age 30% 

Disoccupazione 14% Unemployment 4% 

Problemi di salute 65% Health reasons 57% 

Aver cura della casa 7% Caring for the home 9% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pensionamento
14%

Disoccupazione
14%

Problemi di salute
65%

Aver cura della casa
7%

EUROPA

Retirement due to age
30%

Unemployment
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Health reasons
57%

Caring for the home
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EXTRA EUROPA
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52%
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SI
76%

NO
24%
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Dalle due domande precedenti si nota come un 24% delle pazienti che 

hanno risposto al questionario in Europa non svolga un’attività retribuita; di 

queste, il 65% è per problemi di salute, il 14% per disoccupazione e 

pensionamento e il 7% per prendersi cura della casa.  

Nell’extra Europa invece troviamo un 48% delle pazienti che non svolge 

attività retribuite, di cui il 57% per problemi di salute, il 4% per 

disoccupazione, il 30% per pensionamento e il 9% per prendersi cura della 

casa. 

Come si può notare, la maggioranza delle pazienti che non svolgono 

un’attività lavorativa retribuita, in entrambe le realtà osservate, lo fa per 

problemi di salute. 

Si può anche notare una maggioranza della percentuale di disoccupazione in 

Europa. 
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Le affermazioni seguenti riguardano la vita quotidiana e le relazioni con le 

altre persone (parenti, amici, conoscenti). 

1. Lavarmi (il viso, il collo, ecc.) di solito mi fa mancare il respiro / 

Washing myself (face, neck, etc.) makes me breathless 

Vero 10% True 22% 

Falso 90% False 78% 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prima domanda riguardante lo svolgimento di un’ADL di base, 

lavarsi il viso, si nota come il 90% delle pazienti dello studio in 

Europa e il 78% nell’extra Europa abbiano risposto FALSO, 

indicando che svolgere questa attività non fa mancare il respiro. 

2. Pettinarmi i capelli o radermi di solito mi fa mancare il respiro / 

Combing my hair or shaving myself makes me breathless 

Vero 14% True 22% 

Falso 86% False 78% 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la domanda 2, la maggioranza delle pazienti 

(86% Europa, 78% extra Europa) ha ritenuto che fosse FALSA. 

TRUE
22%

FALSE
78%

EXTRA EUROPA
VERO 
10%

FALSO
90%

EUROPA

VERO 14%

FALSO 
86%

EUROPA

TRUE 22%

FALSE
78%

EXTRA EUROPA
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3. Vestirmi di solito mi fa mancare il respiro / Getting dressed 

makes me breathless 

Vero 29% True 39% 

Falso 71% False 61% 

 

 

 

 

 

 

 

All’affermazione “Vestirmi di solito mi fa mancare il respiro”, il 

71% delle pazienti dello studio in Europa e il 61% extra Europa 

hanno risposto FALSO. Invece, il 29% in Europa, equivalente a 15 

pazienti, e il 39% extra Europa, equivalente a 36 pazienti, hanno 

ritenuto che fosse VERO. 

4. A causa della malattia respiratoria non sono capace di fare la 

doccia come vorrei / Because of my lung disease, I am unable to 

shower as I would like to 

Vero 18% True 17% 

Falso 82% False 83% 

 

 

 

 

 

 

 

Alla precedente affermazione riferita al farsi la doccia, l’82% in 

Europa e l’83% extra Europa hanno risposto FALSO. 
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5. A causa della malattia respiratoria non riesco a mettere le calze 

o le scarpe come vorrei / Because of my lung disease, I cannot 

put on my socks, stockings or shoes as I would like to 

Vero 25% True 19% 

Falso 75% False 81% 

 

 

 

 

 

 

Il 75% delle pazienti Europee e l’81% delle pazienti extra Europee 

hanno affermato che fosse FALSO che a causa della malattia 

respiratoria non riescono a mettersi le calze o le scarpe. 

