
Si ritiene che l’interazione tra geni e ambiente possa 
influenzare alcune malattie respiratorie, come l’asma 
o l’enfisema, e ci si è chiesto se questo possa valere 
anche per il COVID-19. Dati in letteratura avevano 
già dimostrato come alcuni individui fossero gene-
ticamente suscettibili al COVID-19 (1). La proteina 
alfa-1 antitripsina (AAT) sembra giocare un ruolo 

importante nell’infezione da SARS-CoV-2 agendo 
da inibitore sulla serina proteasi transmembrana 2 
(TMPRSS2), proteasi chiave per l'infezione (2), e pro-
teggendo i polmoni dall’infiammazione causata da 
infezioni e inalazione di sostanze irritanti. Il deficit di 
alfa-1 antitripsina (DAAT) è una condizione genetica 
ereditaria che impatta generalmente sulla produ-
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Inquinamento dell’aria in EU 
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zione di AAT, proteina fondamentale per regolare i 
sistemi di protezione dei polmoni da infiammazio-
ni causate da infezioni o agenti irritanti. Sebbene il 
DAAT sia una condizione rara, esistono combinazioni 
di geni AAT frequenti (SZ, SS, MS, MZ) che modula-
no in modo diverso il rilascio in circolo e l’attività di 
AAT (3). Si ritiene che anche l’inquinamento dell’aria 
giochi un ruolo nell’infezione da SARS-CoV-2, so-
prattutto sulla gravità dei sintomi (Figura 1). Nel lavo-
ro qui descritto gli autori esplorano l’ipotesi secondo 
la quale la severità dei sintomi nella patologia CO-
VID-19 derivi dall’interazione tra inquinamento atmo-
sferico ed il livello di espressione della proteina AAT.
L’effetto dell’interazione tra AAT e COVID-19 è sta-
to valutato attraverso l’introduzione di un punteggio 
relativo al rischio globale tra DAAT e inquinamento 
atmosferico, sommando insieme, in ciascun paese 
europeo, il punteggio relativo all’inquinamento at-
mosferico (ozono, biossido di azoto e particolato) e 
il punteggio relativo ad AAT (che somma la frequen-
za delle varianti genetiche MZ, SZ, MS). Il punteggio 
ottenuto è stato confrontato con il tasso di mortalità 
per COVID-19 nei rispettivi paesi europei, eviden-
ziando una relazione tra inquinamento atmosferico, 
livello di AAT e tasso di mortalità per COVID-19 in 
Belgio, UK, Spagna, Italia, Svezia e Francia.
Questa osservazione è supportata da plausibilità 

biologica. È evidente il ruolo dello squilibrio infiam-
mazione/AAT nel rendere più grave la sintomato-
logia da COVID-19, a sua volta influenzato dall'in-
quinamento atmosferico: AAT ha inoltre un effetto 
inibitorio su molti importanti mediatori della "tem-
pesta citochinica" osservata nei pazienti con polmo-
nite grave da COVID-19.
Questo risultato potrebbe essere supportato dall’e-
videnza del difetto nella risposta immuno-modulan-
te della risposta infiammatoria, a livello polmonare, 
dato dalla mancanza della proteina AAT che porta 
alla “tempesta di citochine” responsabile della gra-
vità dei sintomi.
La trombosi è un’altra condizione che si verifica nei 
pazienti COVID-19, responsabile di danno ai polmo-
ni e dati in letteratura hanno mostrato che gli indivi-
dui con una forma grave di DAAT hanno un tasso di 
mortalità per embolia polmonare più elevato rispet-
to ad una popolazione di controllo (4).
Queste osservazioni, seppur preliminari, indicano ai 
clinici la necessità di tenere in considerazione l’e-
mergente interazione tra fattori genetici predispo-
nenti e ambiente con la risposta immunitaria e il pro-
cesso di coagulazione del paziente, che potrebbero 
rendere più suscettibili gli individui all’infezione da 
SARS-CoV-2 e condurre ad una maggiore gravità dei 
sintomi.


