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Il deficit di alfa-1 antitripsina è una patologia gene-
tica di tipo autosomico co-dominante caratterizzata 
da una riduzione della concentrazione di alfa-1 anti-
tripsina nel siero (1). Rappresenta uno dei più comuni 
disordini ereditari in Europa; la prevalenza nelle for-
me severe varia infatti attraverso l’Europa tra 1:1500 e 
1:3500 individui, nelle forme lievi l’incidenza aumenta 
(2). 
Le principali manifestazioni cliniche del deficit di alfa-
1 antitripsina sono prevalentemente polmonari (en-
fisema, bronchite cronica, iperreattività bronchiale, 
bronchiectasie) ed epatiche (epatite cronica, cirrosi, 
carcinoma epatico), più raramente dermatologiche o 
vasculitiche (3).
Recentemente, il nostro gruppo di ricerca, ha svolto 
uno studio sull’analisi delle varianti genotipiche in pa-
zienti afferenti per patologie respiratorie ai nostri am-
bulatori, nei quali si riscontrava un dosaggio ematico 
di alfa-1 antitripsina inferiore a 113 mg/dl, cutoff otti-
male con metodo nefelometrico per includere la mag-
gior parte delle varianti alleliche S e Z in soggetti a ri-
schio patologico (4). Con particolare interesse ci siamo 
focalizzati sulle mutazioni PI*Mmalton appartenenti al 
gruppo degli M-like. Si tratta di mutazioni che, all’ana-
lisi iso-elettroforetica manifestano un comportamento 
simile alle varianti normali M e possono dunque essere 
scambiate per tali: solo il sequenziamento del gene ne 
permette l’identificazione (5).
I nostri dati (Tabelle 1 e 2), non evidenziano nei pazien-
ti con genotipo PI*M/Mmalton manifestazioni epati-

che, bensì solo patologie polmonari: asma con atopia 
nel Caso 1, enfisema e pneumotorace nel Caso 3; in 
entrambi i pazienti si osserva un deficit lieve-modera-
to della funzionalità polmonare. Nel Caso 2, stretto fa-
migliare del paziente Caso 1, il difetto genetico PI*M/
Mmalton era associato solo ad atopia per inalanti sen-
za manifestazioni polmonari ed epatiche. Tale aspetto 
evidenzia il fatto che, nonostante i pazienti siano uniti 
da un legame familiare e presentino lo stesso difetto 
genetico e, come in questo caso, una stessa esposi-
zione al fumo di sigaretta, il deficit possa esprimersi 
clinicamente in modi completamente diversi. Questo 
sottolinea come la presenza di altri fattori non ambien-
tali, ma verosimilmente genetici non ancora conosciu-
ti, possano avere un ruolo importante nella evoluzione 
delle manifestazioni cliniche in questi pazienti (6).
Oltre ad avere funzionalità epatica nella norma, nessu-
no dei nostri tre pazienti aveva alterazioni della funzio-
nalità renale né aneurismi dell’aorta addominale.
Il genotipo PI*Mmalton è stato scoperto da Cox nel 
1976 (7). La mutazione Mmalton è diffusa soprattutto 
in Sardegna, dove sembrerebbe essere sorta e poi in 
seguito, essersi estesa al resto dell’Italia e del mondo. 
Cox fece la sua scoperta del genotipo Mmalton in una 
famiglia senza alcune patologie epatiche né polmo-
nari; un limite però del suo studio era che i pazienti 
avevano tutti meno di 30 anni, e quindi non potevano 
avere avuto ancora il tempo di sviluppare le patologie 
sopracitate (7).
Joly et al. hanno valutato quattro pazienti con genoti-

Tabella 1

CONFRONTO TRA I TRE CASI CLINICI

Caso clinico Genotipo Livelli AAT 
(mg/dl)

Patologia
Polmonare

Tac torace Patologia Epatica 
e Renale

Caso 1 M2Mmalton 64 asma nella norma no

Caso 2 M3Mmalton 69 nessuna nella norma no

Caso 3 M1Mmalton 87
enfisema,

pneumotorace

severo enfisema 

centrolobulare 

e parasettale 

bolloso 

no



po M-like tipo Mmalton, in particolare un paziente con 
genotipo PI*Mmalton/Mmalton, due pazienti PI*M-
malton/Z e un paziente con PI*M/Mmalton. Nei due 
pazienti con doppia eterozigosi il quadro clinico era 
rappresentato da BPCO senza alterazioni epatiche; il 
paziente omozigote, invece, aveva una cirrosi epatica 
con piccole bronchiectasie senza però enfisema; l’ulti-
mo caso con genotipo eterozigote semplice soffriva di 
insufficienza renale end-stage senza problemi epatici 
né polmonari (8).
Al contrario, Figueira Gonҫalves et al. hanno recen-

temente pubblicato un articolo dove mettono in evi-
denza che i pazienti con PI*Mmalton hanno un’alta 
incidenza di patologie polmonari senza alcune mani-
festazioni epatiche; questi dati sono in accordo con i 
nostri risultati (9).
I nostri dati infatti, suggeriscono che le varianti rare 
M-like con genotipo PI*M/Mmalton dal punto di vista 
clinico possono manifestarsi con una grande eteroge-
neità di quadri clinici polmonari quali asma, atopia ed 
enfisema bolloso con pneumotorace, senza alcuna al-
terazione epatica.

Tabella 2

FUNZIONALITÀ POLMONARE NEI TRE CASI CLINICI

Caso clinico Genotipo Esposizione fumo di 
sigaretta FEV1 FEV1/FVC

Caso 1 M2Mmalton Ex fumatore 2,61 L (64%) 68%

Caso 2 M3Mmalton Ex fumatore 3,46 L (108%) 80%

Caso 3 M1Mmalton Ex fumatore 3,28 L (91%) 63%
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