
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è la causa gene-
tica più comune della broncopneumopatia cronico 
ostruttiva (BPCO). Si tratta di una malattia progres-
siva e debilitante che si presenta con dispnea, affati-
camento ed enfisema polmonare. 
Altre condizioni associate includono cirrosi, carcinoma 
epato-cellulare e pannicolite necrotizzante. Gli indivi-
dui con DAAT hanno una bassa qualità di vita, più co-
morbidità e un tasso di mortalità più elevato (1).
Inoltre, la malattia cronica è associata ad una signifi-
cativa vulnerabilità ai disturbi emotivi. 
Infatti, nei pazienti con BPCO la depressione e/o 
l'ansia sono comuni con una prevalenza stimata del 
65%, con conseguenti gravi limitazioni e compromis-
sione della qualità della vita (2,3) (Figura 1).
La prognosi della BPCO associata alla DAAT può es-
sere difficile da definire oggettivamente a causa della 
sua lenta progressione. In uno studio prospettico (4), 
l'ambiguità, che riflette l'incertezza sui sintomi e sui 
segnali fisici nella DAAT, è stata associata a una peg-
giore qualità della vita e a umore alterato. In aggiun-
ta, il rischio di sviluppare una malattia debilitante che 
possa colpire sé stessi o un membro della famiglia può 
aumentare l'incidenza di ansia e depressione.
Numerosi sono i fattori di rischio associati allo svilup-
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Figura 1 - Impatto della depressione e ansia nella BPCO
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po di disturbi emotivi, alcuni comuni alla BPCO (gravi-
tà dei sintomi, qualità del sonno) e altri esclusivi della 
DAAT. Tra questi vi sono l’età più giovane al momento 
della diagnosi (5), i costi elevati della terapia (6,7) (ne-
gli Stati Uniti), il senso di colpa per il passaggio di geni 
da una generazione ad un'altra, il ritardo diagnosti-
co (8), l’imprevedibilità della malattia e la limitazione 
delle scelte di vita a causa della necessità di infusioni 
settimanali (Tabella 1). 
L'adattamento alle patologie croniche è impegnativo 
per le persone affette. Un sondaggio (9) , realizzato su 
304 soggetti con DAAT, ha mostrato che, a causa della 
malattia, il 44,4% è andato in pensione anticipata e il 
19,1% è passato a un lavoro fisicamente più semplice.
Purtroppo, l’ansia e la depressione rimangono spesso 
trascurati negli individui con DAAT, ed è importante, 

quindi, sostenere sia la diagnosi che il trattamento di 
queste condizioni. Le raccomandazioni della Big Fat 
Reference Guide, linee guida create da individui affet-
ti da DAAT, possono fornire alcuni strumenti alle per-
sone malate per gestire e raggiungere un buono stato 
di benessere emotivo.  Le linee guida GOLD indicano 
che sia la BPCO che l’ansia/depressione dovrebbero 
essere trattate come di consueto e la riabilitazione 
polmonare resta, tuttavia, la principale raccomanda-
zione poiché l’esercizio fisico ha un effetto benefico 
sulla depressione. 
Certamente, saranno necessari ulteriori studi per valu-
tare sia la reale incidenza di ansia e depressione negli 
individui con DAAT sia per indagare meglio le poten-
ziali opzioni di trattamento. 

Tabella 1 - Cause di ansia e depressione nell'AATD

Intrinseco Estrinseco

Malattia genetica Costo elevato delle terapie

Sotto riconoscimento e ritardo diagnostico Potenziale perdita di occupazione/reddito

Nessuna cura Potenziale perdita della copertura assicurativa

Alto carico dei sintomi Rifiuto dell'assicurazione sanitaria

Diminuzione dello stato funzionale La terapia potrebbe non essere disponibile

Limitazioni inflitte dalla malattia: scelte di vita 
professionale/personale Pochi paesi rimborsano la terapia

Imprevedibilità e incertezza della malattia Operatori sanitari con limitate competenze

Necessità di autogestione della malattia
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