6. A causa della malattia respiratoria non sono in grado di 

cucinare come vorrei / Because of my lung disease, I am not able 

to cook as I would like to 

Vero 20% True 24% 

Falso 80% False 76% 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre concordi con le precedenti, sono le risposte alla domanda 

numero 6 riguardante il cucinare: l’80% in Europa e il 76% extra 

Europa hanno risposto di riuscire a cucinare come vorrebbero anche 

con la malattia respiratoria. 

VERO
25%

FALSO
75%

EUROPA
TRUE
19%

FALSE
81%

EXTRA EUROPA
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FALSE
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EXTRA EUROPA
VERO
20%

FALSO
80%

EUROPA



 43 

VERO
43%

FALSO
57%

EUROPA

TRUE
40%

FALSE
60%

EXTRA EUROPA

7. A causa della malattia respiratoria non riesco a fare i lavori 

domestici o i piccoli lavori di manutenzione come vorrei / 

Because of my lung disease, I cannot do housework or light 

repairs around the house as I would like to 

Vero 61% True 47% 

Falso 39% False 53% 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori domestici e dei piccoli 

lavori di manutenzione abbiamo una maggioranza in Europa (61%) 

che ritiene VERO il fatto di non riuscire a svolgerli a causa della 

malattia respiratoria. Nell’extra Europa invece la maggioranza 

dell’appena 53% ritiene che questo sia FALSO. 

8. A causa della malattia respiratoria, anche quando ne ho bisogno, 

non riesco a piegarmi in avanti come vorrei / Because of my lung 

disease, when I need to I cannot bend over as I would like to 

Vero 43% True 40% 

Falso 57% False 60% 

 

 

 

 

 

 

Un movimento semplice come piegarsi in avanti risulta difficile per 

il 43% delle pazienti europee e il 40% di quelle extra europee con 

LAM, che hanno riferito di non riuscire a farlo come vorrebbero. 

VERO
61%

FALSO
39%

EUROPA

TRUE
47%

FALSE
53%

EXTRA EUROPA
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9. A causa della malattia respiratoria non alzo oggetti leggeri come 

vorrei / I cannot pick up light things as I would like to 

Vero 24% True 23% 

Falso 76% False 77% 

 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda 9 sull’alzare oggetti leggeri abbiamo riscontrato 

percentuali concordi tra Europa ed extra Europa: il 76% e il 77% 

hanno ritenuto che fosse un’affermazione, per loro, FALSA. 

 

10. A causa della malattia respiratoria non posso giocare con i 

bambini come vorrei / Because of my lung disease, I cannot play 

with children as I would like to 

Vero 63% True 54% 

Falso 37% False 46% 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per quanto riguarda la domanda 10 le risposte sono state 

concordi: il 63% in Europa e il 54% nell’extra Europa hanno 

risposto VERO per quanto riguarda il fatto che a causa della LAM 

non possono giocare con i bambini come vorrebbero. 
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11. A causa della malattia respiratoria non riesco a parlare tanto 

quanto vorrei / Because of my lung disease, I cannot talk as 

much as I would like to 

Vero 43% True 37% 

Falso 57% False 63% 

 

 

 

 

 

 

 

Sia il 43% in Europa che il 37% negli stati extra Europa delle 

pazienti dello studio hanno dichiarato di non riuscire a parlare 

quanto vorrebbero a causa della LAM. 

 

12. A causa della malattia respiratoria, evito di andare a fare la 

spesa / Because of my lung disease, I avoid going shopping 

Vero 31% True 31% 

Falso 69% False 69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda 12 i grafici risultanti sono sovrapponibili per l’Europa 

e per gli altri stati: il 69% ha dichiarato che l’affermazione è 

FALSA, il 31% che è VERA e che quindi a causa della LAM evita 

di andare a fare la spesa. 
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13. Rimanere in piedi mi fa mancare il respiro / Standing up makes 

me breathless 

Vero 23% True 18% 

Falso 77% False 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto all’affermazione 13, solo il 23% in Europa e il 18% negli 

altri stati hanno dichiarato che è VERO e che restare in piedi fa 

mancare il respiro. 

