
Introduzione
La pandemia COVID-19 ha travolto l’organizzazione 
sanitaria del mondo intero. La necessaria restrizione 
degli accessi in ambito ospedaliero ha determinato 
una riduzione delle diagnosi precoci e purtroppo del-
le terapie, talora ritardate per timore da parte dei 
pazienti del contagio dell’infezione SARS-CoV-2.
In questo contesto, i pazienti affetti deficit di alfa-1 
antitripsina (DAAT) in terapia sostitutiva per via en-
dovenosa, che accedevano settimanalmente o biset-
timanalmente, non avrebbero potuto proseguire il 
trattamento in corso, indispensabile per contrastare 
la progressione della malattia polmonare e prevenire 
le riacutizzazioni respiratorie (1,2). Inoltre, dalle at-
tuali evidenze in letteratura emerge come la brusca 
interruzione del trattamento sostitutivo con alfa-1 
antitripsina sia associata ad un incremento del nume-
ro dei ricoveri e peggiore prognosi (3,4).

Il Progetto di Supporto ai pazienti
Per ridurre il flusso di pazienti che accedevano in 
ospedale e per garantire la regolare somministrazio-
ne di terapia con alfa-1 antitripsina ai pazienti affetti 
da carenza congenita, è stata attivata la somministra-

zione in regime domiciliare usufruendo di un Proget-
to di Supporto per il paziente, i cui costi erano soste-
nuti da Grifols Italia. 
Tale progetto ha consentito a tutti i pazienti che affe-
rivano al nostro centro ospedaliero di proseguire con 
regolarità la somministrazione della terapia secondo 
il personale piano terapeutico. Tutti i pazienti hanno 
regolarmente effettuato la terapia sostitutiva, non vi 
sono state interruzioni per riacutizzazioni o ospeda-
lizzazioni. 
Abbiamo valutato quale fosse l’impatto sulla qualità 
della vita dei pazienti della somministrazione domi-
ciliare somministrando un breve questionario che ha 
documentato un netto miglioramento della qualità di 
vita (QoL) per i pazienti trattati al domicilio (le carat-
teristiche dei pazienti sono riportate nella Tabella 1). 
La qualità della vita così misurata ha mostrato un 
cambiamento positivo dopo tre mesi di terapia do-
miciliare (Figura 1). I pazienti hanno riferito di esse-
re meno stressati nel sottoporsi a cure domiciliari, 
gravando meno sulla propria famiglia e sugli amici 
e sentendo meno interferenze con la loro vita per-
sonale e con la vita familiare. La Figura 2 mostra 
immagini scattate durante la terapia al domicilio.
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Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti

Femmine, n (%) 7 (43,75%)
Età, (media ± DS) 60,4 ± 14,5
Abitudine al fumo di sigaretta
Fumatori, n (%) 0 (0%)
Ex-fumatori, n (%) 7 (43,75%)
Non fumatori, n (%) 9 (56,25%)
Caratteristiche TC
Enfisema panlobulare, n (%) 10 (62,5%)
Enfisema centrolobulare, n (%) 3 (18,8%)
Bronchiectasie, n (%) 2 (12,5%)
Fibrosi, n (%) 1 (6,3%)
AAT, mg/dL (media ± DS) 83,4 ± 23,17
QoL score basale (media ± DS) 3,0 ± 0,51
QoL score al follow-up a 3 mesi (media ± DS) 3,77 ± 0,54

DS: Deviazione Standard; TC: Tomografia Computerizzata; AAT: Alfa-1 Antitripsina; QoL: Qualità della vita
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Diversi studi hanno dimostrato che la terapia sostitu-
tiva è una strategia conveniente per la gestione dei 
pazienti con DAAT con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) o enfisema polmonare (3). Uno 
studio osservazionale tra pazienti spagnoli ha anche 
mostrato che questi pazienti hanno sperimentato 
una significativa diminuzione dei costi di ricovero e 
dell'incidenza di riacutizzazioni successive all'inizio 
della terapia sostitutiva (4,5).
In alcuni casi l'autosomministrazione rappresenta 
un’ulteriore opportunità per il trattamento al domi-
cilio. Tuttavia, non è praticabile per tutti i pazienti e i 
problemi di sicurezza correlati alla somministrazione 
endovenosa rappresentano il principale svantaggio; 
è possibile effettuare un periodo di training all’au-
tosomministrazione e verificare con lo specialista cu-
rante se tale opportunità sia percorribile o meno per 
un dato paziente. 
La terapia domiciliare, supportata da personale 
esperto, è la strategia ottimale e tale percorso è di-
sponibile in alcuni paesi. Rappresenta l'unica opzione 
di trattamento in Irlanda e Francia; in Polonia viene 
fornito un trattamento regolare a domicilio o è dispo-

nibile presso gli ambulatori ospedalieri (6). In Italia, in 
alcune regioni, è possibile attivare un percorso di as-
sistenza domiciliare, sostenuto dalle aziende sanita-
rie territoriali. In altre aree geografiche tale supporto 
è riservato soprattutto a pazienti con disabilità com-
plesse e non è purtroppo accessibile a tutti i pazienti. 
I nostri risultati evidenziano che il supporto domici-
liare dei pazienti con DAAT che hanno bisogno di 
terapia sostitutiva, contribuisce all'ottimale cura ed 
al miglioramento della qualità di vita dei pazienti. La 
somministrazione domiciliare è sicura e non mostra 
alcun effetto collaterale. Secondo i risultati di altri 
studi, l'assistenza domiciliare è praticabile anche per 
diversi anni (7).
La qualità della vita dei nostri pazienti è l'obiettivo 
principale, soprattutto nel caso di persone con ma-
lattie rare con progressivo deterioramento della qua-
lità della vita quotidiana. Sono necessari studi più 
ampi per valutare l'impatto sulla qualità della vita 
della terapia domiciliare, la sostenibilità dei costi di 
un trattamento domiciliare ed il vantaggio in termi-
ni di giornate lavorative risparmiate per il paziente e 
per il caregiver.

Figura 2 - Fotografie scattate durante la terapia al domicilio

I pazienti hanno autorizzato la pubblicazione di queste fotografie

Figura 1 - Punteggio assegnato alla qualità della vita 
(QoL)
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