
Il deficit da alfa-1 antitripsina (DAAT) è un noto fat-
tore predisponente allo sviluppo di broncopneu-
mopatia polmonare cronica ostruttiva (BPCO) e ne 
determina una forma più grave, a livello di disfun-
zione polmonare, e più precoce, in termini d’insor-
genza. Come affronteremo nei successivi paragrafi, 
la BPCO può sfociare in severe esacerbazioni che, 
però, risultano differenti a livello clinico e biochimi-
co in presenza di DAAT; potrebbero dunque richie-
dere una diversa gestione clinica. 

All’origine delle esacerbazioni
Il tipo di esacerbazioni varia in base al fattore d’in-
nesco (anche se in molti casi questo non è noto) e 
vengono infatti classificate in infettive e non-infet-
tive. Poiché le evidenze sull’eziologia delle esacer-
bazioni da DAAT-BPCO sono scarse, le conclusioni 
che si possono trarre riguardo le differenze con la 
BPCO classica sono, ad oggi, limitate. 
Le esacerbazioni di tipo infettivo sono dovute 
all’acquisizione di nuovi ceppi batterici (e.g. Hae-
mophilus influenzae, Moraxella catarrhalis e Strep-
tococcus pneumoniae) o all’espansione di quelli già 
presenti nelle vie aeree. Esistono anche forme di 
esacerbazione provocate da infezioni virali o batte-
rio-virali, di cui si hanno però scarse evidenze ezio-
logiche. Uno studio in vitro suggerisce che AAT po-
trebbe prevenire l’eccessiva risposta infiammatoria 
innescata dalla presenza di endotossine batteriche 
inibendo il rilascio di TNF-α e IL-1β da neutrofili e di 
IL-8 dai monociti, in misura concentrazione-dipen-
dente. La mancata inibizione di questo processo, 
dovuta alla scarsa o assente attività di AAT, potreb-
be contribuire alla patogenesi e alla gravità dell’e-
sacerbazione. 
Nella BPCO classica, circa il 29-52% dei pazienti 
presenta colonizzazione da parte di microorgani-
smi patogeni nelle vie respiratorie inferiori, mentre 
questa percentuale sale fino al 60-70% nei pazienti 
con DAAT-BPCO. Inoltre, all’esame radiologico, il 
94% dei pazienti con DAAT-BPCO presenta bron-
chiectasie che, sebbene determinino conseguenze 
cliniche solo nel 27% dei pazienti, correlano con 
una maggiore colonizzazione batterica (in partico-
lar modo di Pseudomonas Aeruginosa). Si presu-
me possa esistere un livello soglia oltre cui la ca-

rica batterica sfocia nei sintomi da esacerbazione.
Le esacerbazioni con origine non-infettiva sono 
invece stimate essere il 28% della totalità e sono 
principalmente dovute a inquinanti atmosferici e ad 
altri stimoli esterni nocivi che favoriscono il rilascio 
di chemochine polmonari quali IL-6 e IL-8. Le esa-
cerbazioni non-infettive possono, inoltre, derivare 
dalla presenza di comorbidità come embolia pol-
monare e insufficienza cardiaca congestizia. Infine, 
è rilevante notare che non esistono testimonianze 
documentate di esacerbazioni non-infettive nei pa-
zienti con DAAT-BPCO. 

Meccanismi infiammatori coinvolti 
L’infiammazione delle vie respiratorie è l’elemento 
d’innesco che fa evolvere una BCPO stabile nella 
sua forma esacerbata, determinandone la gravità 
in maniera direttamente proporzionale. Di segui-
to sono presentati alcuni meccanismi infiammatori 
correlati alle esacerbazioni di BPCO. 
a) Uno dei meccanismi chiave è determinato dall’at-

tività dell’elastasi neutrofila: un potente agente 
pro-infiammatorio che induce il rilascio di fatto-
ri chemiotattici quali leucotriene B4 (LTB4) dai 
macrofagi alveolari e interleuchina 8 (IL-8) dalle 
cellule epiteliali dei bronchi (Figura 1). AAT si 
lega a queste molecole, inibendone l’attività e 
provocando l’arresto della chemiotassi neutro-
fila. Nelle esacerbazioni di DAAT-BPCO, questo 
non si verifica portando ad un significativo accu-
mulo di LTB4 e IL-8 nell’espettorato rispetto alla 
BPCO classica (2,3). 

