
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) e l’asma sono 
due patologie respiratorie che condividono un am-
pio spettro di sintomi e, per questo, possono risulta-
re difficili da distinguere. Nel corso di questo artico-
lo verrà esplorato cosa distingue e cosa accomuna 
queste due patologie respiratorie, e come possano 
fondersi in una sindrome da sovrapposizione.

Cosa sono DAAT e asma?
Il DAAT è una patologia autosomica co-dominante 
a gene singolo (SERPINA 1) definita da livelli pla-
smatici di alfa-1 antitripsina (AAT) inferiori al 20% 
del normale. La carente attività di AAT determina 
la mancata inibizione dell’elastasi neutrofila rilascia-
ta in risposta a stimoli ambientali dannosi – tra cui 
l’inalazione del fumo di sigaretta – alla quale con-
segue un’eccessiva azione proteolitica e la degra-
dazione del parenchima polmonare (1). Il DAAT è 
caratterizzato da enfisema panacinare dei lobi pol-
monari inferiori, bronchiectasie e sintomi simil-asma 
(affanno, oppressione toracica, tosse). Rispetto a 
un tipico paziente con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO), l’enfisema si manifesta più preco-
cemente e con maggiore gravità (2).
L’asma, d’altra parte, è una patologia eterogenea 
associata sia a cause ambientali che genetiche (la 
componente ereditaria varia dal 35 al 95%), com-
porta una condizione di infiammazione cronica del-
le vie aeree inferiori e di iperreattività bronchiale, 
entrambe attribuite alla migrazione di eosinofili e 
linfociti nelle vie aeree. Queste cellule rilasciano 
mediatori quali prostaglandine, leucotrieni e ista-
mina, le quali determinano l’aumento secrezione 
di muco, costrizione bronchiale ed edema (3). Le 
manifestazioni cliniche dell’asma includono respiro 
corto, affanno e tosse, generalmente in forma epi-
sodica. I fenotipi clinici possono essere ampiamente 
eterogenei, anche in termini di esordio, che varia 
da dall’infanzia alla giovane età adulta. Gli episodi 
sono spesso innescati da un fattore scatenante che 
porta a fenomeni di iper-responsività delle vie aeree 
e infiammazione, come ad esempio un allergene o 
altri fattori ambientali (4,5).

Sovrapposizione dei sintomi di DAAT e asma
DAAT e asma condividono un’ampia gamma di sin-
tomi (Tabella 1), ed è per questo che spesso i pa-

zienti con DAAT vengono inizialmente diagnosticati 
per l’asma e solo successivamente identificati come 
pazienti DAAT. Il respiro sibilante, o wheezing, è ti-
pico dei pazienti asmatici e frequente nel DAAT, con 
l’82% dei pazienti con DAAT severo a manifestarlo 
in assenza di raffreddore. Oltre alla sovrapposizione 
dei sintomi, al momento del test diagnostico, fino 
al 50% dei pazienti con DAAT può mostrare una ri-
sposta significativa ai broncodilatatori quando viene 
eseguita la spirometria.
La presenza di questi fattori confondenti compor-
ta un ritardo nella diagnosi di DAAT pari a oltre 5 
anni dalla comparsa dei sintomi, e richiede spesso il 
coinvolgimento di tre o più figure cliniche prima che 
la diagnosi di DAAT sia confermata. Questo ritardo 
ha spesso un grave impatto sul percorso clinico del 
paziente DAAT grave, ritardandone l’intervento te-
rapeutico atto a ridurre le esacerbazioni, a ritardare 
la progressione dell'enfisema e a migliorare la qua-
lità della vita. Sia l'American Thoracic Society (ATS) 
che l'European Respiration Society (ERS) sottolinea-
no l'importanza di una diagnosi tempestiva e racco-
mandano l'esecuzione di test genetici per il DAAT in 
pazienti con BPCO, enfisema o asma con ostruzione 
del flusso d'aria incompletamente reversibile. 

Prevalenza reciproca
La possibilità di un’associazione tra DAAT e asma 
è stata menzionata per la prima volta nel 1978; da 
allora molti studi hanno riportato la prevalenza di 
asma tra i pazienti con DAAT e di DAAT nei pazienti 
con asma. Osservando i molti studi che hanno cal-
colato l’incidenza di asma nei pazienti con AATD si 
denota un’ampia variabilità che spazia dal 4 al 45%. 
È possibile che anche la tipologia di DAAT giochi 
un ruolo nella prevalenza della sovrapposizione 
asma-DAAT. Curiosamente, i pazienti con il geno-
tipo PiMZ hanno una prevalenza tre volte maggio-
re di diagnosi per asma rispetto al genotipo PiZZ. 
Ciò può essere dovuto a una minore probabilità di 
sviluppo di BPCO nel fenotipo PiMZ o a un ricono-
scimento insufficiente della sovrapposizione asma-
BPCO nel genotipo PiZZ rispetto al endotipo PiMZ. 
D’altra parte, gli studi che si sono dedicati a de-
terminare l’incidenza di DAAT nei pazienti asmatici 
riportano anch’essi una variabilità che oscilla dal 5 
al 30%. 
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Sebbene non vi siano dati a dimostrazione di una 
correlazione diretta tra asma e DAAT, una possibile 
spiegazione biologica è da ricercarsi nel meccani-
smo patogenetico del DAAT: la mancata inibizione 
dell’elastasi neutrofila, dovuta all’assenza di AAT, 
sottrae un elemento immunoregolatorio fondamen-