 

Le 13 domande successive fanno parte della sotto scala delle disabilità auto-

percepite: 

14. Adesso dimentico i nomi più del solito / I forget names now more 

than I used to 

Vero 37% True 48% 

Falso 63% False 52% 
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15. A causa della malattia respiratoria sono molto smemorato / 

Because of my respiratory disease I am very absent minded 

Vero 35% True 41% 

Falso 65% False 59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. A causa della malattia respiratoria anche per una cosa che mi 

interessa molto non riesco a mantenere la concentrazione quanto 

vorrei / Because of my respiratory disease, even when something 

interests me very much I cannot maintain concentration as long 

as I would like to 

Vero 33% True 35% 

Falso 67% False 65% 
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17. Spesso, mentre sto parlando, dimentico quello che volevo dire / 

When I am talking, I often forget what I wanted to say 

Vero 35% True 48% 

Falso 65% False 52% 

 

 

 

 

 

 

 

Le quattro affermazioni precedenti (14, 15, 16, 17) sono riferite alla 

memoria in relazione alla patologia respiratoria.  

L’affermazione 14 si riferisce al dimenticarsi più facilmente i nomi 

rispetto al solito: il 37% e il 48% rispettivamente in Europa e 

nell’extra Europa hanno ritenuto che fosse VERO, il 63% e il 52% 

che fosse FALSO. 

L’affermazione 15 si riferisce alla memoria in generale e all’essere 

molto smemorati a causa della LAM: il 35% in Europa ha affermato 

che fosse VERO, il 65% che fosse FALSO. La stessa cosa succede 

nell’extra Europa, dove il 41% ha affermato che fosse VERO e il 

59% che fosse FALSO. 

La 16 invece afferma “A causa della malattia respiratoria anche per 

una cosa che mi interessa molto non riesco a mantenere la 

concentrazione quanto vorrei”: il 67% Europa e il 65% extra Europa 

hanno ritenuto che fosse FALSO.  

Alla domanda 17 abbiamo una maggiore discordanza fra le due 

realtà oggetto dello studio: il 65% in Europa ha ritenuto che fosse 

FALSO che mentre sta parlando si dimentica quello che voleva dire. 

Nell’extra Europa invece c’è una quasi parità fra le risposte VERO e 

FALSO: il 48% infatti ha ritenuto questa affermazione veritiera. 
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18. A causa della malattia respiratoria sono diventato un invalido / 

Because of my respiratory disease, I have become an invalid 

Vero 33% True 4% 

Falso 67% False 96% 

 

 

 

 

 

 

Troviamo qui una netta differenza fra le risposte europee e quelle 

extra europee. In Europa il 33% delle pazienti dello studio ha 

affermato di essere un’invalida a causa della LAM, nell’extra 

Europa invece soltanto il 4% delle pazienti ha affermato di esserlo, 

mentre il 90% ha ritenuto che questo fosse FALSO. 

 

19. A causa della malattia respiratoria tutto mi sembra troppo uno 

sforzo / Because of my respiratory disease evarything seems too 

much of an effort 

Vero 51% True 28% 

Falso 49% False 72% 

 

 

 

 

 

 

Anche per quanto riguarda l’affermazione 19, la maggioranza in 

Europa ha ritenuto che fosse VERO, mentre la maggioranza negli 

stati extra Europa ha ritenuto che fosse FALSO. 
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20. Esco meno del solito per andare a trovare amici o conoscenti / I 

go out to see friends or acquaintances less than usual 

Vero 53% True 55% 

Falso 47% False 45% 

 

 

 

 

 

 

21. A causa della malattia respiratoria trascorro molto più tempo da 

solo / Because of my respiratory disease, I spend much more 

time alone 

Vero 45% True 40% 

Falso 55% False 60% 

 

 

 

 

 

 

Le due affermazioni precedenti sono riferite all’ambito sociale: la 20 

si riferisce all’uscire meno del solito per vedere amici e conoscenti e 

la 21 si riferisce al passare molto più tempo da soli a causa della 

malattia respiratoria. Alla domanda 20 il 53% in Europa e il 55% 

extra Europa hanno risposto affermando che fosse VERO che escono 

meno del solito per andare a trovare amici e conoscenti.  

