
A partire da Marzo 2018, è stato istituito in Spagna 
un nuovo circuito nazionale per la diagnosi del defi-
cit di alfa-1 antitripsina (DAAT) coordinato dal regi-
stro spagnolo dei pazienti (REDAAT). L’iter diagno-
stico prevedeva l’analisi genetica di tamponi buccali 
e DBS (Dried Blood Spots) effettuata da parte del 
laboratorio Progenika Biopharma collocato a Derio, 
in Biscaglia. Questo circuito Progenika-REDAAT, in-
teramente finanziato da Grifols, ha lo scopo di ana-
lizzare i risultati della genotipizzazione di pazienti 
con sospetto di DAAT in tutto il Paese.
Su richiesta dei medici curanti, i campioni dei pa-
zienti con sospetto DAAT sono stati codificati sulla 
piattaforma online di Progenika e inviati per posta 
al laboratorio centrale per la genotipizzazione alle-
le-specifica di AAT. I kit diagnostici per il campiona-
mento tramite le due modalità (kit salivare OCR100 
per i campioni buccali) sono stati forniti gratuita-
mente da Grifols (Barcellona). L’analisi consente 
l’elaborazione simultanea di un massimo di 384 
campioni per lotto, processati attraverso il sistema 
Luminex 200, al fine di identificare le 14 mutazio-
ni più comuni: PI*S, PI*Z, PI*I, PI*M procida, PI*M 
malton, PI*S iiyama, PI*Q0 granite falls, PI*Q0 west, 
PI*Q0 bellingham, PI*F, PI*P Lowell, PI*Q0 mattawa, 
PI*Q0 clayton e PI*M heerlen. La genotipizzazione 
allele-specifica poteva essere seguita da un sequen-
ziamento genico nei casi in cui non venisse identifi-
cata alcuna delle mutazioni citate e il livello sierico 
di AAT fosse risultato < 60 mg/dL, o su richiesta del 
medico curante.

Risultati
Dei 6.243 campioni ricevuti, 5.803 erano stati pro-
cessati alla data della stesura dell’articolo, e si sud-
dividevano in 4.984 tamponi buccali (85,9%) e 819 
DBS (14,1%). L’età media dei soggetti analizzati era 
di 54,7 anni ed era stato valutato lo status di fuma-
tore, da cui è risultato che: 1.424 erano fumatori al 
momento del campionamento (24,5%), 2.249 erano 
ex-fumatori (38,8%) e 2.130 non erano mai stati fu-
matori (14,1%). Il valore medio di AAT sierico era 
di 83,6 mg/dL, dato disponibile per 1.637 pazienti 

(28,2%). La distribuzione dei livelli di AAT è risulta-
ta: maggiore di 120 mg/dL in 207 pazienti (12,6%), 
compresa tra 90 e 120 mg/dL in 506 (30,9%), com-
presa tra 60 e 89 mg/dL in 693 (42,3%) e minore di 
60 mg/dL in 231 (14,1%). 
Le motivazioni per inclusione del paziente nell'iter 
diagnostico sono riassunte nella Tabella 1. Il moti-
vo più frequente era la diagnosi di broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO) riportata in 2.800 
casi (48,2%); il secondo è stato la familiarità con-
sanguinea a soggetti con DAAT, con 1.239 pazienti 
(21,3%). In 1.073 casi, i medici hanno riportato più 
di un motivo (18,5%). Si noti che, tra le cause, vi è 
anche inclusa la presenza di epatopatia per cause 
sconosciute, che però potrebbe risultare sottosti-
mata per via di una partecipazione maggioritaria di 
pneumologi o medici di base allo studio. 
Il sequenziamento genico è stato effettuato in 77 
casi (1,3%) con risultati sempre coerenti a quelli del 
test di genotipizzazione allele-specifico; in 22 di 
questi casi (28,6%) è stata rilevata una mutazione 
aggiuntiva rispetto alla genotipizzazione diretta.
La distribuzione dei genotipi è risultata la seguen-
te: 3.150 campioni non presentavano mutazioni 
(54,3%), 2.417 campioni erano portatori di mutazio-
ni frequenti quali S e Z (41,6%), 209 campioni erano 
portatori di alleli rari (3,6%), 12 campioni avevano 
alleli nulli (0,2%) e 16 campioni erano portatori di 
14 nuove mutazioni (0,3%). Trattandosi di una po-
polazione altamente selezionata, i familiari consan-
guinei hanno mostrato una percentuale elevata di 
mutazioni. 
Le combinazioni di alleli più frequenti sono state: 
MS al 19,0%, MZ al 14,4%, SS al 2,9%, SZ al 3,7% e 
ZZ al 1,4%; per un totale del 20,0% di portatori di 
Z e del 26,6% di portatori di S. Ci sono stati 5 casi 
con livelli di AAT inferiore a 60 mg/dL e nessuna 
mutazione identificata né tramite genotipizzazione 
allele-specifica né sequenziamento. 
Infine, la Figura 1 riporta la distribuzione geografica 
dei portatori degli alleli Z e S nelle diverse regioni 
del Paese. Tali frequenze sono in linea con i report 
europei (1) che descrivono una maggiore incidenza 
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Figura 1 - Distribuzione degli alleli Z e S in Spagna
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dell’allele S in Spagna e Portogallo rispetto agli altri 
paesi d’Europa. 

