
Comprendere la fisiopatologia del COVID-19 è fon-
damentale per lo sviluppo di trattamenti più effica-
ci. Ad oggi non esiste ancora un farmaco specifico 
contro SARS-CoV-2 e la scienza si sta muovendo ve-
locemente per evidenziare i processi fisiopatologici 
osservati nei pazienti affetti da COVID-19 per trova-
re presto una cura.
Una delle molecole che si sta rilevando potenzial-
mente efficace nel contrastare l’infezione da SARS-
CoV-2 è l’alfa1 antitripsina (AAT): una proteina 
multitasking, presente nell’organismo, in grado di 
interferire in numerose attività biologiche. Oltre ad 
inibire le serino-proteasi, in particolar modo l’ela-

stasi neutrofila (NE), AAT ha potenti e oramai accer-
tate proprietà antinfiammatorie e immunomodulan-
ti agendo, in maniera diretta o indiretta, su diversi 
processi.
Durante questi mesi di emergenza sono stati pubbli-
cati diversi articoli che hanno preso in esame la pos-
sibilità di utilizzare come trattamento per il COVID-19 
proprio AAT che è un farmaco registrato per la cura 
del deficit dell’alfa1 antitripsina, una malattia respi-
ratoria genetica rara, che ha mostrato negli anni un 
buon profilo di sicurezza e tollerabilità
In un recente articolo, di Braccialli et al., è stato chia-
rito nel dettaglio il meccanismo biologico con cui 
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AAT inibisce e contrasta l’infezione da SARS-CoV-2 
attraverso l’inibizione della proteasi trans-membra-
na serina 2 (TMPRSS2) e del dominio 17 delle metal-
lopeptidasi ADAM17/ACE2.
TMPRSS2 è una serino proteasi transmembrana mol-
to espressa sulle cellule endoteliali ed è fondamen-
tale per l’ingresso di SarsCoV 2 nelle cellule dell’o-
spite attraverso la scissione della proteina Spike sul 
capside virale e la fusione con la membrana cellu-
lare. La secrezione esacerbata di ACE2, TNF alfa, 
IL6 mediata da ADAM17 rappresenta il meccanismo 
alla base della risposta immunitaria infiammatoria 
acuta e dell’attivazione della cascata coagulativa 
durante l’infezione da SARS-CoV-2 (1). 
Questi risultati hanno fornito una spiegazione mole-
colare del motivo per cui le infezioni da SARS-CoV2 
causano un'insufficienza polmonare grave e spesso 
letale. 
Visti gli effetti deleteri causati da TMPRSS2, 
ADAM17 e dalla “tempesta citochinica” scatenata 
dall’infezione, risulta fondamentale andare ad iden-
tificare la presenza di inibitori nelle cellule.
AAT, in diversi studi su modelli animali, si sta rivelan-
do un buon candidato essendo una proteina rego-
latrice del sistema immunitario innato che svolge un 
ruolo protettivo durante le infezioni virali e in grado 
di regolare l’omeostasi polmonare proteggendo il 
tessuto polmonare e cardiaco dagli effetti deleteri 
dello squilibrio RAS (renina- angiotensina, Figura 1).
Oltre a bloccare la serino proteasi TMPRSS2, quin-
di, all’ingresso di SARS-CoV-2 nella cellula, AAT è 
in grado di ridurre l’attività di ADAM17 in modo 
da bloccare il legame della proteina spike virale 
e ACE2 sulla cellula ospite impedendo l’aumento 
dell’infiammazione, della permeabilità vascolare, 

dell’edema polmonare e la sindrome da coagulazio-
ne intravascolare disseminata (DIC).
Vianello e Braccioni, inoltre, hanno recentemente 
suggerito che il deficit di AAT potrebbe spiegare 
l'elevata mortalità Covid-19 in Italia. Gli autori han-
no osservato che la regione Lombardia, che ha subi-
to il 37,8% dei decessi, registra anche il 47% di tutti 
i casi di deficit di AAT in Italia. La diagnosi di AATD 
però è ampiamente sottostimata nel nostro paese, 
con una relazione tra casi diagnosticati e previsti di
1–460, risulta quindi necessario incrementarla per 
aver più dati e capire se si tratta di una relazione 
causale o casuale (2).
In un recente studio, di McElvaney et al., è stato di-
mostrato che i pazienti SARS-CoV-2 positivi ricovera-
ti in terapia intensiva mostravano un rapporto molto 
elevato fra livelli di IL6 e AAT e che il miglioramento 
clinico si otteneva quando questo rapporto diminu-
iva in conseguenza dell’innalzamento dei livelli di 
AAT. Gli autori pertanto indicano la terapia sostituti-
va come un potenziale trattamento contro Covid-19 
(3).
Alla luce di ciò risulta di fondamentale importanza 
l’aderenza e la continuità terapeutica nei pazienti 
affetti da deficit dell’alfa1 antitripsina che hanno li-
velli di AAT inferiori ai valori fisiologici cosa che li 
espone ad un rischio maggiore di suscettibilità alle 
infezioni e a danni polmonari.
Dall’analisi emerge quindi che AAT è particolarmen-
te promettente per combattere il COVID-19, grazie 
alla capacità da un lato di prevenire l'ingresso di 
SARS-CoV-2 nelle cellule ospiti, inibendo il priming 
della proteina S da parte di TMPRSS2, dall’altro gra-
zie all’azione antiinfiammatoria.

Bibliografia

1. Zipeto D, Palmeira J da F, Argañaraz GA, Argañaraz ER. ACE2/ADAM17/TMPRSS2 Interplay May Be the Main Risk Factor for COVID-19. 

Front Immunol. 2020;11. doi:10.3389/fimmu.2020.576745

2. Vianello A, Braccioni F. Geographical Overlap Between Alpha-1 Antitrypsin Deficiency and COVID-19 Infection in Italy: Casual or Causal? 

Archivos de Bronconeumología. 2020;56(9):609-610. doi:10.1016/j.arbres.2020.05.015

3. McElvaney OJ, McEvoy N, McElvaney OF, et al. Characterization of the Inflammatory Response to Severe COVID-19 Illness. Am J Respir 

Crit Care Med. Published online June 25, 2020. doi:10.1164/rccm.202005-1583OC


