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Studio della fibrogenesi nei modelli murini di fibrosi polmonare  

 

La fibrosi polmonare rappresenta lo stadio finale di una serie di processi patologici che interessano 

il parenchima polmonare susseguenti a Sindrome da distress respiratorio, polmoniti virali, 

esposizione a farmaci (Bleomicina e Amiodarone), sostanze chimiche tossiche (paraquat e 

ipomeanolo etc) agenti fisici (quali traumi e radiazioni) nonché al fumo di sigaretta in soggetti 

suscettibili. Un'altra importante condizione patologica in cui la fibrosi è la principale caratteristica 

anatomica è l'IPF (fibrosi polmonare idiopatica). In quest'ultima malattia, il primum movens e i 

successivi meccanismi patogenetici sono ancora oggetto di discussione. 

I processi che danno luogo alla fibrosi (fibrogenesi) includono infiltrazione dei leucociti, 

reclutamento di fibrociti, attivazione, proliferazione e acquisizione di fenotipo funzionale da parte 

di cellule fibroblastiche che favoriscono la deposizione di matrice extracellulare e la distorsione 

delle strutture alveolari. Questi cambiamenti sembrano essere dovuti a ripetuti insulti e/o aberranti 

eventi riparativi. 

Modelli animali utilizzati per lo studio delle malattie fibrotiche umane sono il polmone da 

bleomicina e le alterazioni fibrotiche indotte dal fumo in particolari ceppi murini o in topi 

geneticamente manipolati. 

Come nel fumatore, le lesioni indotte nei topi da fumo di sigaretta posso essere associate ad alcuni 

alterazioni che ricordano patologie osservate nell'uomo, quali la "polmonite interstiziale 

desquamativa" (DIP), la "malattia polmonare associata a bronchiolite respiratoria" (RB-ILD), 

"sindrome da enfisema-fibrosi combinata "e altre condizioni denominate" malattie polmonari 

indotte dal fumo sigaretta". Lo studio del processo fibrogenico in questi modelli può fornire nuovi 

avanzamenti nella conoscenza dei meccanismi patogenetici alla base della fibrosi polmonare. 

Queste indagini verranno eseguite nei modelli animali sopra menzionati. 

 

 

Study of Fibrogenesis in Animal Models of Lung Fibrosis  

 

Pulmonary fibrosis is an end-stage lung condition that may be a consequence of ARDS (Adult 

Respiratory Distress Syndrome, viral  pneumonia, exposure to drugs (i.e. bleomicyn, Amiodarone) 

or many toxic chemicals (i.e.paraquat, ipomeanol) or physical agents (such as trauma and 

radiations) as well as cigarette smoking in susceptible individuals. Another important pathological 

condition in which fibrosis is the main anatomical feature is IPF (Idiopathic Pulmonary Fibrosis).  

In the latter disease, the primum movens and the following pathological pathways are still object of 

discussion.  

The processes that lead fibrosis (fibrogenesis) include infiltrating leukocytes, recruitment of 

fibrocytes, activation, proliferation and acquisition of functional phenotype by fibroblast cells 

favouring deposition of extracellular matrix and the distortion of the alveolar structures. These 

changes appear to be due to repeated insults and/or aberrant repair events.  

Promising animal models to study human fibrotic diseases are the bleomycin-lung as well as the 

smoking induced fibrotic changes in particular mouse strains or in genetically manipulated mice. 

Like in smoking man, cigarette smoke lesions in mice may be associated with some changes 

resembling human pathologies such as "desquamative interstitial pneumonia" (DIP), "respiratory 

bronchiolitis associated lung disease" (RB-ILD),"combined emphysema-fibrosis syndrome" and 

other conditions named “smoke-induced lung fibrotic diseases”. The study of the fibrogenic process 
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in these models may provide new insights into the pathogenic mechanisms that underlie lung 

fibrosis. These investigations will be performed in the abovementioned animal models.  

 

 


