
INTRODUZIONE
Si stima che il deficit omozigote (come il noto ge-
notipo Pi*ZZ) da alfa-1 antitritripsina (AAT) interes-
si tra lo 0,01 e lo 0,02 % della popolazione euro-
pea, con pesanti ripercussioni in termini di qualità 
e di aspettativa di vita a causa dei gravi danni a 
carico dei polmoni (perdita di densità dei tessuti, 
sviluppo precoce di enfisema e ostruzione croni-
ca con iperinflazione) e di altri organi (in partico-
lare fegato e pelle). Intervenire sui pazienti affetti 
da deficit di alfa-1-antitritripsina (DAAT) prevede 
certamente l’applicazione della terapia sintomato-
logica più appropriata allo stadio della malattia – 
basata sulle raccomandazioni GOLD per la BPCO 
– e l'astinenza dal fumo, ma soprattutto il ricorso 
alla terapia sostitutiva endovenosa con alfa-1 an-
titripsina umana. Si tratta infatti dell'unica terapia 
disponibile specifica per il DAAT ed è raccomanda-
ta dalle attuali linee guida (1), anche alla luce degli 
effetti positivi da essa esercitati sulla mortalità e 
sulla perdita di FEV1 oltre che nel rallentare la pro-
gressione dell'enfisema, come dimostrato da vari 
studi randomizzati (2). 
La terapia sostitutiva con alfa-1 antitripsina, l'ini-
bitore delle proteinasi, Prolastin è disponibile in 
Germania da più di trent’anni e prevede una som-
ministrazione settimanale per infusione, secondo 
un dosaggio dipendente dal peso corporeo. 
La fattibilità di una terapia sostitutiva in assisten-
za domiciliare è già stata studiata nel corso di una 
precedente indagine (3) mentre qui di seguito 
sono elencati i dati aggiornati della popolazione in 
merito alla sicurezza, ai parametri clinici (funzione 
polmonare, qualità della vita), al tasso di esacerba-
zione e ai livelli sierici rilevati in corso di una sua 
applicazione nell’arco di 6 anni. Il presente studio 
prospettico a lungo termine è stato realizzato at-
traverso misurazioni oggettive e dati clinici sog-
gettivi correlati al programma “Alpha-1-Mobile”, 
valutando l'applicazione a domicilio della terapia 
sostitutiva endovenosa con AAT su un gruppo di 
pazienti in uno stadio avanzato della malattia.

TERAPIA, DIAGNOSTICA E DOCUMENTAZIONE
Nello specifico, l'Alpha-1-Center dell'ELK di Berli-
no ha monitorato un totale di 56 pazienti con de-

ficit omozigote di alfa-1-antitripsina (Pi*ZZ), di cui 
13 esenti da compromissione della funzione pol-
monare. Un totale di 15 pazienti (25,9 %) ha rice-
vuto solo una terapia inalatoria mentre 28 pazienti 
(48,3%) sono stati selezionati per una concomitan-
te terapia sostitutiva; 10 di loro hanno continua-
to a beneficiare dell’assistenza fornita da medici 
specialisti nel programma “Alpha-1-Mobile”; 3 di 
questi pazienti sono stati reclutati dal 2015, quindi 
la popolazione a lungo termine indicata di seguito 
comprende un totale di 7 pazienti.
Tutti i pazienti della popolazione a lungo termine 
hanno ricevuto una terapia broncodilatatoria con 
un anticolinergico a lunga durata d'azione e un be-
ta2-agonista a lunga durata d'azione; 6 di loro han-
no ricevuto steroidi per via inalatoria e altri 6 affetti 
da insufficienza respiratoria cronica hanno ricevu-
to una ossigeno-terapia continua a lungo termine 
(LTOT). Durante le visite settimanali, la terapia so-
stitutiva endovenosa è stata applicata nella con-
sueta dose standard di 60 mg/kg di peso corporeo 
e in parallelo sono stati eseguiti test di funzionalità 
polmonare e valutazioni cliniche. Sono stati regi-
strati sintomi rilevanti, esacerbazioni, aspetti della 
qualità della vita legati alla salute (Health-Related 
Quality of Life o HRQOL; Quality of Life o QoL bre-
ve) e la compromissione delle attività quotidiane in 
seguito alla malattia (Tabella 1). Inoltre, sono stati 
prelevati campioni di sangue per determinare i li-
velli sierici di alfa-1 antitripsina.

