
INTRODUZIONE
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è una condizio-
ne genetica legata ad una ridotta produzione del-
la proteina alfa-1 antitripsina sierica ed è trasmessa 
come carattere autosomico codominante con pene-
tranza variabile.
L’alfa-1 antitripsina (AAT) è una glicoproteina mono-
merica prodotta dagli epatociti e appartenente alla 
famiglia delle serpine (inibitori delle serin proteasi) 
con un ruolo fondamentale nei processi di rimodel-
lamento tissutale e nella protezione del parenchima 
polmonare nei confronti di potenziali agenti lesivi. Il 
bersaglio principale della AAT è l’elastasi neutrofi-
la, rilasciata dai neutrofili nel tessuto polmonare nei 
processi infiammatori e responsabile della proteolisi 
di componenti della matrice extracellulare, tra cui 
l’elastina, con conseguente danno tissutale.
Attualmente, sono state identificati oltre 120 alleli 
del gene SERPINA1 che codificano per le diverse va-
rianti dell’AAT in relazione alla mobilità elettroforeti-
ca. Tali varianti vengono distinte in:
• normali: come l’allele PiM; 
• deficitarie: come gli alleli PiS e PiZ con riduzione 

quantitativa di AAT 
• disfunzionali: per alterata funzione della AAT.
I soggetti più a rischio nello sviluppare patologia 
hanno entrambi gli alleli deficitari o in omozigosi o 
eterozigosi composta
Le principali manifestazioni polmonari sono l’aumen-
tato rischio di enfisema (tipicamente localizzato ai 
campi polmonari inferiori e BPCO ad esordio preco-
ce), di bronchiectasie e di accelerato declino funzio-
nale respiratorio. Meno frequentemente si realizza 
un coinvolgimento epatico che si manifesta con un 
danno progressivo fino alla cirrosi che si associa ad 
aumentato rischio di epatocarcinoma.
Il DAAT ha una prevalenza di 1/2000-1/4000 in Eu-
ropa e pertanto viene considerata una malattia rara 
spesso nella pratica clinica sottostimato e dunque 
raramente diagnosticato. Il sospetto di DAAT deve 
essere preso in considerazione principalmente nei 
casi di:
• pazienti con enfisema polmonare ad esordio preco-

ce (< 45 anni) e/o enfisema non associato a fattori 
di rischio (fumo di sigaretta, esposizione ambienta-

le) e/o con enfisema panlobulare prevalentemente 
alle basi, oppure affetti da pneumotorace secon-
dario;

• pazienti con storia di BPCO caratterizzata da fre-
quenti riacutizzazioni;

• pazienti con asma non controllato nonostante tera-
pia massimale adeguata;

• soggetti adulti con bronchiectasie;
• adolescenti con sindrome disventilatoria ostruttiva 

persistente;
• pazienti affetti da epatopatia cronica; 
• parenti di primo grado di pazienti affetti da AATD 

o con familiarità per tosse e dispnea croniche;
• pazienti con quadro clinico compatibile e/o storia 

di panniculite e vasculiti senza causa nota.
Le principali Società Scientifiche Internazionali Pneu-
mologiche (ERS e ATS) e l’OMS suggeriscono di ese-
guire almeno 1 volta nella vita il dosaggio dell’AAT 
nelle categorie di soggetti soprariportate se non ef-
fettuato in precedenza. Lo screening prevede in prima 
istanza il dosaggio sierico dell’AAT, contestualmente 
al dosaggio della proteina C reattiva, in quanto es-
sendo l’AAT una proteina di fase acuta, i suoi valori 
potrebbero essere aumentati negli stati infiammatori.
In caso di riscontro di valori sierici di AAT inferiori 
a 110 mg/dl (range di normalità compreso tra 80-
220 mg/dl) in un contesto clinico adeguato, è racco-
mandato l’esecuzione di un esame di secondo livello 
(fenotipizzazione, genotipizzazione e, se necessario, 
sequenziamento per l’individuazione di alleli rari) 
per l’individuazione di un possibile allele patologico.

