
Durante il congresso annuale della European Respi-
ratory Society (ERS), con sede a Barcellona a Set-
tembre 2022, si è tenuto il simposio organizzato da 
Grifols dal titolo “Dare to challenge the status quo: 
AATD, bronchiectasis and new research”. Lo scopo 
del simposio era quello di mettere in luce le nuove 
evidenze scientifiche in termini di novità nella gestio-
ne della diagnosi del paziente con deficit di alfa-1 
antitripsina (DAAT) severo, le nuove evidenze a sup-
porto della augmentation therapy e fare un focus sul 
disequilibrio tra proteasi e antiproteasi nei soggetti 
con bronchiectasie e infezione da SARS-CoV-2. 
La prima parte del simposio si è concentrata sulle 
nuove evidenze in merito allo screening del DAAT  
severo, a cura della Dr.ssa Ilaria Ferrarotti del Cen-
tro per la Diagnosi del Deficit di Alfa-1 Antitripsina, 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 
Sono stati dapprima illustrati i diversi tipi di materia-
le biologico su cui è possibile al giorno d’oggi ese-
guire il test genetico per DAAT: sangue intero, goc-
cia di sangue secco DBS (Dried Blood Specimen) e 
il tampone buccale. Quest’ultimo si è rivelato negli 

ultimi anni uno strumento efficace e affidabile per 
giungere alla diagnosi di DAAT, senza dover ricorre-
re al prelievo ematico (1). È stato presentato anche 
il AAT Genotyping Test di Progenika che è un test 
genetico di ultima generazione che analizza contem-
poraneamente le mutazioni più diffuse al mondo as-
sociate alla malattia, è in grado di analizzare contem-
poraneamente la presenza di 14 varianti rare, tra cui 
Mmalton, I, Plowell, Mprocida oltre ovviamente alle 
varianti deficitarie classiche S e Z (Tabella 1). In un 
recente lavoro di Ottaviani e colleghi (2), si conclude-
va come questo test altamente affidabile e robusto 
e consentiva tempi diagnostici più brevi, solamente 
in pochi casi si è reso necessario sequenziare il gene 
SERPINA1 per identificare altre mutazioni rare non 
incluse nel kit. Il sequenziamento del gene, mediante 
Next Generation Sequencing (NGS), permette anche 
di individuare varianti ultrarare la cui mutazione si ri-
trova nelle regioni introniche (come, ad esempio, la 
variante Mwhitstable) (3). Esistono anche nuovi test 
necessari per l’individuazione di grosse delezioni a 
livello del gene SERPINA1. Si è poi sottolineata l’im-
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Tabella 1 - Varianti rare analizzate tramite AAT Genotyping Test di Progenika

