
Introduzione
Il deficit di Alfa-1 Antitripsina (DAAT) è una condi-
zione genetica ereditaria largamente sotto-diagno-
sticata, causata da ridotti livelli sierici e/o di fun-
zionalità della proteina Alfa-1 Antitripsina (AAT). 
Attualmente, si stimano circa 185 milioni di individui 
portatori di almeno un allele deficitario (MS, MZ) e 
5.5 milioni di individui portatori di due alleli defici-
tari (SS, SZ, ZZ). Inoltre, si calcola che più del 90% 
degli individui affetti da DAAT non sia ancora stato 
diagnosticato. In Italia il DAAT colpisce in media 1 
abitante su 5.000.
Il gene per la produzione di AAT è localizzato sul 
cromosoma 14 del DNA.  Si conoscono ad oggi più 
di 120 varianti genetiche patologiche per il gene 
dell’AAT, alcune delle quali causano il DAAT, mentre 
il gene normale viene indicato con l’allele M (M1, 
M2, M3….). 
Sono stati identificati inoltre diversi geni che identi-
ficano varianti deficitarie, con livelli di AAT inferiori 
alla norma. In particolare:
• Variante Z (la più comune)
• Variante S
• Varianti NULL con livelli di AAT non rilevabile
• Varianti Rare o Mlike, ovvero mutazioni della va-
riante normale M che possono risultare più o meno 
deficitarie (Mmalton, Mprocida, Mwutzurg)
Al momento, è ben definito il percorso diagnostico 
terapeutico per individui con genotipo omozigote 
(PI*ZZ), viceversa la gestione di pazienti con geno-
tipo eterozigote PI*MZ, nonostante sia più diffuso, 
risulta meno chiara e codificata. 
Nel 2021 è stato pubblicato un interessante articolo 
scientifico di Miravitlles et al. riguardante la possibi-
lità di trattare con terapia sostituiva individui defici-
tari di AAT con genotipo eterozigote. Alcuni studi 
hanno dimostrato che il genotipo PI*MZ potrebbe 
avere in realtà una prevalenza maggiore rispetto 
a quella attesa ed inoltre questi individui deficitari 
eterozigoti con un livello di AAT attorno al 60% ri-
spetto al range di normalità, potrebbero essere a ri-
schio maggiore rispetto alla popolazione normale di 
sviluppare patologie polmonari e/o epatiche. Studi 
precedenti avevano dimostrato che fra i pazienti con 
BPCO, la prevalenza di genotipo PI*MZ è tra l’1% ed 
il 22%. Tuttavia, le linee guida per il trattamento dei 

pazienti con DAAT non prevedono la somministra-
zione di terapia sostitutiva per i pazienti con geno-
tipo PI*MZ.
Ciò nonostante, vi possono essere alcune ragioni 
per cui il trattamento con terapia sostitutiva può es-
sere un’opzione in pazienti con genotipo eterozigo-
te PI*MZ: infatti i livelli sierici di AAT non riflettono 
in maniera completa la funzionalità della proteina a 
livello polmonare. 
È noto che il DAAT si presenta in maniera clinica-
mente eterogenea, indipendente dai valori sierici di 
AAT, inoltre tra gli individui PI*MZ esiste uno stato 
pro-infiammatorio sub-clinico, dovuto alla presenza 
di AAT non funzionale e/o con alterata struttura, che 
si accumula a livello polmonare e per questo moti-
vo gli individui PI*MZ risultano essere più suscettibili 
allo sviluppo di patologie polmonari rispetto alla po-
polazione sana.
Al contrario, altri studi hanno dimostrato come la 
maggior parte degli individui eterozigoti PI*MZ non 
sviluppino i quadri di patologia polmonare grave che 
invece colpiscono i PI*ZZ o PI*Z0, specialmente in 
assenza di altri fattori di rischio. Nello sviluppo di pa-
tologia polmonare in individui PI*MZ giocano quindi 
un ruolo fondamentale l’esposizione a fattori di ri-
schio: in particolare il fumo di sigaretta, l’esposizio-
ne lavorativa a polveri inquinanti e bronco-irritanti. 
Attualmente, è fondamentale individuare i sogget-
ti con genotipo eterozigote PI*MZ in modo tale da 
agire immediatamente sullo stile di vita e sulla pre-
venzione. Ciò nonostante se questi soggetti sono ra-
pidi declinatori potrebbero beneficiare della terapia 
sostitutiva anche se, ad oggi, mancano studi clinici 
che ne supportano totalmente l’utilizzo.