Alla domanda 21 invece la maggioranza in entrambe le realtà ha 

ritenuto che fosse FALSO che passano molto più tempo da sole a 

causa della LAM; una percentuale comunque alta (45% e 40%) ha 

ritenuto che invece fosse VERO. 
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22. Quando sono fuori casa sento che ho bisogno di avere qualcuno 

con me / When I am outside, I feel I need to have someone with 

me 

Vero 29% True 13% 

Falso 71% False 87% 

 

 

 

 

 

 

 

Sia il 71% in Europa che l’87% nell’extra Europa hanno ritenuto che 

fosse FALSO che quando sono fuori casa necessitano di avere 

qualcuno con sé. 

 

23. Al mattino mi sento stanco / I feel tired in the morning 

Vero 63% True 62% 

Falso 37% False 38% 
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24. Al mattino mi sento non riposato / I feel unfreshed in the 

morning 

Vero 69% True 63% 

Falso 31% False 37% 

 

 

 

 

 

 

Le due affermazioni precedenti sono strettamente correlate. Infatti 

alla domanda 23 le maggioranze in entrambe le realtà osservate 

(63% Europa e 62% extra Europa) hanno risposto VERO, così come 

alla domanda 24 (69% Europa e 63% extra Europa). 

25. Durante a giornata mi sento irritabile / I feel irritable during the 

daytime 

Vero 63% True 37% 

Falso 37% False 63% 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici mostrano due realtà discordanti rispetto all’affermazione 25. 

In Europa il 63% delle pazienti ha risposto dicendo che è VERO, 

mentre negli altri stati è esattamente l’opposto: il 63% delle pazienti 

ha risposto che è FALSO. 
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26. A causa della mia malattia respiratoria, sento che sono un peso 

per la mia famiglia / Because of my respiratory disease, I feel 

that I am burden to my family 

Vero 35% True 47% 

Falso 65% False 53% 

 

 

 

 

 

 

 

Una domanda molto importante per indagare qual è lo stato interiore 

delle pazienti che si sono sottoposte allo studio è la 26. A questa 

domanda, il 35% delle pazienti in Europa e il 47% delle pazienti 

negli stati extra Europa hanno risposto di sentirsi un peso per la 

propria famiglia a causa della LAM. 
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SCHEDA SALUTE  

• Salute generale / Overall (general) health 

OTTIMA 14% VERY GOOD 14% 

BUONA 27% GOOD 39% 

SODDISFACENTE 41% SATISFATCTORY 36% 

SCARSA 14% POOR 10% 

PESSIMA 4% VERY POOR 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può interpretare dal grafico e dalla tabella soprastanti, la maggior 

parte delle pazienti di questo studio in Europa ritiene di avere una salute 

generale soddisfacente. Nei paesi extra europei invece, la maggior parte 

delle pazienti ritiene che la propria salute generale sia buona. 
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• Salute respiratoria / Respiratory health 

OTTIMA 17% VERY GOOD 8% 

BUONA 7% GOOD 26% 

SODDISFACENTE 47% SATISFATCTORY 40% 

SCARSA 22% POOR 23% 

PESSIMA 7% VERY POOR 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la salute respiratoria, al momento della compilazione 

del questionario, sia il 47% delle pazienti in Europa che il 40% nell’extra 

Europa la riteneva soddisfacente. 
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5.3. Limiti dello studio 

 

Il limite più importante riscontrato durante questo studio è stato il numero di 

partecipanti: nonostante si tratti di una patologia rara, la partecipazione 

legata al web e su base volontaria ha sicuramente escluso molti pazienti. 

