
Il genotipo PiMZ determina una carenza moderata 
della proteina alfa-1 antitripsina e fino a poco tem-
po fa era considerato di rischio basso o trascurabile. 
Tuttavia, un numero crescente di studi dimostra che 
i portatori del genotipo MZ hanno un rischio mag-
giore di sviluppare malattie polmonari ed epatiche, 
se esposti al fumo o ad altri inquinanti atmosferici o 
industriali e a sostanze epatotossiche.
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è una condizione 
genetica ereditaria a trasmissione autosomica codo-
minante, causata da mutazioni del gene SERPINA1, di 
cui sono state identificate più di 200 varianti, di cui 
circa il 40% può determinare un aumento del rischio di 
sviluppare patologia polmonare o epatica (1). 
La stragrande maggioranza dei genotipi che deter-
minano il DAAT derivano da combinazioni tra l’allele 
normale PiM e le varianti alleliche PiS e PiZ che cau-
sano più frequentemente una carenza di AAT. Nella 
pratica clinica, il DAAT  grave è associato ai genotipi 
PiZZ in più del 95% dei casi, e può manifestarsi cli-
nicamente  come colestasi infantile (~11%), fibrosi 
epatica o cirrosi (~30%), broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO) (~60-80%) e molto meno fre-
quentemente come panniculite neutrofilica, granulo-
matosi con poliangioite ed epatocarcinoma , anche 
se un terzo o la metà dei soggetti ZZ non esposto a 

fattori di rischio (soprattutto fumo di tabacco) può 
non esprimere  nessuna di queste malattie per tutta 
la vita (2,3). Dopo la scoperta dell'enfisema polmo-
nare associato DAAT da parte di Laurell ed Erickson 
(4) più un secolo fa, il genotipo PiMZ è stato consi-
derato da alcuni autori come un genotipo modera-
tamente carente di AAT non associato a rischio di 
sviluppare malattie polmonari (5,6). Tuttavia, studi 
recenti hanno dimostrato che i fumatori MZ hanno 
un rischio maggiore di sviluppare BPCO e che vi è 
un’elevata percentuale di soggetti adulti con questo 
genotipo in attesa di trapianto di fegato7, 8. Pertan-
to, sebbene solo una piccola percentuale di individui 
MZ potrebbe sviluppare malattie legate al DAAT, l’e-
levato numero genera preoccupazioni circa il fatto 
che essi possano diventare un rilevante problema di 
salute pubblica, soprattutto gli individui con stili di 
vita non salutari e una propensione al consumo ec-
cessivo di tabacco e alcol. 

Obiettivo
L'obiettivo dello studio è aggiornare i dati epide-
miologici su prevalenza e numero di Genotipi PiMZ, 
così come le percentuali di fumatori in 74 paesi del 
mondo con i dati disponibili, per fornire agli ope-
ratori sanitari informazioni utili ad un'adeguata con-
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Tabella 1 - Prevalenza del genotipo PiMZ, numero totale e percentuale di fumatori in 74 paesi del mondo.

Numero delle nazioni studiate 
per ogni continente (n) e 
popolazione totale

Numero delle 
coorti (Ampiezza 

del campione) 

Media della 
percentuale di 
fumatori (%)

Prevalenza media 
del genotipo 

PiMZ (1/x)

Numero stimato 
di soggetti con 
genotipo PiMZ

Europa (n=25). 598.884.590 90 (76.612) 22.9 1:58 11.042.230

America (n=22). 999.832.319 41 (82.118) 15.2 1:91 13.804.800

Africa (n=10). 473.963.529 15 (5.031) 15.2 1:125 1.540.452

Asia (n=15). 3.750.822.983 25 (2121.353) 21.4 1:337 7.939.711

Australia e Nuova Zelanda 
(n=2). 30.801.415

9 (6.839) 14.8 1:32 837.158

Totale 180 (191,953) 17.9 1:129 35,164,351

CI, intervallo di confidenza



sulenza genetica per raccomandare ai loro pazienti 
misure preventive, come: l'eliminazione del fumo 
(sia attivo che passivo), vaccinazione contro l'epatite 
virale, evitare l'esposizione ad agenti inquinanti, ed 
eliminare alcol e fumo di sigaretta nonché altre so-
stanze epatotossiche.

