
INTRODUZIONE
Il deficit congenito di Alfa-1 Antitripsina (DAAT) è una 
patologia ereditaria rara causata dalla mutazione del 
gene SERPINA1 sul cromosoma 14; la trasmissione è 
codominante, cioè entrambi gli alleli sono espressi e 
contribuiscono ciascuno per il 50% alla quantità to-
tale di Alfa-1 Antitripsina (AAT) (1). Una sua carenza 
può condurre ad uno squilibrio tra attività proteasica 
e antiproteasica, con aumento di rischio di sviluppo di 
patologie sia polmonari che epatiche (1,2).
A livello polmonare, il deficit di AAT porta ad incre-
mento del rischio di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) ed enfisema, già a partire dalla 
terza-quarta decade di vita. Mentre, a livello epatico, 
alcune varianti alleliche, in particolare la PI*Z, provo-
cano un cambiamento conformazionale della moleco-
la dell’AAT, che polimerizza all'interno degli epatoci-
ti. L'accumulo epatico eccessivo di queste molecole 
anomale può condurre a epatopatia, sia negli adulti 
che nei bambini (3), con presentazione clinica che può 
variare da ittero colestatico nel neonato ad anormali-
tà negli indici ematici di funzionalità epatica in bambi-
ni più grandi ed adulti, fino a steatosi epatica, cirrosi 
ed epatocarcinoma (4).
In presenza di ostruzione BPCO da moderata a gra-
ve e/o enfisema, un indice di massa corporea (Body 
Mass Index, BMI) < 25 kg/m2 è stato costantemente 
associato ad un aumento del rischio di mortalità ri-
spetto ai pazienti in sovrappeso e persino obesi (BMI 
> 25 kg/m2 e BMI > 30 kg/m2 rispettivamente) (5–7). 
Questo vantaggio prognostico dell'aumento del BMI 
nella BPCO, noto anche come "paradosso dell'obe-
sità", potrebbe essere correlato all'effetto diretto 
del tessuto adiposo sulla meccanica polmonare (8) o 
potrebbe essere un epifenomeno relativo ad aspetti 
ancora sconosciuti della patologia che conferiscono 
sia un ridotto rischio di mortalità sia una preservazio-
ne della massa grassa (Fat Mass, FM) e/o della massa 
magra (Fat Free Mass, FFM). Non è ancora chiaro, se 
sia il grasso in eccesso o la FFM conservata a con-
tribuire al vantaggio di sopravvivenza, è noto però 
che un indice di massa magra (Fat-Free Mass Index, 
FFMI) basso (<10° percentile), indipendente dal BMI 
e dalla massa grassa, rappresenti un forte predittore 
di mortalità (9). 
Gli interventi nutrizionali nel DAAT hanno come 

obiettivo quello di fornire le calorie necessarie, spe-
gnere il catabolismo proteico, prevenire e trattare 
la malnutrizione (10) come nel caso della BPCO co-
mune, ma devono tenere conto della eventuale epa-
topatia che è un tratto distintivo rispetto alla BPCO 
comune. 