ANALISI E STATISTICHE
Il Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) 
non è stato utilizzato nella sua interezza a causa 
delle sue dimensioni. Per l’indagine è stato utiliz-
zato un punteggio QoL semplificato, composto da 
8 domande che fanno parte della versione tedesca 
del SGRQ, per analizzare lo stato di salute genera-
le del paziente e i sintomi soggettivi. 
Tutti i punteggi individuali sono stati determina-
ti usando una scala verbale a 5 punti da 1 (molto 
male/la maggior parte dei giorni della settimana/
nessun giorno è stato “buono”) a 5 (molto bene/
per niente/ogni giorno è stato “buono”). Il punteg-
gio QoL è stato calcolato come somma dei punti 
ottenuti (da un minimo di 1,0 a un massimo di 5,0) 
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diviso per il numero di domande, il che significa che 
le singole voci non sono state ponderate.
Per quanto riguarda la funzione polmonare, i dati 
del 2006 (tre anni prima dell'inizio del programma) 
sono serviti come dati di base. La maggior parte dei 
pazienti ha ricevuto una terapia sostitutiva prima 
del 2006, ma non è stata fornita alcuna assistenza 
a domicilio. I dati sono stati analizzati in modo pu-
ramente descrittivo, mediante un'analisi statistica 
computerizzata. Le ridotte dimensioni del campione 
dei pazienti, l'osservazione prolungata e la frequen-
te determinazione di parametri definiti consentono 
un'osservazione e una valutazione a lungo termine 
dei risultati, sia nella popolazione totale che su base 
individuale e intraindividuale, e vengono quindi pre-
sentati principalmente sotto forma di grafici.

RISULTATI
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
Tutti i 7 pazienti avevano una grave carenza di AAT 
del genotipo Pi*ZZ. Per quanto riguarda la gravi-
tà della BPCO, un paziente era allo stadio GOLD 
II, uno allo stadio III e 5 pazienti erano allo stadio 
GOLD IV (secondo la classificazione GOLD prima 
del 2011) al momento dell'iscrizione al program-
ma. Le comorbidità più comuni sono state l'insuf-
ficienza respiratoria cronica (N=6), l'ipertensione 
polmonare (N=3), l'osteoporosi (N=3) e l'iperten-
sione arteriosa (N=2). Le caratteristiche del pazien-
te sono elencate in Tabella 1.
All'inizio del programma, tutti i pazienti erano già 
sotto la cura dell'ELK Alpha-1 Center di Berlino. 
Prima di essere ammessi al programma, vi erano 
irregolarità nella terapia sostitutiva settimanale in 

5 dei pazienti a lungo termine, principalmente a 
causa del peggioramento dello stato di salute con 
mobilità ridotta ma anche per l'assenza del medico 
infusore (ferie, chiusura dello studio per altri mo-
tivi). Cinque pazienti hanno dichiarato che la loro 
motivazione principale per la partecipazione al 
programma è stata la riduzione delle prestazioni 
fisiche con un difficile accesso allo studio medico. 
I restanti 2 pazienti volevano prevenire il rischio di 
infezione visitando lo studio medico. 
Un paziente della popolazione a lungo termine (ID 
1) è morto nel maggio 2012 a causa di insufficienza 
respiratoria avanzata e scompenso cardiaco globa-
le 24 anni dopo la prognosi DAAT e un totale di 
20 anni di terapia sostitutiva. Un altro paziente (ID 
3) è morto nel luglio 2014 a causa di uno shock 
settico dovuto a polmonite bilaterale dopo 20 anni 
di terapia sostitutiva. Un altro paziente della coor-
te a lungo termine (ID 4) ha ricevuto un trapianto 
polmonare bilaterale sequenziale presso il German 
Heart Institute Berlin dopo 8 anni di terapia sosti-
tutiva, di cui 6 trascorsi a domicilio.

SICUREZZA E ACCETTAZIONE
La terapia endovenosa domiciliare è stata accetta-
ta molto bene fin dall'inizio da tutti i pazienti e il 
trattamento è stato effettuato in modo continuati-
vo, senza alcun genere di complicazioni nel corso 
del periodo di osservazione. 
Durante la terapia sostitutiva non si sono verificati 
effetti collaterali legati al trattamento ed è stata 
confermata l'idoneità del prodotto per l'assistenza 
domiciliare oltre che la sua sicurezza, per tutti pa-
zienti inclusi nel programma.