Risultati
Questo studio rivela un numero impressionante di 
MZ di oltre 35 milioni in 74 paesi del mondo. Il 75% 
percento è costituito da persone di Etnia europea 
caucasica, che vive principalmente in Europa, Ameri-
ca, Australia e Nuova Zelanda (Tabella 1).
La prevalenza media di soggetti PiMZ è di 1:58 sog-
getti in Europa (Tabella 1), e 1:91 in America, con 
grandi differenze tra paesi e regioni, anche in uno 
stesso continente (Tabella 2).
Alcuni studi precedenti avevano già dimostrato che 
tra i pazienti con diagnosi di BPCO la prevalenza del 
genotipo PiMZ varia dall'1% al 22%. Secondo queste 
percentuali di penetranza genetica circa 7 milioni svi-
lupperanno la BPCO.
Anche se il principale fattore di rischio per la BPCO 
in soggetti MZ è l'esposizione continuativa al fumo 
di tabacco, altri fattori di rischio che possono essere 
coinvolti nella patogenesi della BPCO sono: l’inquina-
mento ambientale, l’esposizione a polveri industriali 
e sostanze chimiche, e ripetute infezioni del tratto re-
spiratorio.
Un recente sondaggio, condotto sui pazienti con 
DAAT ha mostrato che gli MZ hanno degli stili di vita 
meno sani rispetto a quelli dei PiSZ o PiZZ, incluso 
obesità e vita sedentaria, e sono fumatori.
Questi risultati indicano che i portatori MZ, pur aven-
do una predisposizione genetica meno rischiosa de-

gli ZZ per lo sviluppo di malattie legate al DAAT, po-
trebbero aver bisogno di una maggiore consulenza 
sull’importanza dell’adozione di stili di vita sani dopo 
la diagnosi.
Gli eterozigoti MZ esprimono livelli sierici di AAT di 
11–28µM/L (o 62–151 mg/dL) (9). Questo significa che 
la stragrande maggioranza di questi pazienti esprime 
livelli sierici superiori a quelli della presunta “soglia 
protettiva” polmonare stabilita empiricamente (cioè 
11 μM/L o 57 mg/dL) (2,10). Tuttavia, alcuni MZ espri-
mono concentrazioni molto vicine a questo valore 
convenzionale (11) ma considerando che l’AAT circo-
lante dell'eterozigote MZ è una miscela di proteine M 
normali (~80%) e Z anomale (~20%) (12), potrebbe-
ro avere una concentrazione di AAT insufficiente per 
neutralizzare l'abbondante quantità di serin proteasi 
rilasciate durante infezioni, soprattutto se frequenti o 
gravi, visto che può essere inattivata anche dal fumo 
di tabacco.
Poichè AAT è un a proteina di fase acuta, i livelli cir-
colanti possono raddoppiare durante l'infiammazione, 
mentre la sua produzione a livello polmonare può au-
mentare addirittura fino a 11 volte (13); si presume che 
in queste circostanze i livelli degli MZ possono supera-
re la "soglia protettiva" convenzionale raggiungendo 
concentrazioni sufficienti per neutralizzare i livelli di 
elastasi neutrofila e altri mediatori infiammatori. 
È importante però notare che la concentrazione di 
AAT nei fluidi plasmatici non corrisponde esattamente 
a quella a livello dei polmoni, pertanto il livello sierico 
non riflette l’attività funzionale di AAT nei polmoni (14).
Quindi, la “soglia protettiva", sebbene possa fornire 
alcuni dati clinici che possono guidare nella definizio-
ne del rischio, non è un esame propriamente attendi-
bile considerando le variabili menzionate prima.

Tabella 2 - Prevalenza del genotipo PiMZ, numero totale e percentuale di fumatori. 

Regione geografica (Numero Nazioni, n)

Popolazione della nazione 
[Numero delle coorti (Ampiez-
za)]

Percentuale 
fumatori (%)

Prevalenza 
del geno-
tipo PiMZ 

(1/x)

Numero PiMZ (95% CI) Percentuale del 
genotipo PiMZ 
nella popolazio-
ne generale (%)

Germania 
(79,903,341) [5 (2,691)]

30.3 1:53 1,511,158 
(1,262,440-1,806,560)

1.9 (1.6-2.2)

Spagna 
(47,260,584) [4 (2,458)]

29.2 1:33 1,413,764
(1,125,383-1,770,970)

3.0 (2.4-3.7)

Portogallo 
(10,263,850) [4 (1,498)]

22.6 1:39 264,598
(195,771-355,764)

2.6 (1.9-3.5)

Italia 
(62,390,364) [4 (3,586)]

24.0 1:67 929,267
(801,588-1,076,524)

1.5 (1.3-1.7)
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Conclusione
Considerando l'alta percentuale di fumatori, l'inquina-
mento ambientale, e l'esposizione a polveri industriali 
e sostanze chimiche in molti di questi paesi, i numeri 
degli MZ nel mondo sono molto preoccupanti, ed è 

quindi importante diagnosticare e valutare adeguata-
mente tali soggetti, raccomandando loro di seguire 
rigorose misure preventive basate sull'adozione di stili 
di vita sani.


