
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è 
una condizione polmonare caratterizzata da difficol-
tà respiratorie e la terza causa di mortalità nel mon-
do secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. I principali fattori di rischio della BPCO 
sono ambientali, come il fumo e la presenza d’in-
quinanti nell’aria, ma sono state anche individuate 
varie predisposizioni genetiche che ne favoriscono 
l’insorgenza. Tipicamente, nella popolazione cau-
casica, sono presenti alcuni polimorfismi ereditari 
che predispongono a questa patologia (1). Inoltre, 
i fumatori con storia familiare di BPCO hanno un 
rischio tre volte più elevato di sviluppare la malattia 
rispetto a quelli senza familiarità. Contrariamente, 
nei non fumatori, la familiarità non costituisce un 

fattore di rischio, suggerendo l’esistenza di un’a-
zione combinata di fattori ambientali e genetici (2). 
Altri fattori esogeni connessi allo sviluppo di BPCO 
sembrano essere uno sviluppo polmonare imperfet-
to nei neonati o un passato di frequenti infezioni 
alle vie aeree (Figura 1). 
La componente ereditaria per la BPCO più nota è 
il deficit da Alfa-1 Antitripsina (DAAT), presente 
nell’1-3% dei pazienti. L’Alfa-1 Antitripsina è una 
glicoproteina antinfiammatoria in grado di inibi-
re l’azione di varie proteasi e proteggere i tessuti 
dall’azione aspecifica delle cellule del sistema im-
munitario, come il rilascio di enzimi citotossici da 
parte dei neutrofili (3). Il deficit di AAT è ereditato 
come un disturbo autosomico recessivo con espres-

sione codominante, poiché ogni allele 
contribuisce al 50% della circolazione 
plasmatica totale dell’enzima inibito-
re (4). Gli alleli AAT possono essere 
omozigoti (stessa sequenza genetica 
sul cromosoma 14) o eterozigoti (diver-
se sequenze genetiche). La mutazione 
di una singola coppia di nucleotidi nel 
gene SERPINA1 (sul cromosoma 14) 
può causare la variazione di uno degli 
aminoacidi costituenti questa glicopro-
teina, alterandone struttura e funzio-
nalità. Specifiche mutazioni danno vita 
a varianti con diversa prevalenza nella 
popolazione: l’allele sano predominate 
è definito M, mentre quello patologico 
più diffuso è l’allele Z, seguito da altri 
quali S, I e F. In base al tipo mutazione, 
si possono avere fenotipi più o meno 
gravi. Anche gli individui con un solo al-
lele deficitario possono avere un eleva-
to rischio di sviluppare BPCO. Lo studio 
della genetica della BPCO è importan-
te poiché è proprio il DNA che guida 
le risposte infiammatorie, modulando la 
progressione della malattia e la presen-
tazione clinica, infatti, il codice geneti-
co definisce come e quando vengono 
creati i mediatori infiammatori e come 
vengono percepiti ed elaborati gli sti-
moli nocivi.

MECCANISMI GENETICI ED EPIGENETICI ALLA BASE 
DELLA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA 
a cura della Redazione

Commento a: Mammen JR, Lee JE. Understanding the genetics of chronic obstructive pulmonary disease, α1-antitrypsin deficiency, and implications 
for clinical practice. J Am Assoc Nurse Pract. 2021 Jul 28;33(8):576-579. doi: 10.1097/JXX.0000000000000627. PMID: 34397750.

Figura 1 - Fattori di rischio della BPCO
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L’infiammazione nella BPCO dipende dall’attiva-
zione dei linfociti T helper (Th), in particolare Th1, 
Th17 e Th2 (anche se tipicamente correlato ad al-
lergie). Dall’attivazione dei linfociti Th2 si pensa pos-
sa dipendere la risposta ai trattamenti, in particolare 
quello con corticosteroidi. L’epigenetica è anch’essa 
un fattore influente nello sviluppo di BPCO: la me-
tilazione del DNA su specifici nucleotidi impedisce 
la trascrizione genica e la produzione della proteina 
corrispondente. È stato osservato come alcuni fat-
tori ambientali, ad esempio l’esposizione al fumo in 
fase prenatale, possa favorire l’ipermetilazione di 
geni protettivi verso la BPCO, causando un più ele-
vato rischio di sviluppo della malattia (5). 
Ad ogni modo, con BPCO si fa riferimento a vari sot-
togruppi patologici con specifici tratti clinici (con/
senza bronchiectasie, enfisema, esacerbazioni fre-
quenti o rare) e risposte ai trattamenti (6). La classi-
ficazione di questi sottogruppi è fondamentale per 
fornire un approccio clinico adeguato e prevedere 
l’evoluzione della malattia. L’asma è ormai conside-
rata una patologia distinta dalla BPCO e, sebbene 
alcune caratteristiche siano condivise, l’uso di ter-
mini come asma-BPCO è ormai scoraggiato dalle 
linee guida dell’Iniziativa Globale per le Malattie 

Polmonari Croniche Ostruttive (nota come GOLD) 
del 2021. Le caratteristiche cliniche rilevanti per la 
classificazione sono il rischio di esacerbazione con 
o senza ospedalizzazione e il carico complessivo dei 
sintomi. La valutazione del rischio avviene tramite la 
rilevazione di marcatori prognostici quali la classifi-
cazione spirometrica e la conta degli eosinofili nel 
sangue (>100–300 cellule/μL), predittiva dell’effica-
cia ai corticosteroidi. Attualmente, i test genomici 
non sono raccomandati nella gestione clinica, salvo 
il test per la DAAT di cui si consiglia l’esecuzione in 
tutti i pazienti. 
In conclusione, la BPCO è una malattia eterogenea 
complessa sia come sottofondo genetico che come 
sintomatologia e progressione. Sebbene i fattori 
ambientali abbiano un ruolo centrale nello sviluppo 
della BPCO, è il patrimonio genetico del singolo in-
dividuo a determinare la specifica reazione infiam-
matoria in risposta a questi (i.e. fumo e inquinan-
ti), dando così vita alle varie forme della malattia. 
Un approfondimento e un’adeguata classificazione 
delle varianti genotipiche/fenotipiche della BPCO 
è e sarà la chiave per la gestione clinica futura di 
questa complessa e variegata patologia. 