tale e determina uno stato pro-infiammatorio che 
potrebbe favorire la condizione asmatica. 

Raccomandazioni e considerazioni finali
Dispnea, respiro sibilante, tosse e produzione di 
muco sono sintomi comuni tra asma e DAAT, sugge-

Tabella 1 - Sintesi dei principali criteri di diagnosi dell'asma e del deficit di alfa-1 antitripsina

Asma DAAT Sindrome da 
sovrapposizione

Caratteristiche cliniche

Respiro sibilante, o 
wheezing

Respiro sibilante, o 
wheezing

Respiro sibilante, o 
wheezing

Tosse secca Tosse grassa Tosse grassa/Tosse secca
Dispnea Dispnea Dispnea

Stretta al petto Allergie (20-25%) Stretta al petto

Allergie

Fortemente associata a 
fattori scatenanti infettivi, 
meno probabilmente a 

quelli ambientali

Allergie

Manifestazione episodica 
con fattori scatenanti 
ambientali e infettivi

Storia di bronchiti o 
polmoniti ricorrenti 

Fattori scatenanti sia infettivi 
che ambientali

Storia familiare di allergie e 
asma

Possibile storia familiare di 
enfisema o di bronchiectasie 

Solitamente associata a 
storia di tabagismo 

 
Caratteristiche extra-
polmonari (epatiche, 

dermatologiche, renali)

Probabili manifestazioni 
extra-polmonari

 Solitamente associata a 
storia di tabagismo

Possibile storia familiare 
di asma enfisema o 

bronchiectasie 

Test di funzionalità 
polmonare

Possibile ostruzione fissa 
delle vie aeree nelle forme 

gravi

Frequente ostruzione fissa 
delle vie aeree

Probabile ostruzione fissa 
delle vie aeree 

Calo del FEV1 del 20% nel 
TPBM 

Possibile calo del FEV1 del 
20% nel TPBM 

Possibile calo del FEV1 del 
20% nel TPBM 

BDR del 12% e di 200 mL 
Possibile BDR del 12% e 

200 mL (nel 50% dei
pazienti)

Possibile BDR del 12% e 
200 mL

Caratteristiche 
radiologiche

Mosaicismo Efisema Mosaicismo
Ispessimento delle vie aree Ispessimento delle vie aree Enfisema
Pattern "Finger-in-glove" 

(per ABPA) Bronchiectasie Ispessimento delle vie aree

Pattern ad "Albero in fiore" 
per grave occlusione da 

muco da asma incontrollata

Pattern ad "Albero in fiore", 
se infezioni ricorrenti Bronchiectasie

  Pattern "Finger-in-glove"
  Pattern ad "Albero in fiore"

FEV1: Volume espiratorio massimo nel 1° secondo; BDR: Bronchodilator responsiveness; ABPA: Aspergillosi broncopolmonare allergica;
TPBM: test di provocazione bronchiale con metacolina.
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rendo l’esistenza di una sindrome da so-
vrapposizione (Figura 1). Proprio a causa 
di questa sovrapposizione, è complicato 
fornire delle raccomandazioni universali 
per lo screening dell’una o dell’altra pa-
tologia. ATS e ERS hanno effettuato un 
comunicato congiunto nel 2003 fornendo 
alcuni standard per la diagnosi di DAAT; 
tra questi, una raccomandazione di tipo 
A era quella di effettuare test diagnostici 
su pazienti adulti che mostrassero asma o 
ostruzione delle vie aree non del tutto re-
versibili anche a seguito di un trattamen-
to aggressivo con broncodilatatori (6). 
La comprensione di come alcuni aspet-
ti tipici dell'asma possano emergere 
nei pazienti con DAAT è fondamentale 
all'applicazione di tali raccomandazio-
ni e all'identificazione tempestiva della 
patologia respiratoria in corso. Infine, 
considerando la prevalenza della so-
vrapposizione di asma e DAAT, questa 
specifica condizione merita di essere 
riconosciuta come una vera e propria 
sindrome. 

Figura 1 - Caratteristiche cliniche di asma, DAAT e della loro sovrap-
posizione
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