
Nel deficit di Alfa-1 antitripsina il sospetto clinico gio-
ca un ruolo fondamentale per la diagnosi, ma l’etero-
geneità delle manifestazioni cliniche di questa pato-
logia rendono difficile la tipizzazione del paziente e la 
stesura di protocolli specifici.
Il genotipo “severo” più frequente è il PiZZ su cui si 
sono concentrati la maggior parte degli studi clinici, 
tuttavia le varianti rare del gene Serpina1, così come 
i genotipi con livelli sierici intermedi, sono comunque 
legati allo sviluppo di malattie polmonari ed epatiche.
In questa review vengono evidenziati i risultati ottenu-
ti dalla ricerca scientifica negli ultimi 10 anni sia nella 
diagnosi sia nella valutazione e gestione del paziente 
alfa-1 ponendo particolare attenzione a quelli associa-
ti ad un livello sierico intermedio
L’eterogeneita’ nelle manifestazioni cliniche è deter-
minata dalla presenza di un altissimo numero di va-
rianti alleliche del gene che codifica AAT ma anche 
da una estrema variabilità nel livello sierico di AAT a 
parità di genotipo (Tabella 1).
Nella tabella 1 gli autori riportano i range del valore 
sierico di AAT per alcuni genotipi poco studiati rispet-
to al PIZZ, riportando anche il rischio associato di svi-
luppare la patologia polmonare e epatica.

I dati del rischio quando non sono presenti ulteriori 
fattori sono oggi insufficienti e controversi ma diven-
gono certezza laddove parliamo di fumatori o ex fu-
matori o pazienti esposti a rischi ambientali: il rischio 
di sviluppare BPCO per i pazienti PiSZ e PiMZ si so-
vrappone a quello dei più studiati pazienti PIZZ (1).

Raccomandazioni per la diagnosi
Il test per la ricerca del DAAT è raccomandato per tutti 
gli adulti con enfisema, BPCO o asma, ogni volta che 
l'ostruzione del flusso aereo è presente o non com-
pletamente reversibile, dopo un trattamento ottimiz-
zato con broncodilatatori. Potrebbero essere presenti 
altre forme più rare di manifestazioni cliniche come 
bronchiectasie inspiegabili, granulomatosi eosinofila 
con poliangioite, pannicolite necrotizzante e malattie 
epatiche di eziologia sconosciuta che dovrebbero ri-
chiedere una attenta valutazione. Si ricorda inoltre che 
il livello di AAT da solo non è in grado di identificare 
questi pazienti poiché livelli intermedi di AAT, come 
riportato nella tabella 1 possono rappresentare allo 
stesso tempo diversi genotipi di DAAT. 
I test di conferma, attraverso la fenotipizzazione e la 
genotipizzazione, sono fortemente raccomandati per 
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Tabella 1 - Milder deficiency genotypes, alpha-1 antitrypsin (AAT) levels, and risk of disease

Genotype *Average AAT level Risk of disease References

SZ 9–15 µM 45–80 mg/dL

COPD (related to smoking or occupational exposure; 3x > PiMM)  
Lung function decline (DLCO > FEV1)  
Apical emphysema dominance, with less severe disease than PiZZ 
Risk factor for chronic liver disease

5,9–12

MZ 13–23 µM 66–120 mg/dL

Higher risk of emphysema compared to PiMM 
Increased risk of COPD in smokers/ex-smokers  
Lung function decline (FEV1 > DLCO)  
Higher transaminase levels  
Modifier of chronic liver disease (alcoholic cirrhosis, non-alcoholic 
liver disease, or cirrhosis)

4,9,14–17

SS 14–20 µM 70–105 mg/dL
Obstructive lung disease (COPD; asthma)  
Minor risk liver cirrhosis in alcohol abusers

4,18

MS 19–35 µM 100–180 mg/dL Without lung or liver risk disease 13

AAT, alpha-1 antitrypsin; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; DLCO, diffusing capacity of lung for carbon monoxide; FEV1, forced 
expiratory volume in 1 second

*Serum levels given are measured using commercial standard (mg/dL) and the purified standard (µM)
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identificare gli alleli carenti o non funzionanti o per 
escludere definitivamente la presenza di una base ge-
netica nelle manifestazioni cliniche.

