
Introduzione
Il deficit di alfa-1 antitripsina (AAT) è una rara condi-
zione genetica che predispone il paziente a svilup-
pare enfisema polmonare ed epatopatie (1).
La terapia sostitutiva con inibitore dell’alfa-1 protei-
nasi umano rappresenta a oggi l’unico valido rime-
dio per rallentare il declino funzionale nel paziente 
enfisematoso ma secondo alcuni autori resta ancora 
controversa la sua efficacia sulla frequenza delle ri-
acutizzazioni in tali pazienti, intese come un peg-
gioramento della sintomatologia di almeno 2 giorni 
che richieda una terapia aggiuntiva, oltre quella di 
fondo (2,3).

Caso clinico
Presentiamo il caso di un paziente di 69 anni (ma-
schio, caucasico, BMI 23,3 kg/m²), ex fumatore (20 
pack/years), seguito presso il nostro Centro.
Il paziente giungeva a una nostra iniziale valutazione 
per la persistenza di frequenti riacutizzazioni bron-
copneumoniche in già nota broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (BPCO, classe di rischio D). In anam-
nesi presentava ipertensione arteriosa, rettocolite 
ulcerosa e insufficienza valvolare aortica moderata.

Nel corso del primo anno di follow-up, il paziente è 
stato sottoposto a prove di funzionalità respiratoria 
(PFR), ad esame TC del torace ad alta risoluzione 
(HRTC) (Figura 1) e a periodiche rivalutazioni clini-
che che hanno documentato BPCO enfisematosa 
con volume espiratorio forzato (FEV1) del 50% Teor, 
indice di Tiffeneau (IT) del 62%, volume residuo (VR) 
del 136% Teor, nonostante terapia broncodilatatrice 
con ICS/LABA/LAMA (corticosteroidi inalatori, ago-
nisti β-adrenergici a lunga durata d’azione e antago-
nisti del recettore muscarinico a lunga durata d’a-
zione), caratterizzata dalla persistenza di frequenti 
riacutizzazioni, sia di grado moderato che severe, 
riferite già da oltre 2 anni. In occasione dell’ultima 
riacutizzazione, è stato necessario ricoverare il pa-
ziente per l’insorgenza di insufficienza respiratoria 
acuta. Nonostante i cicli di fisiochinesiterapia, per-
sisteva, anche dopo il ricovero, significativa disabili-
tà [COPD Assesment Test (CAT) 30/40] con dispnea 
da sforzo [modified Medical Research Council Que-
stionnaire (mMRCQ) 3/4] e parametri ossimetrici du-
rante test del cammino in 6 minuti (6MWT) ai limiti 
della norma.
Al dosaggio sierico dell’AAT si riscontrava una ca-
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Figura 1 - Tagli TC in successione cranio-caudale indicativi delle alterazioni enfisematose (frecce in rosso) e bron-
chiectasiche (punte di freccia in giallo)



renza significativa per cui il paziente 
è stato sottoposto a esame genetico 
dello stesso che evidenziava un deficit 
omozigote per l’allele per la variante 
PiM Procida. Pertanto, dopo aver esclu-
so un deficit selettivo di IgA, è stato 
trattato con terapia sostitutiva con ini-
bitore dell’alfa-1 proteinasi umano, alla 
posologia di 60 mg/kg/7 gg e cadenza 
settimanale.
Il paziente già dopo i primi 2 mesi di 
terapia riferiva un netto miglioramen-
to soggettivo della dispnea da sforzo 
e della tosse. Al periodico follow-up 
clinico-funzionale si apprezzava costan-
te persistenza del quadro ostruttivo in 
assenza di un franco declino. In partico-
lare, per i successivi 8 anni circa di tera-
pia si riscontrava un netto decremento 
delle riacutizzazioni (1 moderata, 2 lievi 
e totale assenza di riacutizzazioni seve-
re). Inoltre, pur permanendo la dispnea 
da sforzo, i test del cammino in 6 minu-
ti (6MWT), eseguiti con cadenza seme-
strale, evidenziavano una performance 
globale stazionaria senza significative 
variazioni, tanto sulla distanza percorsa 
quanto sui parametri ossimetrici (Figu-
ra 2). Anche la sintomatologia respira-
toria e i punteggi sulla qualità di vita 
risultavano nettamente migliorati con 
un mMRCQ di 2/4 per la dispnea e un 
questionario CAT di 18/40 (Tabella 1).

Tabella 1 - Parametri clinico-funzionali al tempo 0 (T0) prima della terapia sostitutiva e a 8 mesi (T1) in corso di tera-
pia con inibitore dell’α1-proteinasi umano

T0 (tempo 0) T1 (8 anni)

PFR

FEV1 (l) 1,65 (50% pred) 1,58 (47% pred)

FVC (l) 3,60 (85% pred) 3,49 (80% pred)

TLC (l) 9,01 (121% pred) 8,74 (109% pred)

RV (l) 3,56 (136% pred) 3,51 (131% pred)

6MWT

SpO2 media 91% 93%

Distanza percorsa (m) 310 295

CAT 30/40 18/40

mMRC 3 2

PFR, prove di funzionalità respiratoria; FEV1, forced expiratory volume in the first second; FVC, forced vital capacity; TLC, total lung 
capacity; RV, residual volume; 6MWT, 6-minute walking test; CAT, COPD Assessment Test; mMRCQ, modified Medical Research Council 
Questionnaire.

Figura 2 - Test del cammino (6MWT) al tempo 0 (T0) e dopo 8 anni di 
terapia con inibitore dell’α1-proteinasi umano (T1)
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Conclusioni
Nel nostro caso clinico, in un paziente con BPCO 
enfisematosa in classe di rischio D, ex fumatore, 
con impegno bronchiectasico, frequente riacutiz-
zatore, la terapia sostitutiva costante per il deficit 
di AAT, insieme alla terapia broncodilatatrice otti-
mizzata, si sono dimostrati in grado di ridurre, in 

un intervallo di tempo di 8 anni, la frequenza e la 
severità delle riacutizzazioni flogistiche. Abbiamo 
ragione di ritenere che questo dato abbia influen-
zato positivamente il quadro funzionale che non ha 
manifestato un significativo declino, così come la 
tolleranza all’esercizio fisico e i punteggi soggettivi 
sulla qualità di vita.
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