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Introduzione
L’alfa-1antitripsina (AAT) è una glicoproteina di fase 
acuta codificata dal locus “Inibitore delle Proteasi” 
(protease inhibitor, PI) localizzato sul braccio lungo 
del cromosoma 14 (14q31-32.3) (1-2). L’AAT è princi-
palmente prodotta dagli epatociti e agisce da inibi-
tore delle “serin-proteasi” con attività antiproteasica 
e immunoregolatoria: in particolare inibisce l’elastasi 
neutrofilica (NE) la cui attività enzimatica, se non op-
portunamente inibita, indurrebbe una degenerazione 
del parenchima polmonare con associato danno alve-
olare. Il deficit di AAT (DAAT) è una malattia genetica 
autosomica codominante, causata da varianti alleliche 
del gene SERPINA 1 (PI M, PI S, PI Z, PI Null e varianti 
rare) che si associano ad epatopatie, vasculiti, panni-
culiti e aumento di circa il 60% di sviluppare BPCO 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) e, in misura 
minore ma non trascurabile, ad altre patologie cro-
niche degenerative delle vie aeree (bronchiectasie, 
asma, malattie interstiziali diffuse del polmone). 
Tale rischio è notevolmente amplificato dalla conco-
mitante esposizione al fumo di sigaretta, un potente 
inibitore esogeno dell’elastasi neutrofilica (3-4). Da 
un’analisi dei numerosi dati epidemiologici disponibi-

li emerge come la prevalenza del DAAT rimanga an-
cora ampiamente sottostimata. Infatti, si calcola che 
solo il 10% dei soggetti con DAAT che presentano 
già sintomi tipici di BPCO pervengano ad una corret-
ta diagnosi di DAAT. Inoltre appare anche evidente 
come la diagnosi di DAAT venga posta con sensibile 
ritardo rispetto all’insorgenza della sintomatologia e 
dell’ostruzione bronchiale, in media dopo 6-8 anni (1, 
5-6). In quest’ottica appare pertanto chiaro come sia 
necessario ottimizzare le strategie di screening fina-
lizzate alla emersione della patologia ed alla diagnosi 
precoce del disturbo. 
In tal senso, l’elettroforesi siero proteica può rap-
presentare un valido strumento, economico, diffu-
so e riproducibile per lo screening di popolazione 
dei soggetti con DAAT. Sebbene non altamente 
specifico, infatti, consente una stima semi-quantita-
tiva della alfa 1 globuline e, di conseguenza, del-
la AAT che ne costituisce più del 85% del totale. 
Ovviamente, tale determinazione è utile nel sospet-
to di una carenza di AAT ma non permette una deter-
minazione qualitativa della proteina né una diagnosi 
certa di deficit che deve infatti avvenire mediante 
ricorso a tecniche di isoelettrofocalizzazione (IEF), 

Figura 1 - Grafico di un tracciato elettroforetico in un paziente con DAAT (A) e tracciato elettroforetico su gel 
d’agarosio che evidenzia l’assenza della banda delle alfa 1 globuline. Un simile quadro deve indurre ad approfondire 
la causa della carenza.
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genotipizzazione e sequenziamento automatico. 
Il ricorso alla determinazione della banda alfa 1 nel 
protidogramma elettroforetico è stato più volte pro-
posto da diversi autori (Miravitlles, Ferrarotti, etc) con 
risultati estremamente promettenti nel rilevare la mu-
tazione all’interno di popolazioni a rischio di sviluppa-
re il deficit, come per esempio pazienti con BPCO ad 
insorgenza precoce ed epatopatie ad eziologia incer-
ta. Molto meno chiari sono i dati relativi alla capacità 
di screening nel contesto della popolazione generale 
(Figura 1). 
Recentemente, il nostro gruppo di ricerca, ha svolto 
uno studio di popolazione selezionando all’interno 
della banca dati aziendale del policlinico universi-

