
Molto è ormai noto a riguardo dell’eziologia del 
deficit da Alfa-1 Antitripsina (DAAT), nello specifico 
la componente genetica sottesa a tale malattia (una 
mutazione nel gene SERPINA1 codificante questa 
essenziale proteasi sierica), che si caratterizza so-
prattutto nella progressiva e irreversibile degrada-
zione dei tessuti polmonari. 
A dispetto dei successi clinici raggiunti negli ultimi 
anni, il DAAT in molti casi difetta ancora di diagnosi 
e di conseguente trattamento terapeutico con gra-
vi ripercussioni per la salute del soggetto che può 
andare incontro a gravi patologie respiratorie (in 
particolare enfisema) ed epatiche. 
Proprio per valutare la variabilità in diagnosi/tratta-
mento in Europa e mettere a confronto le opinioni 
degli specialisti sui metodi in grado di ottimizzare 
il management della malattia, è stata realizzata una 
web-survey tra i maggiori esperti europei di DAAT.
Ricordiamo che molteplici sono i fattori che contri-
buiscono a una sottostima dei casi di DAAT: la ma-
nifestazione di sintomi riconducibili a svariate ma-
lattie polmonari, dalla broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) all’asma; la difficoltà di accedere 
a test diagnostici efficaci; la scarsa consapevolezza 
della malattia. Inoltre, ancora molte nazioni euro-
pee difettano di programmi di screening attivi mi-
rati al DAAT e pertanto molti pazienti rimangono 
privi di una diagnosi tempestiva che si rivela essere 
essenziale per intervenire sullo stile di vita (in parti-
colare disincentivando al fumo) e introdurre un ade-
guato trattamento. 
In genere la BPCO correlata al DAAT viene gestita 
sotto il profilo sintomatologico con broncodilata-
tori, allo stesso modo di una qualsiasi altra forma 
di BPCO, eppure la terapia sostitutiva con Alfa-1 
Antitripsina (AAT) rimane l’unica opzione terapeu-
tica specifica e attualmente disponibile in grado di 
rallentare la progressione dell’enfisema nei sogget-
ti con DAAT. 
Per quanto riguarda la terapia sostitutiva si dibatte 
ancora sulle tempistiche migliori di inizio: recenti 
linee guida statunitensi la consigliano per chiunque 
manifesti sintomi indipendentemente dal grado di 
insufficienza respiratoria espressa dai test spirome-
trici (FEV1 % del predetto), benché le raccomanda-
zioni più autorevoli nel trattamento individuano un 
valore di FEV1 ≤65% del predetto.

Per cercare di fare maggior chiarezza sullo stato at-
tuale dell’arte in termini di diagnosi e management 
del DAAT in Europa è stata appunto avviata un’am-
pia e dettagliata indagine tra i maggiori esperti eu-
ropei. La survey consisteva in un questionario di 58 
domande inerenti vari elementi: 
1) dimensione della popolazione dei pazienti; 
2) diagnosi e management del DAAT; 
3) opzioni terapeutiche nel DAAT; 
4) somministrazione della terapia sostitutiva con AAT;
5) auto somministrazione (da parte del paziente o 
di un familiare) e trattamento domiciliare (da parte 
di un professionista sanitario) nella terapia sostitu-
tiva con AAT. Al termine della survey, sono state 
raccolte le indagini completate da 15 specialisti – 
tutti coinvolti nella gestione di pazienti con DAAT 
severo – appartenenti a 14 diversi centri clinici e 
distribuiti nelle seguenti 13 nazioni: Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Ir-
landa, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spa-
gna e Gran Bretagna.

Il numero delle diagnosi espresse dal persona-
le medico coinvolto variava molto da una nazione 
all’altra e comunque era sempre di molto inferiore 
rispetto a quello dei casi di DAAT severo previsti 
sulla base di stime pubblicate: per esempio in Ita-
lia,  si stimano solo 500 soggetti diagnosticati con 
DAAT severo, in considerazione di una molto più 
ampia popolazione di soggetti con genotipo PiZZ 
calcolata sia su base epidemiologica (oltre 15.000 
soggetti attesi) sia per estrapolazione matematica 
(oltre 10.000 soggetti attesi).