STATO DI NUTRIZIONE E DAAT
Ad oggi sono presenti solo tre studi sullo stato nutri-
zionale nei pazienti con DAAT, due dei quali hanno 
dimostrato come un basso BMI sia correlato con una 
scarsa sopravvivenza (11,12).
Lo studio di Seersholm e colleghi ha valutato la mor-
talità in funzione del BMI ed ha preso in esame 342 
pazienti presenti nel registro danese del DAAT di 
Copenaghen, seguiti nell’arco di circa 7 anni, divi-
dendoli in due gruppi a seconda che il BMI fosse 
inferiore o maggiore di 20 kg/m2 (11). Dai risulta-
ti è emerso che la mortalità era significativamente 
maggiore nel gruppo dei pazienti con BMI più basso 
(n=90) – con un rapporto di rischio di 1,6 – indipen-
dentemente da funzionalità polmonare (FEV1), abi-
tudine al fumo, sesso ed età.
Nello studio di Piitulainen, lo scopo era quello di 
indagare lo stato nutrizionale di pazienti con grave 
DAAT ed enfisema attraverso la misurazione del-
le proteine totali (Total Body Protein, TBP) e della 
massa magra stimata dalla misurazione del potassio 
corporeo totale (12). Dallo studio, condotto su 15 
pazienti con DAAT (7 maschi e 8 femmine) e 18 con-
trolli sani, è emerso un ridotto livello di TBP e una 
ridotta concentrazione plasmatica di prealbumina 
nei soggetti con DAAT con enfisema, che potreb-
bero essere primi indicatori di malnutrizione. Non 
sono, invece, emerse differenze significative riguar-
do a peso corporeo e BMI tra i due gruppi (12). Il 
vantaggio di analizzare le proteine plasmatiche nella 
valutazione dello stato nutrizionale sta nel fatto che 
le loro concentrazioni non sono influenzate dal peso 
corporeo. Lo svantaggio è che la concentrazione di 
proteine plasmatiche può essere influenzata da altre 
condizioni cliniche rispetto alla malnutrizione e dal-
la presenza di malattia epatica concomitante (come 
nel caso della cirrosi epatica, una nota complicanza 
negli individui con epatopatia DAAT-correlata). In 
generale, le concentrazioni medie di prealbumina e 
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RBP (Retinol-Binding Protein, RBP) risultano legger-
mente inferiori nei pazienti con DAAT rispetto agli 
altri gruppi. 
Al contrario dei 2 precedenti studi, lo studio di 
Dawkins, condotto per 5 anni su 256 pazienti con 
DAAT (fenotipo PI*Z) ha dimostrato che, in questo 
specifico gruppo di pazienti, il BMI non è un predit-
tore di mortalità (13). 
Probabilmente questi differenti risultati dipendono 
dai diversi fenotipi valutati nei tre studi.

CONSIGLI NUTRIZIONALI IN PAZIENTI CON 
DAAT E BPCO
I risultati degli studi ad oggi presenti in letteratura, 
sebbene non considerino la composizione corporea 
(massa magra e massa adiposa) ma solo il BMI, sono 
molto importanti in quanto confermano che anche 
nei pazienti con DAAT esiste una relazione bidire-
zionale tra malnutrizione e mortalità, come è nei pa-
zienti con pneumopatie (11,12). Da un lato, è stato 
dimostrato come individui con basso peso mostrino 
un maggior intrappolamento aereo a livello alveola-
re ed una ridotta capacità di scambio gassoso (10); 
dall’altro è stato rilevato come la malnutrizione sia 
estremamente comune nei pazienti con BPCO, spe-
cialmente in quelli con enfisema. La prevalenza del 
sottopeso nella BPCO varia dal 25 al 40% (14), con 
un 25% di soggetti che presenta calo ponderale da 
moderato a grave e un 35% con FFM estremamente 
ridotta, calcolata tramite specifiche formule che ten-
gono conto del genere e dello stato di malattia (15). 
La prevalenza aumenta con la gravità della malattia 
(10) ed è chiaramente associata ad enfisema (16).
Interventi non farmacologici, come quello nutrizio-
nale, possono avere effetti positivi sia sulla patologia 
che sulla qualità di vita dei pazienti e sono stati per-
tanto considerati nel management dei pazienti con 
BPCO da molto tempo (17). 
In conclusione, mentre è ormai appurata l’importan-
za della nutrizione nel management dei pazienti con 
BPCO, non è ancora chiaro se le indicazioni differisca-
no per i pazienti con DAAT, giustificando la necessità 
di ulteriori studi a riguardo. Nel frattempo, in attesa 
di linee guida nutrizionali specificatamente dedicate 
ai pazienti con DAAT, gli interventi sullo stile di vita di 
questi pazienti andrebbero modulati in base ai diver-
si fenotipi clinici che si possono incontrare nel DAAT 
(quadro maggiormente caratterizzato da patologia 
polmonare, o con contemporanea presenza di ma-
lattia polmonare ed epatica). Come già ribadito pre-
cedentemente, all’interno dello stesso genotipo, la 
presentazione clinica può essere estremamente etero-
genea e dipende sia da fattori genetici che ambientali. 
Per tali ragioni, il supporto nutrizionale andrebbe indi-
vidualizzato il più possibile, impostando le indicazioni 
“su misura” del singolo paziente (18). 

Per il momento, rifacendosi a quanto finora dimo-
strato nei pazienti con BPCO, quei soggetti che svi-
luppano unicamente pneumopatia DAAT-correlata 
dovrebbero seguire le raccomandazioni generali for-
nite per la BPCO (19).
Pertanto, si consiglia un approccio trasversale, che 
comprenda sia interventi generali che nutrizionali. 
Gli interventi generali prevedono (20): 
• Riduzione del lavoro respiratorio ottimizzando la 

funzionalità polmonare. Questo riduce il fabbiso-
gno calorico e le spese energetiche ed aumenta 
anche l'aderenza del paziente all’esercizio.

