
L’alfa-1 antitripsina (AAT) è una glicoproteina, codi-
ficata dal gene SERPINA1, la cui funzione è quella 
di inibire l’elastasi neutrofila, proteggendo il polmo-
ne dal danno tissutale indotto dalle proteasi (1). Si 
conoscono circa 150 varianti genetiche del gene co-
dificante per l’AAT, alcune delle quali possono por-
tare all’instaurarsi di un deficit da alfa-1 antitripsina 
(DAAT), predisponendo a patologie epatiche, oltre 
che polmonari. Infatti, è stato dimostrato come la 
presenza dell’allele Z, possa portare ad un errato 
ripiegamento e polimerizzazione della proteina con 
conseguente accumulo nel reticolo endoplasmatico 
degli epatociti, portando a patologie epatiche cro-
niche (2). 
Recenti studi hanno dimostrato che l'AAT ha carat-
teristiche non solo antinfiammatorie ma anche di 
regolazione della risposta immunitaria adattativa a 
livello polmonare (3) e questo spiegherebbe la pre-
disposizione verso patologie come asma e atopia (4). 
Più raramente, in pazienti affetti da DAAT, è possi-
bile osservare la presenza di pannicolite, aneurismi 

arteriosi e vasculite, come granulomatosi con polian-
gioite (5). I dati clinici indicano che la gravità e la va-
riabilità dei sintomi riscontrati nei pazienti con DAAT 
non trovano correlazione con i livelli sierici di AAT e 
talune volte con il fenotipo; pertanto, non è possibile 
predire quale paziente svilupperà patologie gravi (6). 
La variabilità delle manifestazioni cliniche può passa-
re dall'assenza di patologie note di alcuni pazienti, 
alla presenza di malattie epatiche o polmonari fatali 
in altri. I genotipi PI*ZZ e PI*SZ predispongono allo 
sviluppo di sintomi respiratori quali dispnea, tosse, 
enfisema ad insorgenza precoce e ostruzione del 
flusso aereo all'inizio della vita adulta. Inoltre, PI*ZZ 
è anche correlata all'insorgenza di problematiche 
epatiche acute o croniche sia nell'infanzia che in età 
adulta (6).
Le distribuzioni geografiche degli alleli PI*Z e di PI*S 
differiscono nettamente, con quest'ultima che, in Eu-
ropa, diminuisce gradualmente lungo un gradiente 
sud-ovest/nord-est con un picco d'incidenza nella 
penisola iberica (7). In Italia è stata stimata un’inci-
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Tabella 1

Manifestazioni cliniche
DAAT Intermedio DAAT Severo

Non 
DAAT

PI*MS 
(n=45)

PI*SS 
(n=3)

PI*MZ 
(n=31)

Genotipi 
rari (n=23)

PI*ZZ 
(n=1)

PI*SZ 
(n=3)

Genotipi 
rari (n=4)

PI*MM 
(n=128)

Nessuna sintomatologia 26,7 (12) 33,3 (1) 25,8 (8) 30,4 (7) 0 0 25 (1) 11,7 (15)

Asma 44,4 (20) 66,6 (2) 35,5 (11) 21,7 (5) 0 0 0 64,8 (83)

Atopia 55,5 (25) 66,6 (2) 51,6 (16) 39,1 (9) 0 0 0 53,1 (68)

OSAS 0 0 0 4,3 (1) 0 0 0 0

BPCO 8,8 (4) 0 16,1 (5) 17,4 (4) 100 (1) 33,3 (1) 75 (3) 10,2 (13)

Bronchiectasie 2,2 (1) 33,3 (1) 6,5 (2) 4,3 (1) 100 (1) 0 50 (2) 12,5 (16)

Pneumotorace 0 0 6,5 (2) 8,7 (2) 0 0 0 0

Patologia interstiziale 0 0 3,2 (1) 4,3 (1) 0 0 0 0

Steatosi epatica 26,7 (12) 0 35,5 (11) 8,7 (2) 0 33,3 (1) 50 (2) 12,5 (16)

Infarto miocardico acuto 0 0 0 0 0 33,3 (1) 0 0

Distribuzione delle manifestazioni cliniche dei 238 pazienti sottoposti ad analisi genetica. In tabella sono indicate le frequenze in percen-
tuale, mentre tra parentesi è riportata la frequenza assoluta (numero di pazienti).
Si noti che alcuni pazienti possono essere inclusi in più categorie, dovuto alla simultanea presenza di più di una condizione clinica.
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Figura 1 - Diagramma di flusso del protocollo dello studio

Rappresentazione dettagliata dell’arruolamento dei pazienti. A) Gruppo di pazienti ambulatoriali. B) Gruppo dei familiari.

