KL-6
un marcatore per il monitoraggio dei pazienti con
malattia polmonare interstiziale e SARS-CoV-2

Better diagnostics for better living
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malattia polmonare interstiziale e SARS-CoV-2

Uno studio di coorte retrospettivo5 su pazienti affetti da fibrosi polmonare
idiopatica (IPF) ha confermato l’utilità del KL-6 come strumento diagnostico.
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L’esacerbazione acuta (AE) è una delle principali cause di morte nell’IPF.
Il livello sierico di KL-6 basale è un sensibile predittore dell’insorgenza
dell’AE nell’IPF6.
Un aumento delle concentrazioni sieriche di KL-6 è stato osservato nei pazienti con grave coinvolgimento polmonare, rivelando un valore prognostico e sostenendo la potenziale utilità della misurazione di KL-6 per valutare
la prognosi dei pazienti COVID-197.
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Anche se la scansione TC ad alta risoluzione (HRTC) ha contribuito significativamente alla valutazione dei pazienti con ILD ed è particolarmente utile
nella diagnosi di fibrosi polmonare idiopatica (IPF)3, i biomarcatori sono
altamente necessari in IPF come strumenti per diagnosi differenziale, come
predittivi della progressione della malattia e della risposta al trattamento4.
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Le malattie polmonari interstiziali (ILD) sono un gruppo eterogeneo di
condizioni, con un’ampia e complessa varietà di caratteristiche di imaging.
Difficoltà nel monitoraggio, trattamento ed esplorazione di nuove terapie
per queste condizioni sono in parte dovute alla mancanza di biomarcatori
robusti e prontamente disponibili1. La maggior parte dei pazienti con ILD è
caratterizzata da notevoli ritardi e frequenti errori di diagnosi, esposizione
a procedure diagnostiche costose e invasive e notevole utilizzo delle risorse sanitarie2.
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Fig. 1 Multi-panel describing results. a Comparison of KL-6 levels in healthy subjects, COVID-19 subjects, and ILD-subjects. b Comparison of oxygen
levels at admission between high and low KL-6 level patients. High KL-6 patients display a significantly lower SpO2. c Comparison of LDH values
Figura 1 da Frix et al. (8) (CC BY 4) *
between high and low KL-6 level patients. High KL-6 patients display a significantly higher LDH value. d Comparison of PLR (platelets/lymphocyte
ratio) between high and low KL-6 level patients. High KL-6 patients display a significantly higher PLR. e Correlation between KL-6 and oxygen levels.
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levels (r = 0.31 p = 0.004, Fig. 1c, f ). Concerning plate*https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
let/lymphocyte
ratio (PLR), we did not find a global
correlation with KL-6, but noteworthy, high-KL-6 levels were associated to higher values of PLR (p = 0.04,
Fig. 1d).

Discussion
KL-6 is known to be linked to alveolar damage [7].
Previous studies have demonstrated that COVID-19
infections were associated to potential lung fibrosing
process induced by alveolar damage [8]. Therefore, using
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