Variante allelica Alleli associati

1 c.187C>T PI*I

2 c.194T>C PI*Mprocida

3 c.226_228delTTC PI*Mmalton, PI*Mpalermo, PI*Mnichinan

4 c.230C>T PI*Siiyama

5 c.551_552delC PI*Q0granite falls

6 c.647G>T PI*Q0west

7 c.721A>T PI*Q0bellingham

8 c.739C>T PI*F

9 c.839A>T PI*Plowell, PI*Pduarte, PI*Q0cardiff, PI*Ybarcelona

10 c.863A>T PI*S

11 c.1096G>A PI*Z

12 c.1130_1131insT PI*Q0mattawa, PI*Q0ourem

13 c.1156_1157insC PI*Q0clayton, PI*Q0saarbruecken

14 c.1178C>T PI*Mheerlen



portanza di riconoscere varianti rare che possono 
essere responsabili di quadri clinici anche molto im-
portanti. Da un’analisi del Registro Italiano (RIDA) si 
è evinto come circa il 25-35% dei genotipi correlati 
a un deficit severo siano in realtà dovuti alla presen-
za di almeno una variante rara. Da un'analisi prelimi-
nare che mette a confronto pazienti ZZ con pazienti 
che presentano varianti rare, sembra che i pazienti 
con DAAT severa dovuta a genotipi rari hanno ca-
ratteristiche cliniche e profili simili ai soggetti PI*ZZ; 
nonostante la mancanza di fattori di rischio esterni, 
sviluppano sintomi precoci e meritano una gestione 
clinica personalizzata.
Nella seconda parte del simposio, a cura della Prof.
ssa Alice Turner dell’Institute for Applied Health 
Research, Università di Birmingham, il focus si è 
spostato sulla terapia sostitutiva. In particolare si è 
sottolineato come studi randomizzati controllati ab-
biano ormai dimostrato i benefici della terapia sosti-
tutiva in termini di preservazione della lung density 
(4) . Purtroppo, uno dei problemi a livello europeo 
è la mancata rimborsabilità della terapia sostitutiva 

per i pazienti con DAAT severo. Sono stati quindi 
mostrati dati (in via di pubblicazione) che mettono 
a confronto una popolazione americana che può 
accedere alla terapia, con una popolazione inglese 
impossibilitata ad accedere alla terapia sostitutiva. 
Gli obiettivi erano valutare l’impatto su mortalità, 
indicatori di qualità di vita o riferimento per trapian-
to di polmone. La sopravvivenza si è rivelata essere 
migliore (20,3 anni vs 13,7 anni) nel gruppo in trat-
tamento rispetto al gruppo non trattato. Dati simili 
sono stati riscontrati anche per il trapianto di pol-
mone entro 5 anni dal baseline (58,5% vs 13,3%). 
È stato poi mostrato uno studio di Barros-Tizon e 
colleghi (5) che evidenzia come il tasso di riacutiz-
zazioni severe si riduca nei pazienti che iniziano la 
terapia sostitutiva.
Successivamente, il Dr. Marc Miravittles dell’unita di 
pneumologia di Vall d'Hebron Hospital Campus di 
Barcellona e Chair del European Alpha-1 Research 
Collaboration (EARCO), sottolinea l’importanza di 
inviare i pazienti affetti da deficit severo di AAT in 
valutazione presso Centri di riferimento per un cor-

Figura 1 - Riduzione dei livelli di IL-6 e sTNRF1 a distanza di una settimana dall’inizio dell’infusione di AAT
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retto inquadramento e un corretto timing nell’inizio 
della terapia sostitutiva (6).
Nell’ultima relazione del Dr. Oliver McElvaney, dipar-
timento di medicina del Royal College of Surgeons 
in Irlanda, il focus è stato sullo squilibrio tra proteasi 
e antiproteasi nelle bronchiectasie e nella patologia 
da SARS-CoV-2. Di particolare interesse sono stati i 
risultati del trial clinico in doppio cieco, randomizza-
to controllato sull’utilizzo di AAT somministrata per 
via intravenosa vs placebo in pazienti con sindrome 
da distress respiratorio acuto (ARDS) secondaria a 
COVID-19 (7). I risultati hanno dimostrato una ridu-
zione degli indici di infiammazione, in particolare 
dell’interleuchina-6 (IL-6) a una settimana di distanza 

dall’inizio del trattamento (p=0,003); al contrario dei 
pazienti trattati con placebo in cui si osservava una 
riduzione della stessa (Figura 1). Gli stessi risultati si 
sono ottenuti nei confronti del recettore solubile del 
fattore di necrosi tumorale 1 (sTNFR1), mentre non si 
sono registrate differenze statisticamente significati-
ve per quanto riguarda IL-1β, IL-8 e IL-10. Dal punto 
di vista degli outcome clinici, non si sono osserva-
te differenze in termini di mortalità nei due gruppi 
mentre si è registrata una tendenza alla riduzione dei 
giorni di ventilazione invasiva o non invasiva nei pa-
zienti trattati con AAT intravenosa. In termini generali 
il trattamento si è dimostrato sicuro, ben tollerato e 
biochimicamente efficace.
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