CASO CLINICO 
Paziente di 69 anni, caucasica, BMI 37.45 Kg/m2, ex 
fumatrice da 7 anni di 20 sigarette/die in assenza di 
esposizione professionale significativa. In anamnesi 
riferita dislipidemia, disfunzione tiroidea (in terapia 
ormonale sostitutiva), allergia ad acari della polvere e 
multiple intolleranze farmacologiche (teofillina, tiotro-
pio, glicopirronio, fluticasone, metilprednisolone, le-
vofloxacina, doxofillina, penicilline). Riferita familiarità 
per patologie polmonari (padre fumatore e nonno ma-
terno affetti entrambi da enfisema polmonare) e per 
malattie autoimmuni (sorella sofferente di artrite pso-
riasica). Giunge alla nostra osservazione riferendo sto
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ria di bronchite cronica ostruttiva (BPCO stadio GOLD 
grado 3 –gruppo C) con fenotipo enfisema bolloso, 
in trattamento inalatorio con LAMA (scarsa complian-
ce) ed insufficienza respiratoria cronica notturna e da 
sforzo in ossigeno-terapia a lungo termine domiciliare 
(LTOT al flusso di 2 L/min). 
L’esame clinico obiettivo polmonare, in particolare 
l’auscultazione, consentiva di apprezzare una marcata 
riduzione del murmure vescicolare su tutto l’ambito 
polmonare in assenza di rumori patologici aggiunti. 
La misurazione dei valori di saturazione arteriosa per 
l’ossigeno (SaO2) in condizioni di riposo ed in aria 
ambiente rivelava valori di 92%. La RX del Torace 
(figura 1), documentava rispetto ad un precedente 
esame di ottobre 2019, l’insorgenza di fenomeni di-
sventilatori parenchimali lingulari alla base di sinistra 
con restanti reperti immodificati compatibili con en-
fisema polmonare. 
Una TC del Torace ad alta risoluzione (HRTC), (figura 2), 
dimostrava un quadro di grave enfisema bolloso a 

Figura 1 - Radiografia del Torace

Figura 2 - Sezioni di TC del Torace ad alta risoluzione



carico dei lobi superiori e della lingula e di enfisema 
panlobulare a carico dei lobi inferiori.
La paziente viene sottoposta a spirometria (referto 
riportato in figura 3) che mostrava un quadro funzio-
nale di tipo ostruttivo di grado severo.
Pertanto, in relazione ai dati anamnestici, clinici, 
funzionali e radiologici, la paziente esegue dosag-
gio sierico dell’alfa-1 antitripsina che documentava 
un valore sierico di AAT di 81.6 mg/dl e, previo ot-
tenimento di consenso informato, veniva eseguito 
prelievo per screening genetico del deficit di alfa-1 
antitripsina (ALFA Kit). 
La paziente è risultata eterozigote per l’allele defi-
citario S e per l’allele disfunzionale F, un genotipo 
eterozigote composto molto raro. L’iter successi-
vo di questa singolare diagnosi di DAAT consisterà 
nello studio rigoroso dell’ambito familiare per far 
emergere la presenza di altri soggetti deficitari ed 

anche di valutare la necessità di una terapia sostitu-
tiva con AAT umana purificata per il controllo della 
patologia.
Il caso clinico illustrato ci consente di affermare che 
ancora oggi il DAAT è una condizione rara ma anche 
raramente diagnosticata. 
Il ruolo dello specialista pneumologo è quello di so-
spettare il DAAT in molteplici categorie di pazien-
ti pneumologici sintomatici o paucisintomatici con 
diagnosi di malattie respiratorie comuni principal-
mente come asma e BPCO, per evitare che rimanga 
ancora una patologia definibile come “icerberg dia-
sease”. Il compito fondamentale per i medici pneu-
mologici è di porsi nei confronti di questa patologia 
rara in modo rigoroso e consapevole tanto da far 
emergere la parte (tuttora preminente) che rimane 
sommersa e di conseguenza, a tutt’oggi, ampia-
mente misconosciuta.
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Figura 3 - Spirometria: deficit ventilatorio ostruttivo grave

Pre-Bronch Post-Bronch

Spirometry Attuale Pred % Pred Attuale % Pred

FVC (L) 2,422,42 2,82 85

FEV1 (L) *1,02 2,19 *46*46

FEV1/FVC (%) *42,01 78,34 *53*53

FEF 25% (L/sec) *0,90 5,06 *17*17

FEF 75% (L/sec) 0,17 0,47 3636

FEF 25-75% (L/sec) *0,30 1,88 *15*15

FEF Max (L/sec) *3,54 5,67 *62*62

FIVC (L) 2,10 2,71 7777

FIF Max (L/sec) 2,90 4,06 7171

Lung Volumes

SVC (L) 2,55 2,82 9090

IC (L) 2,03 2,16 9494

ERV (L) 0,51 0,66 7878
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