
Introduzione
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è una condizio-
ne genetica caratterizzata da bassi livelli sierici della 
proteina alfa-1 antitripsina (AAT). Una funzione im-
portante di AAT è l’inibizione dell’elastasi neutrofila a 
livello polmonare e, pertanto, una sua carenza/assen-
za nel sangue nonché una sua alterata funzionalità 
possono portare ad uno squilibrio tra l’attività dell’e-
lastasi e quella di AAT. Questa condizione accelera la 
degradazione del tessuto polmonare e può portare 
allo sviluppo di broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva (BPCO) ed enfisema già dalla terza-quarta deca-
de di vita. Il rischio di compromissione polmonare è 
molto alto quando entrambi gli alleli sono mutati, ma 
talora si riscontra anche in pazienti con deficit inter-
medio, definito tale perché in eterozigosi con l’allele 
normale M; come riportato dagli ultimi studi e linee 
guida internazionali ciò può avvenire quando i sog-
getti eterozigoti sono a contatto con fattori di rischio 
ambientali e soprattutto col fumo di sigaretta. Que-
sto caso è riferito ad un paziente in prima diagnosi di 
enfisema con questa caratteristica. 

Descrizione
Uomo di 49 anni alla diagnosi di enfisema, è fumato-
re (30 p/y), ha un BMI di 22,9 e familiarità per asma 
bronchiale. L’attività lavorativa è di operaio.
Lamenta dispnea da sforzo (stadio 2 mMRC) con al-
meno 2 episodi di infezione respiratoria/anno. 
Non riferisce altre patologie e non assume terapia.
Visita pneumologia di routine con spirometria norma-
le senza iperinsufflazione e senza modificazione dopo 
salbutamolo. Lieve riduzione della DLCO (Tabella 1). 
SaO2 a riposo normale (97%) con lieve desaturazione 
dopo 6’ WT (95%).
Viene consigliata terapia con vilanterolo/umeclidinio 
e prescritta HRCT polmonare e determinazione della 
alfa-1 antitripsina.

La HRCT evidenzia diffuso enfisema bolloso (preva-
lente ai lobi superiori) (Figura 1). Dosaggio sierico di 
alfa-1 antitripsina pari a 1,00 (vn 0,9-2 g/l) con una 
PCR normale.
Data l’età e la gravità del quadro radiografico, aven-
do a disposizione il materiale adeguato (AlphaKit e 
Buccal Swab), viene praticato prelievo di campione 
biologico standard e inviato a centro specializzato 
per la caratterizzazione genetica della DAAT. 
Risulta positivo per carenza congenita di alfa-1 anti-
tripsina, eterozigosi della mutazione PI Z p.Glu366Lys 
(rs 28929474) identificando una condizione in “classe 
intermedia”. 
Dopo un colloquio informativo con il paziente e i 
familiari, si decide di iniziare terapia sostitutiva con 
alfa-1 antitripsina umana alla dose di 120 mg/kg di 
peso corporeo ogni 2 settimane.
Dato che, per motivi personali, il paziente era dispo-
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Tabella 1

FEV1 FVC V.R. DLCO

Pre 3,75 l (96%) 5,03 l (104%) 2,02 l (106%) 76%

Post 3,80 l (97%) 5, 10 l (105%) 2,00 l (106%)

Figura 1 - enfisema bolloso 



nibile a ricevere l’infusione del farmaco solo nel fine 
settimana e in orari variabili, si è manifestata una si-
gnificativa complessità nel rivolgersi a strutture sani-
tarie locali che, per altro, sono state rese inaccessibili 
a causa delle procedure di sicurezza messe in atto 
per l’emergenza COVID -19
È stato quindi attivato il programma di supporto ai 
pazienti “GriCareAlfa1” che prevede accessi al do-
micilio del paziente da parte di infermieri specializza-
ti per la somministrazione del farmaco mantenendo 
ovviamente la responsabilità del paziente in capo allo 
specialista di riferimento.
Il programma è sponsorizzato dal produttore del far-
maco in uso e gratuito per il paziente.
Il paziente ha ben tollerato il trattamento. Durante 
il primo anno di terapia non ha presentato riacutiz-
zazioni. Il dosaggio sierico rivalutato periodicamente 
risultava > 1,30 g/dl (nel range di normalità). 
All’ultima valutazione funzionale la spirometria con-
fermava il deficit ostruttivo moderato con valori sta-
bili. La SaO2 stabile a 97% con minore desaturazione 
dopo 6’ WT (96%). Il paziente resta in follow-up. 

Conclusioni
L’incremento delle procedure diagnostiche (Alpha-
Kit) permette la raccolta di campioni anche in cen-
tri non specializzati, ma garantisce l’accesso a questi 
centri indispensabili per l’affidabilità delle risposte.
Questa è la chiave per lo screening del DAAT per-
mettendo sia l’incremento dei pazienti trattati sia la 
precocità della diagnosi. 
Grazie all’utilizzo di dispositivi meno invasivi e più 
maneggevoli è possibile raccogliere campioni biolo-
gici anche in centri non specializzati per la diagnosi 
del DAAT, quindi incrementare la possibilità per i pa-
zienti di ricevere una diagnosi precoce e di accedere 
tempestivamente alla terapia.
Di particolare importanza è poi la implementazione 
di programmi di supporto domiciliare per la sommi-
nistrazione del farmaco a causa delle sempre mag-
giori difficoltà logistiche all’interno delle strutture 
sanitarie. Il caso in esempio dimostra come, senza il 
supporto di questi, il paziente non avrebbe potuto 
assumere la terapia e raggiungere i buoni risultati cli-
nici già evidenziati.
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