• Esercizio fisico regolare: questo non solo stimola 
l'appetito, ma migliora anche l'efficacia della tera-
pia nutrizionale. 

Gli interventi nutrizionali hanno come obiettivo quello 
di fornire le calorie necessarie, spegnere il catabolismo 
proteico, prevenire e trattare la malnutrizione (10).
Nello specifico, l’intake dietetico dovrebbe essere 
normocalorico per soggetti normopeso e sovrappe-
so (BMI compreso tra 18,5 e 30 kg/m2), ipercalorico 
per soggetti malnutriti o a rischio di malnutrizione 
(BMI < 18,5 kg/m2) ed ipocalorico per soggetti af-
fetti da obesità (BMI > 30 kg/m2). Il pattern alimen-
tare dovrebbe contenere una percentuale elevata di 
lipidi (fino al 50%) ed avere un apporto limitato di 
carboidrati (circa il 30%), rispetto a quanto indicato 
per soggetti sani (21).
La scelta dei grassi dovrebbe ricadere sui grassi po-
linsaturi, preferibilmente della serie omega-3 (si con-
sigliano 4 porzioni di pesce a settimana e 30 g al 
giorno tra frutta secca a guscio e semi oleosi). L'ap-
porto di antiossidanti dovrebbe essere costante, ga-
rantito soprattutto dall'utilizzo di olio extra vergine 
di oliva (2-3 porzioni al giorno da 10 mL ciascuna), da 
frutta a guscio (ricca di vitamina E) nella porzione di 
30 grammi al giorno, da 5 porzioni tra frutta e ver-
dura tutti i giorni, in particolare agrumi, kiwi, frutti 
rossi, peperoni, pomodori, spinaci, broccoli, lattuga 
per l'elevato contenuto di vitamina C e da alimenti 
di origine animale, quali carne (3 porzioni a settima-
na di carne bianca, 1 porzione a settimana di carne 
rossa), latte (porzione di latte e 1 di yogurt ogni gior-
no, 1 porzione di formaggio due volte a settimana), 
uova (2 porzioni a settimana), legumi (2-3 porzioni a 
settimana) e pesce (4 porzioni a settimana) per l'alto 
contenuto di zinco e selenio (21).
Inoltre, la fibra deve essere ben rappresentata, con ce-
reali integrali nella quantità di almeno 25 g al giorno. 
Il contenuto proteico deve essere significativamente 
presente per prevenire o curare la perdita muscola-
re. Nel primo caso, l'apporto proteico deve essere 
di 1-1,2 g/kg/corporeo, mentre nel secondo caso 
le proteine devono essere pari a 1,5 g/kg/corporeo 
con un apporto specifico di leucina pari a 2,5-2,8 g 
(carne, formaggio, pesce, uova) (21).



Il contenuto di calcio deve coprire il fabbisogno 
stimato (1.000 mg per l'adulto, 1.200 mg per le 
donne in menopausa), per prevenire l'osteoporosi, 
attraverso il consumo giornaliero di acqua ricca di 
calcio (2 litri), latte, yogurt e consumo bisettimana-
le di formaggi. Sarà inoltre necessario valutare la 
possibilità di avviare un'integrazione specifica con 
Vitamina D in caso di comprovata carenza o livelli 
insufficienti (21).

La necessità di inserire un alimento a fini medici 
speciali (AFMS) specifico per la malattia, con una 
quantità di lipidi superiore a quella dei carboidrati, 
dovrà essere valutata singolarmente laddove la sola 
alimentazione non sia sufficiente a soddisfare i fab-
bisogni (21).
Nella figura 1 è presentata la piramide alimentare in 
cui sono riportati i consigli alimentari specifici per i 
pazienti con BPCO (21).

Figura 1 - Piramide nutrizionale nel paziente BPCO
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DOLCI
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OGNI GIORNO
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2 PORZIONI 1 PORZIONE

OGNI GIORNO

4 PORZIONI/SETTIMANA

2 PORZIONI/SETTIMANA
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OCCASIONALMENTE

UOVA
(60 g)
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