b) Un altro ruolo chiave è quello attuato dal TNF-α, 
un altro agente pro-infiammatorio che favorisce 
la migrazione dei neutrofili e il rilascio di IL-8 (Fi-
gura 1). Nelle esacerbazioni di BPCO, la concen-
trazione di TNF-α aumenta fino a quattro volte 
rispetto alla condizione basale. Fisiologicamen-
te, ATT inibisce l’enzima TACE (TNF-α Conver-
ting Enzyme), responsabile della liberazione di 
TNF-α dal suo legame con la membrana e, quin-
di, della sua attivazione. La carenza di AAT altera 
la regolare funzionalità di TNF-α sfociando nelle 
manifestazioni cliniche tipiche delle esacerba-
zioni (Figura 1).

c) Infine, alcune recenti evidenze sembrano sugge-
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rire che i neutrofili dei pazienti con DAAT-BPCO 
abbiano proprietà intrinsecamente diverse da 
quelli di pazienti con BPCO classica per l’aumen-
tata risposta di elastasi neutrofila e di produzio-
ne di specie reattive dell'ossigeno (ROS) (4). Nei 
casi in cui sia presente l’isoforma Z di AAT, que-
sta tende ad accumularsi e polimerizzare all’in-
terno dei neutrofili, inducendone l’apoptosi e 
contribuendo così ad aumentare la suscettibilità 
alle infezioni (5).

Caratteristiche cliniche delle esacerbazioni
Gli studi effettuati da Anthonisen (6) hanno catego-
rizzato le esacerbazioni in base al peggioramento 
di tre sintomi principali: purulenza dell’espettorato, 
volume dell'espettorato e dispnea. Il tipo 1 corri-
sponde a un deterioramento di tutti e tre i sintomi, 
il tipo 2 al peggioramento di due dei tre e il tipo 3 
al peggioramento di uno solo dei tre. Peraltro, la 
presenza di più sintomi correla a una maggiore du-
rata delle esacerbazioni. Per quanto riguarda l’in-
cidenza nei pazienti con DAAT-BPCO, un recente 
studio riporta che il tipo 1 corrisponde al 34% delle 

esacerbazioni, il tipo 2 al 32% e il tipo 3 al 14% (7). 
Altri studi invece suggeriscono che le esacerbazioni 
più severe possano ammontare addirittura al 63% 
delle totali (8). Altri sintomi associati alle esacerba-
zioni di DAAT-BPCO sono: malessere, fiato corto, 
rinite, sintomi simili al raffreddore e infezione virale 
delle vie aeree superiori. 
In generale, i pazienti con DAAT-BPCO mostrano 
una prognosi peggiore rispetto a quelli con BPCO 
classica. Questi presentano, infatti, un maggior 
tasso di esacerbazioni per anno (5 episodi vs 2,5 
episodi), una maggiore durata degli episodi (2 set-
timane vs 1 settimana), una maggiore frequenza di 
ospedalizzazione e un più alto rischio di sviluppa-
re bronchite cronica. Le esacerbazioni nei pazienti 
con DAAT-BPCO indicano un progressivo deteriora-
mento della malattia come evidenziato dal declino 
della FEV1 (volume espiratorio forzato in 1 secon-
do), fattore indicativo di una progressiva compro-
missione della funzionalità polmonare. Infine, uno 
studio effettuato su una coorte di pazienti in tera-
pia con AAT derivante da un donatore sano (nota 
come terapia sostitutiva), riporta una correlazione 

Figura 1 - Effetti di AAT sui principali meccanismi infiammatori polmonari 
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inversa tra frequenza di episodi di esacerbazione e 
salute mentale (9). 
In sintesi, le esacerbazioni di DAAT-BPCO hanno 
manifestazioni cliniche differenti e più gravi rispetto 
alla BPCO classica, e questo è probabilmente causa-
to dall’attivazione di meccanismi molecolari infiam-

matori differenti. Le esacerbazioni hanno un impat-
to negativo sulla progressione della malattia e sulla 
qualità di vita di questi pazienti e una migliore com-
prensione di tali meccanismi potrà, in futuro, favorire 
la strutturazione di una gestione mirata alla presa in 
carico e cura delle esacerbazioni di DAAT-BPCO.