Totale dei pazienti 
ambulatoriali valutati

(n=2.655)Nessuna analisi genetica (n=2.462; 92,7%) 

• Pazienti ambulatoriali con livelli sierici di AAT 
> 113 mg/dL e assenza di una storia 
clinica/familiare correlata al deficit di AAT

Analisi genetica (n=193; 7,3%) 

• Pazienti ambulatoriali con livelli sierici di AAT ≤ 113 mg/dL
• Presenza di una storia clinica/familiare correlata al deficit di AAT

Pazienti ambulatoriali 
con DAAT (n=84; 43,5%) 

Pazienti ambulatoriali senza 
DAAT (n=109; 56,5%) 

DAAT
SEVERO 

DAAT
INTERMEDIO

• PI*SZ  (n=2; 2,4%) 
Genotipi rari

• PI*SMMalton  (n=1; 1,2%)
• PI*ZYorzinuovi (n=2; 2,4%) 
• PI*ZQ0parma  (n=1; 3,8%) 

• PI*MS  (n=34; 40,5%) 
• PI*MZ  (n=24; 28,6%)
• PI*SS (n=2; 2,4%) 

Genotipi rari

• PI* MMMalton (n=3; 3,6%)
• PI*MMWurzburg (n=4; 4,8%)
• PI*MMWhitstable (n=1; 1,2%)
• PI*MI (n=2; 2,4%) 
• PI*MPlowell (n=2; 2,4%) 
• PI*MQ0ourèm (n=5; 6%) 
• PI*MQ0new mutation (n=1; 1,2%)  

• PI*MM  (n=108; 99,1%) 
• PI*MMRiendenburg (n=1; 0,9%)

A

B

Analisi genetica dei familiari 
di pazienti con DAAT (n=45)

Familiari senza DAAT
(n=19; 42,2%) 

Familiari con DAAT
(n=26; 57,8%) 

DAAT
SEVERO 

DAAT
INTERMEDIO

• PI*ZZ (n=1; 3,8%) 
• PI*SZ  (n=1; 3,8%) 

• PI*MS  (n=11; 42,3%) 
• PI*MZ  (n=7; 26,9%)
• PI*SS (n=1; 3,8%) 

Genotipi rari

• PI* MMMalton (n=1; 3,8%)
• PI*MMWurzburg (n=1; 3,8%)
• PI*MI (n=1; 3,8%) 
• PI*MYorzinuovi (n=1; 3,8%)
• PI*MQ0parma (n=1; 1,2%)  

• PI*MM  (n=19; 100%) 
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denza di DAAT di circa 1/5.000 individui con tassi di 
prevalenza più elevati nelle regioni settentrionali che 
decrescono molto rapidamente da nord a sud (8). 
Inoltre, si stima che nella popolazione italiana ci sia 
un individuo ogni 13,6 portatore di almeno un allele 
deficitario (9).
Recentemente, il gruppo di ricerca della Clinica 
Pneumologica dell’Università di Parma, ha svolto 
uno studio osservazionale monocentrico (7) con lo 
scopo di indagare l’incidenza e la distribuzione delle 
manifestazioni cliniche di DAAT intermedio e severo 
nell'area geografica intorno a Parma nel Nord Italia. 
2.700 soggetti (2.655 pazienti ambulatoriali e 45 fa-
miliari) sono stati valutati e, di questi, 238 sono stati 
sottoposti all'analisi molecolare del gene SERPINA1 
(Figura 1) e registrate le informazioni riguardanti le 
manifestazioni cliniche (Tabella 1). I risultati mostra-
no una frequenza di DAAT del 4,1% sulla popolazio-
ne sottoposta a screening nell'area che comprende 

la città di Parma. Inoltre, la frequenza del DAAT se-
vero è di 6,25%, che è di più di quanto ci si aspet-
tava nella popolazione studiata. Con una frequenza 
rispettivamente di 40,9% e 28,2%, PI*MS e PI*MZ 
rappresentano i genotipi più comuni nella popola-
zione con DAAT. Asma ed enfisema sono risultate 
essere le manifestazioni cliniche più rappresentate 
tra i pazienti con deficit, con un 26% di soggetti con 
DAAT a cui non è stata diagnosticata nessuna pato-
logia specifica.
Si può pertanto affermare che il DAAT, spesso clas-
sificato come malattia rara in quanto sottodiagno-
sticata, è in realtà una delle malattie genetiche più 
comuni presentando una sintomatologia variabile 
che va da manifestazioni cliniche più o meno severe 
alla presenza di un deficit non associato ad alcuna 
patologia nota. Conoscere le diverse manifestazioni 
di questa malattia è importante per permettere una 
diagnosi precoce, migliorando la cura del paziente.
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