
Un taxi che avanza a fatica per le vie di Barcellona 
in un caldo pomeriggio di inizio luglio e quattro 
quarantenni che discutono con interesse, più 
preoccupati del futuro del’Alfa1-antitripsina in 
Europa che della reale possibilità di perdere i 
rispettivi voli per tornare a casa. 
Mi piace pensare che l’idea sia nata lì, perché i 
progetti migliori hanno spesso una prefazione 
non convenzionale, e che poi, grazie all’appoggio 
di Marc Miravittles, sia diventato (8 mesi dopo) 
un progetto reale: EARCO (European Alpha-1 
Clinical Research Collaboration) supportato da ERS 
(European Respiratory Society) e ELF (European 
Lung Foundation). 

Il progetto ha istituito una rete di ricercatori e clinici 
Europei, nonché rappresentanti di pazienti e azien-
de farmaceutiche (CSL Behring, Grifols, Kamada, pH 
Pharma), con l‘obiettivo di trovare una risposta ai 
principali quesiti epidemiologici, genetici, fisiopato-
logici, clinici e prognostici delle patologie respirato-

rie associate al Deficit di Alfa1-antitripsina (AATD). 
Il gruppo è formato da 35 membri provenienti da 
24 diversi paesi europei ed è gestito dai due chair-
man, Marc Miravitless (Barcellona) e Timm Greulich 
(Marburg), e uno Stearing Committe costituito da 
7 membri. Il progetto EARCO è stato ufficialmente 
lanciato nel luglio 2018 e opera in collaborazione 
con la Rete Europea delle Malattie Rare Polmonari 
ed epatiche (ERN-LUNG e ERN-LIVER) (1).  Obiettivi 
e programmazione triennale del gruppo vengono ri-
portati nella Tabella 1.

L’obiettivo principale di EARCO è la creazione di 
un database standardizzato che includa dati clinici 
e biologici, raccolti a scadenza annuale, dei pazienti 
con Deficit Severo di Alfa1-antitripsina, per studiar-
ne la storia clinica e la prognosi e, di conseguenza, 
creare, validare e rendere disponibili strumenti pro-
gnostici di supporto alle decisioni cliniche. 
Il registro è operativo dal Febbraio 2020 ed è sta-
to organizzato cercando di armonizzare i dati già 
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Tabella 1: Obiettivi e progetti in corso di EARCO

Obiettivi

1 Creare un network di pazienti, ricercatori ed esperti clinici coinvolti nel AATD per guidare le priorità cliniche e scien-
tifiche future in Europa

2 Creare un Registro EARCO prospettico con un sistema di controllo di qualità, per facilitare il reclutamento di pazienti 
per iniziative di ricerca nel sistema sanitario europeo

3 Stabilire un consenso tra pazienti e medici sulle maggiori priorità cliniche e traslazionali nel campo dell’AATD

4 Supportare ed incoraggiare giovani ricercatori nell’ambito dell’AATD attraverso il loro coinvolgimento in specifiche 
attività del network

5 Aumentare il numero e la qualità dei trial clinici sull’AATD in Europa

Progetti in corso

1 Sviluppo del Registro EARCO

2 Questionario da parte di pazienti e operatori sanitari sui bisogni non soddisfatti della ricerca sull’AATD

3 Programma di controllo qualità su AAT per i laboratori diagnostici in Europa

4 Questionario sull’inizio e le indicazioni della terapia sostitutiva in Europa



presenti nei Registri nazionali, agevo-
lando così la raccolta e la registrazione 
dei dati, così come la combinazione dei 
dati precedentemente raccolti a livello 
nazionale per le successive analisi (2). 

L’intenzione del Registro è la raccolta di 
almeno 3.000 casi nei primi tre anni di 
attività, obiettivo certamente ambizio-
so se si considera la rarità dell’AATD (1 
caso stimato ogni 2.000 -5.000 perso-
ne). Dobbiamo però considerare che il 
Registro di una nazione a media/bassa 
prevalenza di AATD come l’Italia, gra-
zie soprattutto ad intense campagne di 
divulgazione e a un corretto approccio 
diagnostico, annovera nel Registro Na-
zionale (RIDA1) oltre 600 casi.
Altri progetti attualmente in corso sono 
volti al controllo di qualità dei labora-
tori diagnostici, alla valutazione delle 
attuali indicazioni al trattamento sosti-
tutivo e all’identificazione delle priori-
tà dei pazienti AATD e degli operatori 
sanitari coinvolti nella gestione di que-
sta condizione, a cui volgere le ricerche 
future. 

Tabella 2: Elenco dei Centri Europei aderenti al Registro EARCO

Elenco dei Centri Europei aderenti al Registro EARCO

Hospital Universitari Vall d'Hebrón – Barcellona, Spagna

Marius Nasta Institute of Pneumology – Bucarest, Romania

Univeristy Hospital Coventry & Warrwickshire NHS Trust, UK

Hospital Universitari San Cecilio de Granada, Spagna

Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Spagna

Hospital U. Fundación Jiménez Díaz – Madrid, Spagna

Nottingham University Hospitals NHS Trust, UK

Celal Bayar University – Manisa, Turchia

Hospital Universitari Virgen del Rocío – Siviglia, Spagna

Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo – Pavia, Italia

Univeristy Hospital Southampton NHS Foundation Trust, UK

Recep Tayyip Erdoğan Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Rize, Turchia

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo - Spagna
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Ad oggi i Centri Europei che aderiscono al proget-
to EARCO sono 13 (Tabella 2), altrettanti sono nella 
fase conclusiva dell’approvazione da parte dei Co-
mitati Etici locali e 40 hanno iniziato la procedura di 
adesione.

Per aderire al Registro EARCO o proporre nuovi 
spunti di riflessione si possono contattare i rappre-
sentanti nazionali (Luciano Corda - Brescia Angelo 
Corsico-Pavia e Ilaria Ferrarotti - Pavia) che vi po-
tranno fornire tutte le indicazioni necessarie oppure 
consultare il sito specifico (www.earco.eu).