Inoltre, essendo il questionario utilizzato un questionario validato, non è 

stato possibile apportare modifiche sostanziali. Per questo motivo non si è 

potuto verificare se le pazienti partecipanti allo studio avevano subito un 

trapianto polmonare o se erano sottoposte ad ossigeno terapia. Quest’ultima 

in particolare avrebbe potuto influire sui risultati di alcune domande, 

soprattutto negli item 1-13 che si riferiscono allo svolgimento delle ADL. 
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6. Discussione e conclusioni 
 

Come si evince dai risultati emersi, a causa della patologia respiratoria, alla 

domanda 7 il 61% delle pazienti europee e il 47% delle pazienti extra 

europee rispondono di non riuscire a svolgere i lavori domestici o i piccoli 

lavori di manutenzione.  

Il 51% delle pazienti in Europa ritiene che con la patologia respiratoria tutto 

sembri troppo faticoso, uno sforzo. 

Sempre dal punto di vista dell’influenza fisica, alle domande 23 e 24 

un’ampia maggioranza in entrambe le due zone riferisce di sentirsi stanca al 

mattino e di sentirsi non riposata. 

Inoltre il 63% delle pazienti in Europa e il 54% negli altri stati a causa della 

patologia respiratoria non possono giocare con i bambini come vorrebbero.  

Un dato altrettanto importante emerge dall’analisi della domanda 20 

riguardante l’aspetto sociale: il 53% in Europa e 55% extra Europa afferma 

di uscire meno del solito per andare a trovare amici o conoscenti. 

Abbastanza concordi con questi risultati sono i risultati alla domanda 

successiva, i quali mostrano che, una percentuale importante anche se non 

maggioritaria (45% Europa e 40% extra Europa), ammette di trascorrere 

molto più tempo da sola a causa della malattia respiratoria.  

Alla domanda 11 invece, il 43% in Europa e il 37% extra Europa 

rispondono di non poter parlare quanto vogliono a causa della malattia 

respiratoria e della dispnea ad essa correlata. 

Questi dati dimostrano quanto l’essere affette da LAM influisca molto 

anche dal punto di vista sociale. 

Alla domanda forse più importante dal punto di vista sociale, la domanda 

26, il 35% delle pazienti europee e il 47% delle pazienti extra europee ha 

risposto di sentire di essere un peso per la propria famiglia a causa della 

malattia respiratoria. 
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Il grafico sottostante riporta le domande discusse nella pagina precedente, 

utilizzando come valori solamente le percentuali delle risposte VERO. 
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6.1. Conclusioni 

 

L’assistenza infermieristica dovrebbe essere legata alla promozione della 

qualità della vita dei pazienti, cercando di comprendere quali sono gli stati 

fisici ed emotivi dei pazienti e indagando gli aspetti sociali della patologia. 

Per questo motivo questo studio ha cercato di approfondire gli aspetti legati 

alla qualità della vita nelle pazienti affette da LAM. A tal fine è stata 

condotta un’indagine quali-quantitativa attraverso l’utilizzo di un 

questionario validato per patologie polmonari croniche.  

Questo questionario è stato compilato da 145 donne affette da LAM. 

Dall’analisi dei dati non sono emerse particolari divergenze tra le risposte 

provenienti dall’Europa e quelle provenienti dall’extra Europa. 

Le risposte ai questionari hanno mostrato invece quanto la 

Linfangioleiomiomatosi sia una patologia fortemente debilitante, non solo 

fisicamente, ma anche mentalmente e socialmente. I dati sopra descritti 

infatti dimostrano un fortissimo impatto psicologico e sociale oltre che 

esclusivamente fisico della patologia.  

La LAM può incidere sulla qualità e sulle abitudini di vita di chi ne è 

affetto, limitando progressivamente il grado di autonomia nell’affrontare 

anche le più semplici ADL e riducendo la capacità di socializzare, incidendo 

quindi fortemente sulla qualità di vita generale delle pazienti affette. 

Bisognerebbe concentrarsi maggiormente su concetti fondamentali quali 

l’importanza del supporto morale, sia da parte della famiglia che da parte 

degli operatori stessi e sull’educazione alla salute.  

I pazienti non dovrebbero mai sentirsi un peso per la propria famiglia e per i 

propri amici solo perché sono affetti da questa patologia.  

