
CARENZA DI a1-ANTITRIPSINA E RISCHIO DI COVID-19: 
UN URGENTE INVITO AD AGIRE

La pandemia COVID-19 ha messo a dura prova i Si-
stemi Sanitari di tutto il mondo facendo aumentare le 
problematiche legate ai ritardi diagnostici e alla dispa-
rità di accesso alle cure. Al fine di arginare al più pre-
sto la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono in 
corso diversi studi per la ricerca di terapie efficaci.
In un recentissimo articolo pubblicato sul Lancet Respi-
ratory Medicine si sottolinea ancora una volta che tra le 
potenziali terapie contro il COVID-19 ci sia la proteina 
alfa-1 antitripsina, la cui efficacia è in valutazione in diver-
si studi avviati in Arabia Saudita, Spagna, USA e Irlanda.
In attesa di avere dei dati disponibili, i ricercatori evi-
denziano l’urgenza di agire sui pazienti con deficit di 
alfa-1 antitripsina (DAAT): se la pandemia COVID-19 è 
un’emergenza globale, identificare le popolazioni con 
grave rischio di complicazioni in seguito all’infezione 
da SARS-CoV-2 diviene fondamentale al fine di ridurre 
complicanze gravi e mortalità.
È sempre più evidente che la proteina multifunzionale 
alfa-1 antitripsina (AAT) potrebbe essere in grado di 
inibire l’infezione da SARS-CoV-2 bloccando la prote-
asi TMPRSS2 (Transmembrane serine protease 2) ne-
cessaria al virus per entrare nella cellula e replicarsi. 
Non dobbiamo dimenticare che, oltre alla sua azione 
antiproteasica, AAT ha dimostrato un’ampia azione 
antinfiammatoria e immunomodulante.
La possibilità concreta da considerare oggi è che i 
pazienti con DAAT sono più suscettibili all’infezione 
da SARS-CoV-2 e, come dimostrato da McElvaney1, a 
maggior rischio di sviluppare gravi forme di COVID-19.
In questi pazienti, non essendoci adeguati livelli di AAT 
funzionante, il recettore TMPRSS2 viene attivato molto 
più facilmente consentendo l’ingresso del virus nelle cellu-
le. Inoltre, è stato dimostrato che la AAT è in grado di ini-
bire la plasmina e la trombina, cosa che spiega perché nei 
pazienti DAAT si ha un maggior rischio di coagulazione.
Quindi la mancata azione antinfiammatoria, la manca-
ta regolazione dell’apoptosi cellulare, lo sbilanciamen-
to fra proteasi/antiproteasi e il mancato effetto anti-
coagulante aumentano la probabilità di gravi lesioni 
polmonari che possono amplificarsi in seguito all’infe-
zione da SARS-CoV-2. 

Gli autori evidenziano la necessità di agire tempestiva-
mente e propongono come gestire i pazienti affetti da 
DAAT con o senza COVID-19:
1. Fare lo screening su tutti i pazienti che sono guariti 

da COVID-19 per esaminare come il genotipo inci-
de sulla gravita’ delle manifestazioni cliniche.

2. Effettuare contemporaneamente lo screening per il 
DAAT e il test per SARS-CoV-2 ai pazienti per i quali 
si ha un elevato sospetto di DAAT al fine di stabilire 
l’associazione fra i diversi genotipi e l’incidenza di 
infezione dovuta a questo virus. 
Lo screening dovrebbe quindi includere la maggior 
parte dei pazienti con broncopatia cronica ostruttiva 
che suscitano un forte sospetto clinico per gravità e 
frequenza di sintomi generalmente associati al DAAT e 
tutti i familiari dei soggetti con deficit già diagnosticato.

3. Garantire ai pazienti con DAAT l’aderenza alla tera-
pia con alfa-1 antitripsina per ridurre il rischio di in-
fezione da SARS-CoV-2 andando a considerare an-
che un aumento della dose standard da infondere.

Poiché i pazienti con DAAT rappresentano una vasta 
popolazione nei Paesi che hanno un'alta incidenza di 
COVID-19 e elevata mortalità associata alla malattia, 
queste azioni proposte dagli autori per i pazienti con 
DAAT potrebbero quindi aiutare a ridurre morbilità e 
mortalità correlate al COVID-192. 
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Figura 1 - Inibitore a-1 proteinasi e COVID-19
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