tario Campus Biomedico di Roma, un campione di 
21.094 elettroforesi proteiche effettuate, per qualsi-
asi motivo, nell’arco di tempo compreso tra il 2014 
ed il 2016. All’interno di questo campione sono stati 
isolati tutti i soggetti con livelli di alfa 1 globulina al 
di sotto del valore soglia di 2,6%. 
Dei 101 soggetti che soddisfacevano il criterio di 
inclusione, 63 hanno accettato di sottoporsi allo 
screening per la diagnosi mediante prove di funzio-
ne respiratoria complete, genotipizzazione ed even-
tuale sequenziamento. I risultati ottenuti sono stati 
confrontati con quelli provenienti da una mappatura 
effettuata applicando i criteri di screening proposti 
dalle attuali linee guida ERS (3) sulla popolazione di 

Figura 2 - Popolazione di screening 

POPOLAZIONE DI SCREENING SCREENING CLINICO NELLA POPOLAZIONE GENERALE 

21094 pazienti con protidogramma

CRITERI DI INCLUSIONE
• α1-globulina < 2,6%

1029 pazienti afferiscono agli ambulatori 
di pneumologia

CRITERI DI INCLUSIONE
• forte sospetto deficit α1-AT inclusi quelli con diagnosi 
precoce di BPCO (< 40 anni, enfisema basale panlobu-
lare, famigliarità per BPCO), e quelli con ittero perinata-
le inspiegato, epatopate o cirrosi in età adulta, vasculiti 
e panniculiti;
• Dosaggio di α1-antitripsina < 1g/l

113 pazienti eligibili 
e reclutati nello studio 

14 pazienti reclutati 
attraverso screening 

famigliare 
+

101 pazienti elegibili allo studio

63 pazienti hanno accettato di partecipare 
e sono stati reclutati

38 pazienti sono risultati affetti da deficit di AAT

Tabella 1

Sintesi della popolazione con a1-globuline < 2,6% e con deficit genetico di AAT
confrontati con i dati dello screening clinico

Gruppo a1-globulina <2,6% Screening clinico (CS)

Numeri di pazienti sottoposti a screening 63 113

Numero di pazienti con deficit di AAT 38 18

Tasso di malattia (percentuale %) 60,3 15,9
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Figura 3 - Algoritmo diagnostico per i pazienti con sospetto deficit di a1+AT 
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STOP • Screening famigliare
• Visita pneumologica con PFR globale con DLCo

soggetti afferenti all’ambulatorio di pneumologia del 
policlinico Campus Bio Medico di Roma (Figura 2).
I risultati dello studio hanno permesso di verificare 
un tasso di mutazione all’interno della popolazione 
sottoposta a screening del 60,3% (38/63) versus il 
15,9% (18/113) di rilevazione all’interno del gruppo 
ambulatoriale. Di questi, 3 pazienti hanno mostrato 
un deficit severo. Dallo studio delle caratteristiche 
cliniche dei soggetti arruolati emergeva come quelli 
provenienti da screening di popolazione presentas-
sero un grado di compromissione polmonare note-
volmente meno grave rispetto ai controlli. Inoltre, 
solo il 14,3% dei soggetti si era sottoposto a valuta-
zione pneumologica o epatologica in passato. 

Solamente 3 soggetti, infine, avevano svolto un esa-
me spirometrico prima dell’arruolamento (Tabella 1). 
In conclusione quindi, questo studio evidenzia come 
la valutazione retrospettiva di ampie banche dati di 
popolazione possa consentire un elevato tasso di 
identificazione di mutazione del gene dell’AAT su 
soggetti asintomatici. 
Questo approccio, semplice ed in grado di minimiz-
zare il costo della procedura di screening, necessita 
di ulteriori validazioni su ampia scala per una defini-
tiva conferma di efficacia, ma garantisce già adesso 
sufficiente abilità diagnostica per un utilizzo routina-
rio nell’ambito di programmi di screening all’interno 
di piccole comunità (Figura 3). 


