
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è una malattia 
definita rara la cui mancanza congenita della prin-
cipale antiproteasi polmonare, l'alfa-1 antitripsina, 
provoca un aumento della distruzione dei tessuti a 
opera delle proteasi causando, tra le varie proble-
matiche, enfisema polmonare.
L’enfisema polmonare è una malattia che colpisce il 
tessuto polmonare, provocando una progressiva di-
latazione e distruzione degli alveoli polmonari.
La riabilitazione respiratoria (RR) di questi pazienti 
è definita dalle linee guida American Thoracic So-
ciety/European Respiratory Society (ATS/ERS) 2013 
(1) per il trattamento dei pazienti con broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO): “La riabilitazione 
polmonare è un intervento globale basato su un'ap-
profondita valutazione del paziente su cui ci si basa 
per definire una terapia impostata su misura per il 
paziente, che include: allenamento all’esercizio fisi-
co, istruzione e cambiamento del comportamento, 
progettato per migliorare le condizioni fisiche e psi-
cologiche delle persone con malattie respiratorie 
croniche e per promuovere l'aderenza a lungo ter-
mine di comportamenti favorevoli alla salute”.
Si tratta di un intervento multidisciplinare a cui par-
tecipano diverse figure professionali: medico, infer-
miere, fisioterapista, dietista, psicologo.
La valutazione del paziente sarà focalizzata sull’ap-
profondire i vari problemi e bisogni del singolo pa-
ziente in relazione a: dispnea, progressiva riduzione 
della tolleranza allo sforzo, riduzione della qualità di 
vita, presenza di riacutizzazione con difficoltà ad eli-
minare escreato, disagio psicologico e difficoltà nel 
reperire informazioni e centri di riferimento per la 
patologia.

Il trattamento viene personalizzato a seconda delle 
esigenze del paziente con lo scopo di ridurre l’avan-
zamento della patologia agendo sui sintomi e sui 
comportamenti del paziente migliorando la tolleran-
za allo sforzo, la qualità di vita e riducendo le ospe-
dalizzazioni.
Dal punto di vista fisioterapico il trattamento deve 
prevedere una componente di allenamento allo sfor-
zo con un’attività di tipo aerobico da svolgersi al-
meno 3-5 volte alla settimana per circa 20-50 minuti 
(preceduti e seguiti da riscaldamento e defaticamen-
to), andando a lavorare su un’intensità moderata-in-
tensa. L’allenamento può esser svolto in modalità 
continua, intervallare (quindi alternando momenti di 
carico ad alta intensità a momenti di basso carico o 
riposo), o a circuito andando a variare diverse tipo-
logie di esercizio. 
In accordo alle linee guida un’altra componente 
fondamentale del trattamento comprende esercizi 
di forza dove si stimolano i grandi gruppi muscola-
ri degli arti superiori e inferiori con esercizi contro 
resistenza (pesi o elastici) andando a rinforzare la 
muscolatura periferica da eseguire 2-3 volte la setti-
mana (Figura 1).
La multidisciplinarità dell’intervento riabilitativo si 
rende necessaria durante l’attività educazionale al 
paziente (ad esempio alla gestione delle tecniche 
di disostruzione bronchiale; Figura 2), a cui vengo-
no mostrati comportamenti improntati alla salute e 
all’autogestione della patologia attraverso il miglio-
ramento delle conoscenze esercitato dalle singole 
figure professionali nel loro ambito di formazione.
Negli ultimi due anni con la situazione pandemica il 
nostro approccio ha dovuto tener conto anche dei 
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Figura 1 - Allenamento alla forza

Esercizi contro resistenza per arti superiori ed inferiori (pesi o elastici) con lo scopo di rinforzare le principali 
masse muscolari periferiche rendendola più efficiente. Favorisce inoltre il mantenimento della densità ossea.

                                  • Abbinare esercizi per arti superiori e inferiori

                                  • 3 serie da 8-12 ripetizioni (60-70% one maximum repetition)

                                  • 2-3 volte la settimana



pazienti che hanno superato l’infezione da covid-19 
o che per paura del contagio sono rimasti inattivi dal 
punto di vista fisico. Il consiglio che noi diamo a tutti 
questi pazienti, a prescindere se sono già affetti da 
una malattia respiratoria, appena le condizioni cli-
niche lo permettono, è di riprendere a fare attività 

fisica nelle modalità sopra indicate; è fondamentale 
l’automonitoraggio dei sintomi e dei parametri vita-
li, con particolare attenzione alla saturazione perife-
rica di ossigeno (SpO2) il cui valore dovrebbe rima-
nere sempre al di sopra del 90% soprattutto durante 
l’attività fisica.
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Figura 2 - Disostruzione bronchiale

• Aiuta ad eliminare secrezioni in eccesso o non facilmente espettorabili 

• Migliora gli scambi gassosi

• Riduce la possibilità di infezione e di riacutizzazioni severe

• Migliora la qualità di vita del paziente

• Non c’è evidenza su tecniche più efficaci, necessaria una 

   valutazione dello specialista (fisioterapista respiratorio o pneumologo)


