
La pandemia da coronavirus del 2019 (COVID-19) ha 
investito le istituzioni sanitarie a livello mondiale, in-
fluenzando enormemente la già limitata disponibilità 
di risorse mediche, distogliendole dalla diagnosi e 
dal trattamento di altre malattie gravi. Il COVID-19, 
nelle circostanze più gravi, provoca una sindrome da 
distress respiratorio acuto (ARDS) e ha, spesso, esito 
mortale. Diventa, di conseguenza, sempre più cruciale 
implementare uno screening efficace per identificare 
le popolazioni vulnerabili con comorbidità significa-
tive, così da poter mitigare le conseguenze del CO-
VID-19, sia a livello individuale che al livello della rica-
duta sui sistemi sanitari. 
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è stato identifica-
to come comorbidità nella sindrome respiratoria acuta 
grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), e si ipotizza che 
abbia addirittura un impatto sull’efficacia della vaccina-
zione anti COVID-19. Nonostante questa vulnerabilità 
dei pazienti con DAAT e la raccomandazione di molte 
linee guida sanitarie di farli accedere alla vaccinazione 
anti COVID-19 in modalità prioritaria – l’Alpha-1 Foun-
dation, ad esempio, ha suggerito che il DAAT venga 
incluso nella definizione di broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO) e divenga condizione prioritaria 
di accesso a tale vaccinazione –, questi pazienti non 
sono stati inclusi in nessuno dei maggiori studi clinici 
sul vaccino anti COVID-19. Il gruppo di Yang e colle-
ghi ha recentemente discusso potenziali strategie di 
gestione per questi pazienti volte a ridurre l'inciden-
za e la gravità del COVID- 19 anche nei loro familiari 
più stretti (1,2). Diversi gruppi di ricerca, incluso uno 
italiano (3), hanno inoltre ipotizzato che i pazienti con 
DAAT severo siano in generale a più alto rischio di in-
fezione da SARS-CoV-2.
La “sindrome post COVID”, nota anche come long-CO-
VID è rappresentata dalla persistenza nei pazienti, per 
almeno 12 mesi dopo la dimissione, di sintomi suc-
cessivi alla malattia da COVID-19 – tra questi, tosse, 
respiro corto, affaticamento, debolezza muscolare, 
mal di testa, palpitazioni, dolore al petto, dolori arti-
colari, limitazioni fisiche, disturbo dell'olfatto, disturbo 
del gusto, ansia e depressione – e costituisce una pre-
occupazione crescente per la salute. L'infezione virale 
e la BPCO hanno una relazione bidirezionale, poiché 
l'infezione virale è a sua volta un fattore di rischio per 

le esacerbazioni della BPCO e per la progressione del-
la malattia. Poiché il DAAT è un disordine ereditario 
causato da mutazioni della SERPINA1, associato a ri-
schio di sviluppare la BPCO (4) e l'asma (5), si può ipo-
tizzare che i pazienti con DAAT siano a maggior rischio 
di long-COVID, e questa associazione, puntualizzano 
gli autori, merita ulteriori indagini.
La farmacocinetica e la sicurezza della terapia sosti-
tutiva con alfa-1 antitripsina sono state ben studiate 
ed è considerata sicuro, con effetti collaterali poco 
frequenti e generalmente ben tollerati. L'alfa-1 an-
titripsina rappresenta una promessa significativa nel 
trattamento del COVID-19, esercitando proprietà 
antinfiammatorie e promuovendo la sopravvivenza 
cellulare nelle lesioni polmonari acute (6) (Figura 1). 
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Figura 1 - Meccanismi ipotizzati di alfa-1 antitripsina 
(A1AT) nel trattamento del COVID-19
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L'entrata del virus SARS-CoV2 nelle cellule ospiti avviene 
attraverso il legame della proteina virale S con l'enzima di 
conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) situato sulle cellule 
ospiti, che è mediato dalla serina proteasi transmembrana 2 
(TMPRSS2). L’A1AT inibisce la TMPRSS2, così da ridurre 
l'infezione da SARS-CoV-2. Inoltre, l'A1AT può ridurre le risposte 
infiammatorie acute, la morte cellulare, la formazione di 
trappole per l'elastasi dei neutrofili, l'attività coagulativa e le 
risposte immunitarie disregolate. 
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Considerati tali benefici, gli autori evidenziano che 
è sempre più necessario, soprattutto in questo mo-
mento storico, garantire ai pazienti con DAAT la 
terapia sotitutiva con alfa-1 antitripsina in maniera 
tempestiva e adeguata.
Nonostante i vaccini anti COVID-19 abbiano un po-
tenziale elevato nel ridurre le comorbilità e la mor-
talità associate il COVID-19 nei pazienti con malattia 
polmonare, per milioni di individui in tutto il mondo 
che hanno il DAAT questa rappresenta soltanto una 
sfumata prospettiva. I pazienti con carenza di AAT 
hanno un deficit intrinseco nel sistema immunitario 
che impedisce loro di sviluppare una adeguata ri-
sposta immunitaria e che potrebbe determinare una 
risposta sub ottimale al vaccino anti SARS-CoV-2. 
Quindi l'utilizzo di tutte le misure preventive, come 
i cambiamenti dello stile di vita e la terapia sosti-
tutiva, fondamentali nei pazienti con DAAT, risulta-
no ancor più importanti in seguito alla vaccinazione 
COVID-19.

Finché non emergeranno prove maggiori, i pazienti 
con DAAT rimangono a maggior rischio di contrarre 
il COVID-19 con conseguenze potenzialmente de-
leterie. La comprensione dei meccanismi sottostan-
ti alle ridotte risposte anticorpali nei pazienti con 
DAAT dovranno integrare gli studi sull'efficacia del 
vaccino anti COVID-19. 
In conclusione, gli autori di questa prospettiva ri-
tengono che la rivalutazione della sicurezza e 
dell'immunogenicità del vaccino anti COVID-19 nei 
pazienti con DAAT sia fondamentale per migliora-
re lo stato di salute in questa popolazione ad alto 
rischio (Figura 2). A queste considerazioni segue la 
necessità di implementare studi clinici per lo svilup-
po di strategie di vaccinazione efficaci per i pazienti 
con DAAT, comprese le dosi di richiamo e diversi 
adiuvanti. Solo in questo modo sarà possibile pro-
muovere una presa di decisione informata ed effi-
cace in merito alla vaccinazione nelle popolazioni 
con DAAT.

Figura 2 - Spunti sul COVID-19 nel contesto del deficit di alfa-1 antitripsina 
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L’immagine mostra le interazioni proposte dagli autori tra la terapia per il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT), 
gli effetti a lungo termine della COVID-19 (long-COVID) e i vaccini anti COVID-19 come motivazione per 
l'inclusione dei pazienti con DAAT nelle sperimentazioni future.
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