La speranza è che questa tesi possa suscitare interesse per lo svolgimento di 

approfondimenti e per lo sviluppo di studi futuri tenendo conto di quelli che 

sono stati i limiti di questo studio, in particolare per quanto concerne 

l’educazione alla salute per le pazienti e per le famiglie.  
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Durante lo studio, ho potuto riscontrare personalmente quanta voglia e 

quanto bisogno ci siano di far conoscere il più possibile la patologia.  

C’è ancora tanto da scoprire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Bibliografia 
 

American Thoracic Society. (1987). Standardization of spirometry: 1987 update. 

American Review of Respiratory Disease, 136, pp. 1285-1298. 

American Thoracic Society. (1995). Standardization of spirometry, 1994 update. 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 152, pp. 1107-

1136. 

Ando K., K. M. (2013). Efficacy and safety of low-dose sirolimus for treatment of 

lymphangioleiomyomatosis. Respiratory Investigation, 51, pp. 175-83. 

Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi A.I.LAM - ONLUS. (n.d.). MALATTIA & 

RICERCA. Retrieved Marzo 22, 2019, from https://www.ailam.it/it/3/la-

lam 

Aubry MC., M. J. (2000). Pulmonary lymphangioleiomyomatosis in a man. 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 162, pp. 749-

752. 

Beddy P., B. J. (2011, Feb). A practical approach to cystic lung disease on HRCT. 

Insights into Imaging, 2(1), pp. 1-7. 

Belkin A., A. K. (2014.). “Getting stuck with LAM”: patients perspectives on living 

with Lymphangioleiomyomatosis. Health and Quality of Life Outcomes, 

12, pp. 1-6. 

Bissler JJ., M. F. (2008). Sirolimus for angiomyolipoma in tuberous sclerosis 

complex or lymphangioleiomyomatosis. New England Journal of Medicine, 

358, pp. 140-51. 

Chang WYC., C. J. (2014). A 2-year randomised placebo-controlled trial of 

doxycycline for lymphangioleiomyomatosis. European Respiratory Journal, 

43, pp. 1114-1123. 

Clements D., A. S. (2009, Mar). Analysis of the oestrogen response in an 

angiomyolipoma derived xenograft model. Endocrine-Related Cancer, 

16(1), pp. 59-72. 

Conti. (2010). Fisiologia Medica (II ed., Vol. 2). Milano: Edi.Ermes. 

Cooley J., L. Y. (2017, Jul). Spontaneous pneumothorax in diffuse cystic lung 

diseases. Current Opinion in Pulmonary Medicine, 23(4), pp. 323-333. 

doi:10.1097/MCP.0000000000000391 

Crivelli P, L. R. (2019, Oct). Role of thoracic imaging in the management of 

lymphangioleiomyomatosis. Respiratory Medicine, 157, pp. 14-20. . 

Cudzilo CJ., S. R. (2013). Lymphangioleiomyomatosis screenig in women with 

tuberous sclerosis. Chest, 144, pp. 578-85. 



 62 

Davies DM., D. V. (2011). Sirolimus therapy for angiomyolipoma in tuberous 

sclerosis and sporadic lymphangioleiomyomatosis: A phase 2 trial. Clinical 

Cancer Research, 17, pp. 4071-81. 

De Pauw RA., B. J. (2003, Apr). Renal angiomyolipoma in association with 

pulmonary lymphangioleiomyomatosis. American Journal of Kidney 

Diseases, 41(4), pp. 877-83. 

Di Benedetto F., D. S. (2007). Sirolimus monotherapy in liver transplantation. 

Transplantation Proceedings, 39(6), pp. 1930-1932. 

Fujimoto M., O. N. (2005). Pregnancy complicated with pulmonary 

lymphangioleiomyomatosis: case report. Clinical and Experimental 

Obstetrics and Ginecology, 32, pp. 199-200. 

Glassberg MK., E. S.-S. (2008, May). Activation of the estrogen receptor 

contributes to the progression of pulmonary lymphangioleiomyomatosis 

via matrix metalloproteinase-induced cell invasiveness. The Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism, 93(5), pp. 1625-1633. 