L’esperienza del Centro di Malattie Rare della 
SCDU di Pneumologia dell’Ospedale di Vercelli
Nella Struttura Complessa a Direzione Universitaria 
di Pneumologia presso l’Ospedale Sant’Andrea di 
Vercelli dal 2018 viene eseguito il dosaggio dell’A-
AT a pazienti principalmente con diagnosi di BPCO, 
asma bronchiale, bronchiectasie, fibrosi polmonare 
ed a tutti i pazienti che si rivolgono all’ambulatorio 
di pneumologia per la prima volta. Circa 400 pazien-
ti affetti da queste patologie tra ricoverati e ambu-
latoriali hanno eseguito lo screening. Nella maggior 
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parte dei casi i valori di AAT sono risultati normali. 
93 pazienti hanno mostrato valori di AAT < 113 mg/
dl, per cui sono stati sottoposti alla analisi fenotipica 
e poi genotipica con Alfa KIT (tramite semplice pre-
lievo di una goccia di sangue venoso apposto su car-
ta assorbente) e inviato al Laboratorio di Biochimica 
e Genetica polmonare dell’Ospedale San Matteo di 
Pavia. Di questi:  
• 68 soggettii (73%) presentavano genotipo normale
• 1 paziente (1%) con genotipo patologico PI*SS
• 24 soggetti (28%) presentavano genotipo etero-

zigote PI*MZ o PI*MS; 
inoltre sono state individuate 4 varianti rare (2 sog-
getti con genotipo M/Lorange, 1 con genotipo S/
Mwurzburg, 1 con genotipo disfunzionale raro F/S 
ed 1 genotipo M/P), come riportato in Figura 1.

Caso clinico paradigmatico di paziente con DAAT 
omozigote
Paziente, femmina di 81 anni, seguita per anni 
dall’ambulatorio di Pneumologia dell’Ospedale di 
Vercelli, affetta da BPCO e insufficienza respirato-
ria da sforzo. Pregressa abitudine tabagica, con una 
media di 10 sigarette/die per 50 anni, ex fumatrice 
da 4 anni. Nel mese di giugno 2018 ha effettuato il 
dosaggio dei valori di AAT con esito 80 mg/dl, suc-
cessivamente si è quindi sottoposta ad analisi fenoti-
pica e genotipica tramite Alfa-kit che ci ha permesso 
di individuare il genotipo omozigote PI*SS. 
La paziente è stata dunque sottoposta a prove di 
funzionalità respiratoria: l’esame spirometrico ha 
evidenziato un deficit ostruttivo di grado severo, 

non reversibile (figura 2). Il quadro polmonare è sta-
to inoltre indagato tramite Tomografia Computeriz-
zata ad Alta Risoluzione (HRTC) del torace che ha 
evidenziato un quadro di grave e diffuso enfisema 
panlobulare di tipo bolloso (figura 3).
Il 6-minute walking test ha evidenziato desaturazione 
da sforzo corretta con O2 terapia a bassi flussi som-
ministrata attraversi cannule nasali durante lo sforzo 
fisico. Pertanto, viene proposta alla paziente di sotto-
porsi a terapia sostitutiva con infusione settimanale di 
Alfa-1-Antitripsina (Prolastin); questa terapia infatti ha 
dimostrato una riduzione della incidenza e della gra-
vità delle riacutizzazioni di tipo moderato e severo ed 
una riduzione del tasso di mortalità a 5 anni in pazienti 
con FEV 1< 50 %.
La paziente è stata sottoposta preliminarmente a scre-
ening del deficit di IgA sieriche, ecografia dell’addo-
me, esami di funzionalità epatica e vaccino anti-epatite 
A e vaccino anti-epatite B, antitetanico e vaccinazione 
anti-pneumococcica.
Dal mese di ottobre 2018 la paziente è seguita in Day 
Hospital per l’infusione di Prolastin ad un dosaggio 
di 60 mg/Kg. Questo schema classico, in questa pa-
ziente, ha dimostrato di mantenere i livelli protettivi 
di AAT sufficienti a proteggere i polmoni dall’attività 
dannosa dell’elastasi neutrofila prodotta a livello pol-
monare.
Il valore raggiunto di AAT sierica in corso di trattamen-
to con Prolastin è stato infatti di 125 mg/dl.
Da quando ha iniziato la terapia sostitutiva la paziente 
ha avuto solo tre riacutizzazioni di BPCO di lieve entità 
ed in sole due occasioni si sono presentati effetti col-