Tabella 1: Terapia sostitutiva, diagnosi e documentazione nel programma Alpha 1 Mobile

Settimanale
Ogni 12 

settimane
Ogni 6 

settimane

Terapia sostitutiva (60 mg/kg di peso corporeo, e.v.) X

Documentazione di complicazioni della terapia e. v. (per es. extravasazi-
one, reazioni allergche)

X

Pulsossimetria X

Frequenza cardiaca X

Pressione sanguigna X

Stato di salute generale: tosse, produzione di espettorato, respiro corto X

Spirometria (post-bronchodilatatoria) X

Emogasanalisi X

Questionario sulla qualità della vita + Esacerbazioni X



SVILUPPO DELLA FUNZIONE POLMONARE
Al fine di valutare l'efficacia del programma di assi-
stenza domiciliare per quanto riguarda le variazioni 
dei parametri della funzionalità polmonare, i risul-
tati del 2006 (al baseline) sono stati confrontati con 
i dati del 2009 (inizio del programma), del 2012 
(dopo 3 anni di assistenza domiciliare) e del 2015 
(dopo 6 anni di assistenza domiciliare) (Figura 1). 
Un rallentamento del deterioramento funzionale 
è stato dimostrato per il FEV1 medio (ΔFEV1 0,47l 
vs. 0,17 l) e VCin (Inspiratory vital capacity, ΔVCin 
0,62 l vs. 0,08 l) rispetto ai 3 anni precedenti l'ini-
zio dell'assistenza domiciliare (2006-2009). I valori 
sono rimasti sostanzialmente stabili nei 6 anni suc-
cessivi.

QUALITÀ DELLA VITA ED ESACERBAZIONI
I singoli punteggi QoL hanno mostrato differen-
ze significative: mentre alcuni pazienti (ID 1, 2, 3) 
hanno mostrato una buona correlazione con i va-
lori della funzione polmonare, un paziente (ID 5) 
ha avuto valori di QoL significativamente migliori 
del previsto dai valori della funzione polmonare. 
I valori medi del QoL hanno mostrato le tipiche 

fluttuazioni stagionali nei primi 3 anni di osserva-
zione e, nel corso del tempo, questi parametri si 
sono stabilizzati a un livello basso. Mentre i pic-
chi di esacerbazione stagionali sono stati registra-
ti in corrispondenza di ogni primavera nei primi 3 
anni di osservazione, poi si sono via via livellati nel 
tempo. La Figura sotto riportata (Figura 2) mostra 
la correlazione temporale tra la diminuzione della 
qualità della vita e l'aumento della frequenza delle 
esacerbazioni. I ricoveri in ospedale per esacerba-
zione sono stati controllati sulla base delle cartelle 
cliniche dei pazienti: si è riscontrato che i ricove-
ri per esacerbazioni si sono verificati solo in casi 
isolati, con un tasso di meno di uno per paziente 
all'anno rispetto alla popolazione totale.

DISCUSSIONE
La terapia sostitutiva eseguita in modo regolare si 
è rivelata essenziale per mantenere l’integrità del 
parenchima polmonare residuo, in considerazione 
del fatto che ogni ulteriore perdita di parenchima 
è associata a una grave diminuzione della funzio-
ne polmonare residua, delle prestazioni funzionali, 
della qualità della vita e della sopravvivenza. 

Le esacerbazioni sono un paradigma 
critico sulla via della progressione e 
sono particolarmente pericolose per 
la popolazione qui presentata: anche 
se un programma come “Alpha-1-Mo-
bile” non può certamente prevenire 
completamente le esacerbazioni, i 
dati mostrano che la terapia sostitu-
tiva continuativa e lo stretto monito-
raggio associato all'assistenza domi-
ciliare sono stati in grado di ridurre le 
ospedalizzazioni legate all'esacerba-
zione nel collettivo studiato. 
Anche i profili temporali FEV1 hanno 
mostrato un decorso quasi stabile 
nella maggior parte dei pazienti ol-
tre i 6 anni in terapia sostitutiva con-
tinuativa. Durante l'intera durata del 
programma “Alpha-1-Mobile” non si 
sono verificati effetti collaterali inde-
siderati associati alla terapia con alfa-
1 antitripsina, il che conferma sia la 
sicurezza dell'approccio utilizzato che 
la sicurezza del farmaco osservata or-
mai da decenni. 
In sintesi, i risultati mostrano che 
l'assistenza domiciliare dei pazienti 
DAAT che necessitano di una terapia 
sostitutiva contribuisce a una cura 
ottimale, garantendo un trattamento 
coerente e un monitoraggio accura-
to dello stato di salute del paziente. 
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Figura 1 - Funzione polmonare (FEV1 e VCin) dal 2006 (baseline), 
2009 (inizio del programma), 2012 (dopo 3 anni di assistenza domici-
liare) e 2015 (dopo 6 anni di assistenza domiciliare); litri (valore 
medio e deviazione standard)



L'applicazione a domicilio è sicura e pratica anche 
su un lungo periodo e, grazie all'ausilio di medi-
ci professionisti, le esacerbazioni possono essere 

rilevate precocemente e trattate a livello ambula-
toriale, evitando così le degenze ospedaliere e l’o-
nere dei relativi costi. 
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Figura 2 - Numero medio di esacerbazioni (i valori ≥4 sono inseriti come 4 nel calcolo del valore medio) e punteggio 
medio QoL durante il trattamento a lungo termine domiciliare