Goldberg HJ., H. S. (2015, Sep). Everolimus for the treatment of 

lymphangioleiomyomatosis: a phase II study. European Respiratory 

Journal, 46(3), pp. 783-94. 

Gonano C., P. J. (2018, Dec 13). Air travel and incidence of pneumothorax in 

lymphangioleiomyomatosis. Orphanet Journal of Rare Diseases, 13(1), p. 

222. 

Han MK, T. M. (2017, Jul). Apparent Sporadic Lymphangioleiomyomatosis in a 

Man as a Result of Extreme Mosaicism for a TSC2 Mutation. Annals of the 

American Thoracic Society, 14(7), pp. 1227-1229. 

Huang J., M. B. (2008, Jun 1). The TSC1-TSC2 complex: a molecular switchboard 

controlling cell growth. Biochemical Journal, 412(2), pp. 179-90. 

J.A., S. (2017, Jul 7). Treatment of Renal Angiomyolipoma and Other Hamartromas 

in Patients with Tuberous Sclerosis Complex. Clinical Journal of American 

Society of Nephrology, 12(7), pp. 1196-1202. 

Johnson SR., T.-D. A. (2016, Sep). Lymphangioleiomyomatosis. Clinics in Chest 

Medicine, 37(3), pp. 389-403. 

Jr., R. A. (1979). Standardization of spirometry. American Review of Respiratory 

Didease, 119, pp. 831-838. 

Kato M, K. Y., & Group., M. L. (2018, Nov). COPD assessment test as a possible tool 

for evaluating health-related quality of life in lymphangioleiomyomatosis. 

Respiratory Investigation, 56(6), pp. 480-488. 

Khaddour K., S. M. (2018, Nov 23). Pregnancy unmasking symptoms of 

undiagnosed lymphangioleiomyomatosis: Case report and review of 

literature. Respiratory Medicine Case Reports, 26, pp. 63-67. 



 63 

Kim C., D. K. (2019, Aug 30). Effects of sirolimus in lymphangioleiomyomatosis 

patients on lung cysts and pulmonary function: long-term follow-up 

observational study. European Radiology. 

Koul PA, M. N. (2019, Jul-Aug). Sirolimus in lymphangioleiomyomatosis: A case in 

point for research in 'orphan' diseases. Lung India, 36(4), 353-355. 

Krymskaya VP., M. F. (2017). Lymphangioleiomyomatosis: A monogenic model of 

malignancy. Annual Review of Medicine, 68, pp. 69-83. 

LAM Italia Onlus. (n.d.). Retrieved Marzo 22, 2019, from Cos'è la LAM: 

http://www.lam-italia.org/lamitalia/index.jsp?codicePagina=LAM 

Liu Y., G. Z. (2018, Aug 31). Lymphangioleiomyomatosis: a case report and review 

of diagnosis and treatment. OncoTargets and Therapy, 11, pp. 5339-5347. 

Liu, P. L. (2013, Marzo). Office spirometry. Osteopatich Family Physician, 5, pp. 65-

69. 

LM., M. (2016, Feb). Lymphangioleiomyomatosis: Current understanding and 

potential treatments. Pharmacology & Therapeutics, 158, pp. 114-124. 

McCormack FX, G. N.-D. (2016, Sep 15). Official American Thoracic 

Society/Japanese Respiratory Society Clinical Practice Guidelines: 

Lymphangioleiomyomatosis Diagnosis and Management. American 

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 194(6), pp. 748-761. 

McCormack FX., I. Y. (2008). Efficacy and safety of sirolimus for treatment of 

lymphangioleiomyomatosis. New England Journal of Medicine, 364, pp. 

1595-606. 

Miller MR., H. J. (2005, Aug 26). ATS/ERS Task Force. Standardisation of 

spirometry. European Respiratory Journal, 26(2), pp. 319-38. 

Miyake M., T. U. (2005). Pulmonary lymphangioleiomyomatosis in a male patient 

with tuberous sclerosis complex. Radiation Medicine, 23, pp. 525–527. 