Caratteristiche cliniche
Le caratteristiche cliniche sono determinate dal geno-
tipo del paziente ma anche dall’ambiente e le prin-
cipali, a livello polmonare, non sono altro che quelle 
elencate nelle raccomandazioni per la diagnosi. La 
relazione invece fra asma e carenza di AAT è molto 
meno chiara: questa incertezza e la presenza di una 
sintomatologia asmatica, con ostruzione fissa o rever-
sibile della funzione polmonare in un numero significa-
tivo di pazienti alfa-1, è il fattore alla base della racco-
mandazione per il test per la ricerca del DAAT.
Allo stesso modo nei pazienti bronchiectasici il rischio 
di infezione da micobatteri non tubercolari sembra es-
sere più alto nei pazienti con DAAT, motivo per cui 
anche questi andrebbero testati.

Management e trattamento dei pazienti con DAAT
Il monitoraggio e la gestione dei pazienti con DAAT 
rimane un'area di ricerca attiva. I test di funzionali-
tà polmonare o la TC possono consentire ai medici 

di identificare in tempo la progressione 
della malattia durante il follow-up dei 
pazienti ed intraprendere un processo 
decisionale tempestivo sul trattamento 
specifico per il DAAT, come la terapia so-
stitutiva (TS), o eventualmente procedure 
chirurgiche come la riduzione del volume 
polmonare o il trapianto.
La gestione della patologia per la mag-
gior parte dei pazienti DAAT si basa so-
prattutto sulla prevenzione della BPCO e 
sulla terapia di mantenimento con bron-
codilatatori, come gli agonisti dei recet-
tori β-adrenergici a lunga durata d'azione 
(LABA) e gli agonisti dei recettori musca-
rinici a lunga durata d'azione (LAMA).
L'utilizzo della terapia sostitutiva è mol-
to variabile in Europa a causa delle di-
verse politiche sanitarie: per esempio in 
Francia e in Germania la maggior parte 
dei pazienti ricevono la TS (circa il 60%), 
mentre in Spagna solo il 20% dei pazienti 
viene messo in trattamento. 
La terapia sostitutiva ha determinato un 
miglioramento degli outcomes di salute 
come il rallentamento del declino della 

funzione polmonare e della progressione dell’enfise-
ma, l’aumento della sopravvivenza e il miglioramento 
della qualità di vita. 
Infatti, gli autori di questa review suggeriscono anche 
di andare a raddoppiare il dosaggio (120 mg/kg/sett) 
per portare i livelli sierici di AAT a valori fisiologici (90-
200 mg/dl) ed avere così un impatto più significativo 
sul rallentamento della progressione della malattia e 
una riduzione degli effetti infiammatori.
Va notato che la maggior parte delle evidenze sono 
relative ai pazienti PiZZ sottolineando di nuovo come i 
genotipi diversi non siano stati studiati a fondo nono-
stante il rischio di sviluppare patologie polmonari sia 
sovrapponibile.  Inoltre, le linee guida per la diagnosi 
del DAAT raccomandano di considerare soprattutto la 
presenza di enfisema, un determinato livello di FEV1 e 
di AAT, cose che potrebbero portare ad escludere una 
gran parte dei pazienti con DAAT.
I pazienti alfa-1 necessitano un monitoraggio costante 
durante il periodo di follow up in modo da poter in-
tercettare lo sviluppo della patologia polmonare e il 
rapido declino di funzionalità così da poter utilizzare 
la terapia sostitutiva specifica per migliore qualità di 
vita del paziente.

Figura 1 - Pulmonary features from alpha-1 antitrypsin deficiency (AATD) 
are shown in the Venn diagram, representing the relationships between 
them
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