Conclusioni
Questo studio osservazionale dimostra che la ge-
notipizzazione allele-specifica, come procedura dia-
gnostica, permette di identificare le 14 mutazioni 
più comuni nel 99% dei casi in cui una mutazione sia 
presente. La presenza dell’allele M (sano) è dunque 
deducibile per esclusione con altissima accuratezza. 
Nei rari casi di discrepanza rispetto ai livelli sierici di 
AAT, o su richiesta del medico, è poi possibile pro-
seguire con il sequenziamento genico e identificare 
eventuali mutazioni aggiuntive.   
Questi dati sono inoltre un importante aggiornamento 
sulla distribuzione degli alleli S e Z nella popolazione 
spagnola (2) e mostrano come casi di DAAT possano 
essere identificati in pazienti senza BPCO. La presenza 
di mutazioni gravi è stata identificata anche in pazienti 
con asma scarsamente controllata, suggerendo come 
anche questa popolazione dovrebbe essere soggetta 
a screening diagnostico. Inoltre, è noto che i livelli di 

AAT possono variare in funzione al tipo di allele/muta-
zione presente (3) e, sebbene il limite inferiore di nor-
malità dell'AAT mediante nefelometria sia di 90 mg/
dL, i risultati di questo studio indicano che mutazioni 
gravi possono essere rilevate anche al di sopra di que-
sto livello. Conseguentemente si potrebbe esplorare 
la possibilità di stabilire un valore di cut-off di AAT più 
alto di quello attuale. 

In conclusione, il circuito diagnostico Progenika-RE-
DAAT si è rivelato un successo in termini di fattibilità e 
accessibilità. Uno dei suoi punti di forza è la copertura 
a livello nazionale e la capacità di elaborare i campioni 
in un breve periodo di tempo, con la possibilità di se-
quenziamento genico su richiesta o a seguito di risul-
tati inattesi. Tale circuito fornisce la possibilità di avvia-
re l’iter diagnostico in qualsiasi ambulatorio medico, 
luogo in cui sono spesso gestiti i pazienti con BPCO 
lieve, favorendo così una diagnosi precoce della ma-
lattia. Gli autori sottolineano che questa iniziativa ha il 
potenziale per innescare un aumentato interesse nei 
confronti di questa patologia. 
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Tabella 1 - Motivi dell’inclusione del paziente nell’iter diagnostico in base al tipo di campione

DBS (n=819)
Tamponi buccali 

(n=4,499)
P value*

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 513 (62,2%) 2.287 (45,9%) < 0,001

Asma scarsamente controllata 150 (18,3%) 606 (12,2%) < 0,001

Familiari consanguinei di soggetti con DAAT 66 (8,1%) 1.173 (23,5%) < 0,001

Bronchiectasie 20 (2,4%) 193 (3,9%) 0,044

Epatopatia per cause sconosciute 10 (1,2%) 47 (0,9%) 0,455

Respiro affannoso e tosse cronica in molti membri della 
famiglia

8 (1,0%) 76 (1,5%) 0,224

Diminuzione del picco alfa-1 nel proteinogramma 7 (0,9%) 218 (4,4%) < 0,001

Panniculite o vasculite multiorgano per cause sconosciute 0 (0%) 4 (0,1%) 0,417

Nessuno dei precedenti 0 (0%) 0 (0%) -

Non registrato 109 (13,3%) 655 (13,1%) 0,896

Le percentuali si riferiscono al numero totale per tipo di campione.
* Calcolato per le differenze tra i tipi di campione mediante il test del chi-quadro. 
DAAT = Deficit da Alfa-1 AntiTripsina
DBS: Dried Blood Spot
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