Figura 1 - Pazienti con valori di AAT < 113 mg/dl sottoposti ad analisi genotipica mediante Alfa-Kit
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laterali con vertigini ed un episodio di incremento 
dei valori pressori, trattato con calcio antagonista 
per os, correlato all’effetto plasma espander del 

cloruro di sodio contenuto nella fiala; di conseguen-
za è stata ridotta la dose somministrata da 4000 a 
3000 mg, successivamente ben tollerata e senza la 

Figura 2 - Prove di funzionalità respiratoria della paziente al momento della proposta di inizio della terapia sostitutiva 
con AAT

Figura 3 - Quadro HRTC di enfisema panacinare di tipo bolloso



comparsa di ulteriori effetti collaterali. Nell’ambula-
torio pneumologico di Malattie Rare lo scopo della 
ricerca del DAAT è essenzialmente duplice: in primo 
luogo individuare i rari casi omozigoti (ZZ, SS, Q0 
Q0) e eterozigoti composti (SZ, ZQ0, ZMalton) con 
indicazione a screening AAT familiare, che presenta-
no un deficit grave con alto rischio di sviluppo di pa-
tologia epatica e/o polmonare, ed in secondo luogo 
individuare i genotipi eterozigote semplici (MZ, MS, 
MMalton) che presentano generalmente un deficit 
da lieve a moderato e possono sviluppare patolo-
gia polmonare o più raramente epatica. La nostra 
esperienza ci ha insegnato che perseverare nella in-

dividuazione dei soggetti potenzialmente deficitari 
di AAT ha prodotto un ottimo risultato diagnostico 
e che si è riflettuto su una efficace ed efficiente ge-
stione dei soggetti con DAAT identificando un per-
corso di follow-up appropriato in condivisione con 
il Medico di Medicina Generale che in questo modo 
ha avuto la possibilità di avvicinarsi e conoscere me-
glio questa attraente ma anche insidiosa patologia 
da deficit di AAT.

«Se ad Itaca tu volgi la tua rotta, dovrai augurarti che il 
viaggio sia lungo, ricco di prove e ricco di esperienze»
K KAVAFIS 1897-1933

Bibliografia

• ERS Monograph, Alfa-1 antitripsin deficiency, Edited by Pavel Strnad, Mark L. Brantly and Robert Bals, ISBN: 978-1-84984-108-5
• The Alpha-1-Antitrypsin Deficiency Registry Study Group, Survival and FEV1 Decline in Individuals with Severe Deficiency of a1-Antitrypsin. AM 

J RESPIR CRIT CARE MED 1998;158:49–59. 
• Malerba M, Ricciardolo F, Radaeli A, Torregiani C, Ceriani L, et al. Neutrophilic inflammation and IL-8 levels in induced sputum of alpha-1-

antitrypsin PiMZ subjects. Thorax. 2006;61(2):129–33.
• Miravittles M, Dirksen A, Ferrarotti I, Koblizek V, Lange P, et al. European Respiratory Society statement: diagnosis and treatment of pulmonary 

disease in α1-antitrypsin deficiency. European Respiratory Journal 2017 50: 1700610; 
• Barjaktarevic and Miravitlles, Alpha-1 antitrypsin (AAT) augmentation therapy in individuals with the PI*MZ genotype: a pro/con debate on a 

working hypothesis. BMC Pulm Med (2021) 21:99 
• Aiello M, Ghirardini M, Pisi R, Ferrarotti I, Bertorelli G, et al. Air trapping is associated with heterozygosity for Alpha-1 Antitrypsin mutations in 

patients with asthma. Respiration 2021; 100318-327