Mohammadieh AM., B. S. (2013). Everolimus treatment of abdominal 

lymphangioleiomyoma in five women with sporadic 

lymphangioleiomyomatosis. The Medical Journal of Australia, 199, pp. 

121-3. 

Moons P., B. W. (2006, Sep). Critique on the conceptualization of quality of life: a 

review and evaluation of different conceptual approaches. International 

Journal of Nursing Studies, 43(7), pp. 891-901. 

Moss J., A. N. (2001). Prevalence and clinical characteristics of 

lymphangioleiomyomatosis (LAM) in patients with tuberous sclerosis 

comolex. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 163, 

pp. 669-71. 



 64 

Oprescu N., M. F. (2013). Clinical predictors of mortality and cause of death in 

lymphangioleiomyomatosis: a population-based registry. Lung, 191, pp. 

35-42. 

Pfaff JK., M. W. (1994). Pulmonary function in infants and children. Pediatric Clinic 

of North America, 41, pp. 401-423. 

Quanjer PH, T. G.-C. (1993). Lung volume and forced ventilatory flows. Report 

Working Party Standardization of Lung Function Tests, European 

Community for Steel and Coal. European RespiratoryJournal, 6(Suppl. 16), 

pp. 5-40. 

Quanjer PH., e. (1983). Standardized lung function testing. Report Working Party 

Standardization of Lung Function Tests. European Community for Coal 

and Steel. Bullettin européen de physiopathologie respiratoire, 19(Suppl. 

5), pp. 1-95. 

R., R. (2015, Jul-Aug). Treatment of lymphangioleiomyomatosis and Camões. 

Jornal Brasileiro de Pneumologia, 41(4), pp. 295-6. doi:10.1590/S1806-

37132015000400001 

Sly PD., R. C. (1990). A review of pulmonary function testing in children. Journal of 

Asthma, 27, pp. 137-147. 

SN., S. (2003, May). Sirolimus: its discovery, biological properties, and mechanism 

of action. Transplantation Proceedings, 35(3 suppl), pp. 7s-14s. 

Stanfield, C. (2012). Fisiologia (IV ed.). Napoli: Edises. 

Taveira-Da Silva AM., M. J. (2014, Dec 1). Management of 

lymphangioleiomyomatosis. F1000prime reports, 6, p. 116. 

doi:10.12703/P6-116 

Taveira-DaSilva A.M., M. J. (2016). EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS and 

DIAGNOSIS of LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS. Expert Opinion on Orphan 

Drugs, 4(4), pp. 369-378. 

Taveira-DaSilva AM, S. M. (2003). Maximal oxygen uptake and severity of disease 

in lymphangioleiomyomatosis. American Journal of Respiratory and Critica 

Care Medicine, 168, pp. 1427-1431. 

Taveira-DaSilva AM, S. W. (2006, Oct). Lymphangioleiomyomatosis. Cancer 

Control, 13(4), 276-85. 

Taveira-DaSilva AM., S. W. (2009). Reversible airflow obstruction in 

lymphangioleiomyomatosis. Chest, 136, pp. 1596–1603. 

The LAM Foundation. (n.d.). Retrieved Maggio 19, 2019, from 

https://www.thelamfoundation.org/Healthcare-Providers/Diagnosis-

Treatment/Diagnosing-LAM 



 65 

Travis WD., B. E. (2015). The2015 World Health Organization Classification of 400 

Johnson et al lung tumors: impact of genetic, clinical and radiologic 

advances since the 2004 classification. Journal of Thoracic Oncology, 

10(9), pp. 1243–1260. 

Wataya-Kaneda M, F. K.-S., & Hospital., T. S. (2017, Sep). Tuberous sclerosis 

complex: Recent advances in manifestations and therapy. International 

Journal of Urology, 24(9), pp. 681-691. 

Yu JJ, R. V.-C. (2009, Feb 24). Estrogen promotes the survival and pulmonary 

metastasis of tuberin-null cells. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 106(8), pp. 2635-2640. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Allegati 

Allegato 1 - Questionario MRF-26 Italiano 
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Allegato 2 – Questionario MRF-26 Inglese 
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