Basandosi su quanto riferito, la sfida più impegna-
tiva era la frequenza della terapia endovenosa con 
AAT: l’infusione settimanale non raccoglieva una 
forte compliance da parte dei pazienti, più predi-
sposti a una cadenza almeno bisettimanale (per via 
dei propri impegni personali, di lavoro o anche per 
potersi concedere una vacanza). 
Quest’ultima modalità di somministrazione è abi-
tualmente in uso nella Repubblica Ceca e rappre-
senta un’opzione in Francia e Spagna.
La maggior parte dei partecipanti alla survey (87%) 
erano anche favorevoli a un dosaggio maggiore 
rispetto a quello previsto dalla somministrazione 
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settimanale (60 mg/kg), in situazioni dove non si 
raggiungeva la soglia protettiva richiesta per i li-
velli sierici di AAT piuttosto che in corso di esacer-
bazioni o per pazienti con una malattia in rapida 
progressione.  
In particolare, nel corso della survey è stato richie-
sto agli specialisti di indicare quale fossero per loro 
le metodiche più efficaci per monitorare l’evolversi 
della patologia e l’efficacia del trattamento riserva-
to ai soggetti con DAAT. 
I risultati (rappresentati in grafico) si possono così 
riassumere: la tomografia computerizzata quantita-
tiva (QCT) della densità polmonare era considerata 
la migliore nelle sperimentazioni cliniche mentre la 
diffusione alveolo-capillare del monossido di carbo-
nio (DLCO) lo era di più nella pratica clinica (piut-
tosto che in trial condotti su un numero inferiore di 
centri o su un unico centro); nel complesso il FEV1 
era percepito meno utile nei trial clinici rispetto alla 
QCT e al DLCO ma più efficace della QCT nella pra-
tica clinica di routine (Figura 1).
Per ottimizzare il trattamento con AAT, molti spe-
cialisti coinvolti nella survey optavano nell’iniziare 
la terapia sostitutiva già in pazienti con una ma-
lattia moderatamente grave (per esempio, con 
FEV1<80% e ≥35%) (Figura 2).
Per quanto riguarda la terapia sostitutiva a domi-
cilio, al momento della survey, era disponibile in 
quattro delle nazioni esaminate (Irlanda, Francia, 
Polonia, Repubblica Ceca), ma in paesi come l’Irlan-
da e la Polonia solo durante trial clinici. La conve-
nienza offerta al paziente nella gestione della pro-
pria terapia è stata vista come il maggior vantaggio 
dalla terapia domiciliare.
La survey qui riportata conferma come i livelli di 
diagnosi e consapevolezza della malattia da deficit 
di Alfa-1 Antitripsina in Europa rimangono piutto-

sto bassi, con un’estrema variabilità da una nazione 
all’altra nel fornire la terapia sostitutiva. Benché i 
programmi di screening abbiano contribuito a mi-
gliorare il panorama clinico-diagnostico dei pazienti 
con DAAT, va notato che solo quattro delle nazioni 
coinvolte nell’indagine si erano impegnate ad atti-
varli. Tra le strategie attuate troviamo lo screening 
di popolazione (poco comune, il più famoso è quel-
lo svedese), familiare e mirato a pazienti con BPCO 
o con patologie epatiche. I programmi di screening 
mirati sono ritenuti i più fattibili e convenienti; in 
parallelo, tutte le linee guida sostengono i test fa-
miliari, considerando con la massima priorità quello 
tra fratelli. 
Tra gli obiettivi della survey vi era anche quello di 
stabilire come e quando i medici ritenevano oppor-
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Punti di vista degli specialisti sui metodi più utili nel monitorare il deficit da Alfa1- Antitripsina in un trial clinico rispetto alla pratica clinica. 
FEV1: FEV1, volume espiratorio forzato in un secondo; DLCO: diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio; QCT: tomografia 
computerizzata quantitativa; QoL: qualità di vita. 

Figura 2

Grado di compromissione della funzione polmonare a cui i medici 
considererebbero di iniziare la terapia con α1-antitripsina.
FEV1: volume espiratorio forzato in un secondo.
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tuno procedere con la terapia sostitutiva: in genere 
erano i sintomi a fare da elemento discriminante 
(ostruzione respiratoria, enfisema); dal 2003 si è 
passati a valutare anche il range di peggioramen-
to per il FEV1 (35-60% del predetto) ma le recenti 
linee guida della European Respiratory Society non 
lo considerano più quale criterio di riferimento, a 
conferma del ruolo di minore peso che oggi riveste.

Occorre tenere in considerazioni che la survey in 
oggetto ha delle limitazioni, riferibili al fatto che 
riporta il punto di vista di specialisti, fondato sul-

le loro singole esperienze anziché su risultati clinici 
o su dati epidemiologici e demografici. Cionono-
stante, questa indagine clinica conferma con forza 
la necessità di ulteriori iniziative a supporto della 
diagnosi e del trattamento del DAAT in Europa, per 
raggiungere una maggiore consapevolezza della 
malattia e incoraggiare i programmi di screening 
familiari oltre che su pazienti con BPCO e asma in 
età adulta. Altra importante finalità è quella di cre-
are una sinergia di azione tra i diversi paesi europei 
nell’agevolare il più possibile l’accesso alla terapia 
sostitutiva. 
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