
Il deficit di alfa-1-antitripsina (DAAT) è un disturbo 
genetico a trasmissione autosomica co-dominante 
comune nella popolazione adulta, descritto per la 
prima volta da Laurell e Eriksson nel 1963. 
Le mutazioni del gene SERPINA 1, noto anche come 
gene PI (Protease Inhibitor), situato sul braccio lun-
go del cromosoma 14 (14q31-32,3) comportano una 
riduzione della concentrazione sierica di alfa-1-anti-
tripsina (AAT) con  problematiche principalmente a 
livello polmonare ed epatico (1). 
Recentemente, il nostro gruppo di ricerca, ha svolto 
uno studio osservazionale monocentrico (2) con lo 
scopo di  indagare eventuali differenze tra i valori 
di funzionalità respiratoria in pazienti asmatici con e 
senza mutazione per il gene SERPINA 1. Sono sta-
ti arruolati 57 pazienti affetti da asma bronchiale in 

condizioni cliniche stabili, che afferivano ai nostri 
ambulatori pneumologici nel periodo tra settembre 
2018 e settembre 2019. 
Ogni paziente è stato sottoposto ad analisi quanti-
tativa del livello di AAT e quindi ad una valutazione 
qualitativa genetica (3) potendo quindi suddividere i 
pazienti in due gruppi: 22 pazienti con mutazione e 
35 senza mutazione. Dei fenotipi con DAAT, 11 pa-
zienti presentano fenotipo PI*MS, 9 fenotipo PI*MZ, 
1 fenotipo PI*MMMalton e 1 fenotipo PI*SS (Figura 1).
Tutti i pazienti hanno eseguito le prove di funziona-
lità polmonare e in Tabella 1 possiamo vedere come  
la capacità vitale (FVC) (% pred.) e il rapporto tra vo-
lume residuo e capacità polmonare totale (RV/TLC) 
(%) sono rispettivamente più bassi (con p = 0,013) 
e più alti (con p = 0,018) nei pazienti asmatici con 
mutazione rispetto a quelli senza mutazione, a di-
mostrazione di una l'iperinflazione polmonare signi-
ficativamente maggiore nei pazienti mutati rispetto 
a quelli non mutati.
La curva ROC, calcolata per stabilire il valore del rap-
porto RV/TLC in grado di identificare la presenza di 
mutazione del gene codificante per AAT nei pazienti 
asmatici, ha mostrato un'area sottesa alla curva di 
0,681 (errore standard [SE] 0,070; IC al 95% 0,543-
0,819; p <0,05) con un valore di cut-off del rapporto 
RV/TLC di 29,2% (sensibilità 0,864, specificità 0,429).
Sebbene questi risultati debbano essere interpretati 
con cautela, consentono alcune speculazioni sulla fi-
siopatologia della funzione polmonare negli asmatici 
con DAAT. È noto infatti, che la distruzione del tes-
suto connettivo e l'iperinflazione polmonare siano il 
risultato di uno squilibrio tra proteasi e anti-proteasi 
e di una degradazione proteolitica dell'elastina e di 
altre componenti (4) della matrice extracellulare del 
tratto respiratorio e del parenchima polmonare da 
parte dell'elastasi neutrofila e di altre proteasi, le cui 
attività non sono contrastate dalla AAT a causa del 
deficit. Pertanto, la differenza significativa osservata 
nei nostri valori spirometrici di FVC e del rapporto 
RV/TLC suggerisce principalmente una componen-
te di insufflazione, che probabilmente rappresenta, 
nei pazienti asmatici con DAAT, una misura molto 
precoce dell'ostruzione delle vie aeree. Inoltre i dati 
ottenuti dimostrano che il valore cut-off per discrimi-
nare i pazienti asmatici con e senza DAAT potrebbe 
essere il 29,2% del rapporto RV/TLC. 
In letteratura sono presenti molti studi che illustra-
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Figura 1 - Distribuzione del genotipo DAAT tra i 
pazienti asmatici 
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no come vi siano delle associazioni significative tra 
i vari fenotipi eterozigoti per DAAT e l’insorgenza 
di asma (5,6). Per quanto riguarda, invece, l’analisi 
della funzione polmonare nei pazienti con DAAT, ci 
sono pochi studi che esaminano il ruolo del rappor-
to RV/TLC, mentre sono stati presi maggiormente in 
considerazioni altri parametri (7,8).
Nonostante il rapporto RV/TLC si sia dimostrato ef-

ficace nel predire nei pazienti asmatici la presenza 
di mutazione del gene SERPINA 1, sono necessa-
ri altri studi per determinare se tale indice possa 
eventualmente essere associato e quindi predire un 
declino più rapido della funzione polmonare, al fine 
di identificare i pazienti che hanno maggiori pro-
babilità di trarre beneficio da interventi terapeutici 
precoci.

Tabella 1 - Funzionalità polmonare in pazienti asmatici con e senza mutazione

Variabili asmatici con DAAT Asmatici senza DAAT

Soggetti, nr 57 22 35

FEV1, L 2,53±0,90 2,30±0,87 2,67±0,90

FEV1, % predetto 92,7±15,2 88,9±13,9 95,0±15,6

FVC, L 3,55±1,13 3,16±1,02 3,80±1,14

FVC, % predetto 108,2±16,2 101,6±14,8 112,3±15,9

FEV1/FVC, % 71,0±9,9 72,6±8,6 70,0±10,6

TLC, L 5,86±1,18 5,50±1,13 6,08±1,16

TLC, % predetto 106,7±12,6 104,6±11,3 107,9±13,4

RV, L 2,25±0,61 2,30±0,55 2,22±0,65

RV, % predetto 115,5±26,9 121,4±26,7 111,9±26,7

RV/TLC, % 38,8±10,1 42,8±9,9 36,3±9,5

DLCO, % predetto 92,2±13,4 90,3±13,4 93,4±13,4

KCO, % predetto  97,0 [87,0;109,4]  96,0 [86,8;109,0]  97,0 [87,0;111,0]

I dati sono espressi come media ± DS o mediana [1st quartile; 3rd quartile].
In grassetto le variabili che mostrano una differenza statisticamente significativa.


