
La Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS) è 
caratterizzata da ipossiemia, da alterata permeabilità 
alveolo-capillare e da edema polmonare causato da 
infiammazione neutrofilica1. Nonostante decenni di 
ricerca, non esiste ancora una terapia farmacologica 
efficace. La terapia ideale per la ARDS dovrebbe avere 
attività antiproteasica e antinfiammatoria e al contem-
po proteggere da eventuali infezioni. Inoltre, dovreb-
be essere un farmaco con un buon profilo di sicurezza 
e una buona farmacocinetica. Per queste ragioni l’al-
fa-1 antitripsina (AAT), una serina proteasi endogena, 
è un potenziale candidato per il trattamento della Sin-
drome da Distress Respiratorio Acuto. Infatti, la sua 
funzione principale è di antiproteasi, ma diversi studi 
hanno anche evidenziato le sue proprietà immunomo-
dulanti e antinfiammatorie.
Alla luce dell'attuale pandemia di SARS-CoV-2, trova-
re un valido trattamento per la ARDS è ancora più im-
portante e si è visto che l’AAT è implicata anche nella 
risposta infiammatoria all'infezione da SARS-CoV-2.

Alfa-1 antitripsina e terapia sostitutiva
l’AAT agisce da inibitore delle proteasi, in particolare 
dell'elastasi neutrofila, e svolge un ruolo cruciale nel 
mantenere l'equilibrio tra i livelli di proteasi e anti-
proteasi nel polmone. Recenti studi hanno dimostra-
to che l’alfa-1 antitripsina è una proteina multitasking 
che funge da modulatore della risposta immunitaria 
innata. Attualmente l’alfa-1 antitripsina è l’unico far-
maco approvato per il trattamento del Deficit di AAT 
(DAAT) una condizione ereditaria autosomica codomi-
nante descritta per la prima volta nei primi anni '60 
che è causata da mutazioni nel gene SERPINA12. Le 
manifestazioni cliniche del DAAT sono multiformi e 
influenzano polmone, fegato e pelle. Nel polmone si 
verifica una perdita di funzionalità dovuta alla carenza 
di AAT che altera l’equilibrio proteasi-antiproteasi ge-
nerando danni ai tessuti polmonari che portano allo 
sviluppo di enfisema e di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO)3.
La strategia di trattamento ampiamente accettata per 
i pazienti con Deficit di AAT è un'infusione settimana-
le di AAT pari a 60 mg/kg4. Un recente studio clinico 
condotto da Campos et al. ha indagato il potenziale 
maggiore beneficio di un dosaggio settimanale di 120 

mg/kg5. I risultati hanno mostrato che i pazienti tratta-
ti con una doppia dose hanno mostrato una ridotta at-
tività proteasica, una diminuzione della degradazione 
dell’elastina e un miglioramento dell'infiammazione 
rispetto a quelli trattati con la dose singola5. 
Dati recenti dimostrano che i pazienti con ARDS che 
hanno un concomitante Deficit di AAT hanno un danno 
polmonare maggiore.  Da ciò si deduce che i pazienti 
con ridotti livelli di AAT circolante al basale, a causa 
del deficit di AAT o di altre condizioni patologiche, 
possono beneficiare della terapia sostitutiva con AAT 
anche per un miglior trattamento di ARDS.
AAT ha dimostrato, oltre all’indiscussa attività antipro-
teasica, di modulare la migrazione di neutrofili, mo-
nociti e la produzione di citochine proinfiammatorie 
e antinfiammatorie. L'effetto immunomodulante e an-
tinfiammatorio dell'AAT su neutrofili, monociti/macro-
fagi e cellule endoteliali polmonari è riassunto nella 
figura sottostante.

Proprietà antivirale
Un discorso a parte, visto l’argomento estremamen-
te attuale, va fatto per l’attività antivirale di AAT già 
dimostrata nel 2001 da Shapiro et al. nel contrastare 
in modo indiritto l’infezione da HIV-1 inibendo il com-
plesso proteico necessario per la sua trascrizione6.
L’attività antivirale dell’AAT è ancora più rilevante se 
si considera che ad oggi sono più di 109 milioni di 
persone infette da SARS-CoV-2 con milioni di morti 
dovute alla malattia COVID-19 per la quale non esiste 
ancora una cura approvata7.
Le principali cause di infezione da SARS-CoV-2 sono 
la distruzione delle cellule epiteliali alveolari, l’attiva-
zione del sistema immunitario innato e l’alterazione 
dei meccanismi di adattamento della risposta immu-
nitaria, compreso un eccessivo rilascio di agenti proin-
fiammatori come citochine e chemochine. 
Ed è proprio questa cosiddetta "tempesta di citochi-
ne" che potrebbe avere un ruolo importante nella pro-
gressione verso l’ARDS e l’insufficienza multiorgano8.
È ormai acclarato che l'ingresso dei coronavirus nel-
le cellule è dovuto al legame della proteina spike (S) 
ai recettori della cellula ospite9. Un recente studio ha 
dimostrato che SARS-CoV-2 si lega ad ACE2 e alla se-
rina proteasi TMPRSS2 per entrare nella cellula ospite 
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per cui un inibitore di questi recettori come l’AAT po-
trebbe bloccare infezione. 
Oltre a questo e oltre a bilanciare i livelli di elastasi 
neutrofila al fine di impedire danni polmonari, l'AAT 
può svolgere un importante ruolo nella modulazio-
ne della risposta immunitaria riducendo l’attività di 
ADAM1710, il che potrebbe aiutare a ridurre il rilascio 
TNF-α e quindi l'eccessiva risposta infiammatoria.

Conclusioni
Oggi più che mai, con la pandemia da SARS-Cov-2 
è necessario trovare una nuova terapia per l'ARDS: 
la terapia sostitutiva con AAT può essere il candida-
to ideale grazie alle sue proprietà antielastasiche, 
immunomodulanti, antinfiammatorie e antivirali, 
per il suo profilo di sicurezza ed infine per essere 
un farmaco già approvato.
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