
Le bronchiettasie sono una patologia respiratoria 
cronica caratterizzata dal riscontro radiologico di 
bronchiettasie in associazione a segni e sintomi re-
spiratori cronici, tra cui tosse ed espettorato (1). La 
metodica gold standard nella diagnosi di bronchiet-
tasie è la tomografia computerizzata (TC) del torace 
ad alta definizione, che ne permette il riscontro dei 
criteri radiologici. 
Tradizionalmente considerate come una patologia 
negletta, le bronchiettasie stanno documentando 
nell’ultimo decennio un notevole aumento della con-
sapevolezza del loro reale peso clinico da parte de-
gli specialisti pneumologi e del medico di medicina 
generale. Una prima difficoltà che lo specialista deve 
affrontare nell’inquadramento clinico del paziente 
con bronchiettasie è l’approfondimento eziologico 
(2). Le bronchiettasie sono infatti l’effetto terminale 
di una serie di processi fisiopatologici anche molto 
diversi tra loro, da disfunzioni congenite (come nel 
caso della discinesia ciliare primitiva o della fibrosi 
cistica) ad alterazioni secondarie dell’immunità, pro-
cessi autoimmuni, da esiti di infezioni pregresse in-
cluse le infezioni da micobatteri non-tubercolari. Tut-
tavia, in circa il 40-50% dei casi la causa scatenante 
rimane sconosciuta.
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) viene ricono-
sciuta come una possibile causa di bronchiettasie 
su base genetica (3). La proteina alfa-1 antitripsina 
(AAT) è il principale antagonista biologico di ela-
stasi neutrofila (EN), un enzima proteolitico che è 
in grado di coordinare il reclutamento e l’attiva-

zione dei leucociti neutrofili e mediare un danno 
diretto a carico di elastina ed altre componenti 
della membrana basale dell’epitelio bronchiale (4).
DAAT è una patologia ereditaria a trasmissione ge-
netica codominante secondaria a mutazioni del gene 
SERPINA1, di cui se ne conoscono circa 100 varianti 
genetiche (3). Mentre il fenotipo wild-type per il gene 
SERPINA1 nella popolazione generale è PI*MM, la 
presenza dell’allele Z in omozigosi (PI*ZZ) risulta es-
sere presente in > 90% dei casi di DAAT grave.
Alcuni studi osservazionali hanno suggerito un’asso-
ciazione tra DAAT e le bronchiettasie (5,6). Allo sco-
po di ottenere dati di prevalenza di DAAT nella po-
polazione, un vasto studio epidemiologico tedesco 
ha analizzato più di 18.000 test genetici di soggetti 
asintomatici e ha riscontrato un quadro di DAAT con 
fenotipo PI*ZZ in circa il 10% dei soggetti, che sono 
stati poi sottoposti a studio spirometrico e TC del 
torace. La presenza di enfisema e/o bronchiettasie 
sono risultati tra i fattori predittivi maggiormente as-
sociati al fenotipo PI*ZZ. 
A conferma di ciò, uno studio inglese su 74 pazienti 
con DAAT grave ha dimostrato l’evidenza di altera-
zioni bronchiettasiche alla TC torace ad alta defini-
zione di quasi tutti i partecipanti; tuttavia, se veniva-
no applicati anche i criteri clinici, ovvero la presenza 
di tosse ed espettorato cronico, la prevalenza di 
soggetti con bronchiettasie si attestava intorno al 
27% della popolazione studiata.
Malgrado i dati che documentino l’associazione tra 
DAAT e genesi delle bronchiettasie, ad oggi le linee 
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Tabella 1 - Benefici dello screening di DAAT

Statements sul ruolo ed il beneficio dello screening per DAAT

La maggior parte degli studi di screening sono limitati da bias di selezione della popolazione (non casuale).

Studi di screening basati sulla popolazione generale forniscono dati di prevalenza più affidabili.

Lo screening neonatale si è dimostrato efficace nel ridurre il tasso di tabagismo tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 
20 anni rispetto agli individui della stessa età.

Lo screening neonatale può associarsi a effetti psicologici negativi sui genitori e sul rapporto con la prole. Tuttavia, tali 
effetti possono essere gestiti mediante counselling genetico e l’accesso alle cure presso centri di riferimento per DAAT.
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guida ERS e BTS per la gestione clinica delle bronchiet-
tasie non raccomandano il dosaggio di AAT tra i test 
eziologici (7,8). Questa contraddizione origina forse 
dalla mancanza di dati epidemiologici su larga scala. 
Tuttavia, la diagnosi di DAAT è fondamentale alla 
luce delle sue implicazioni cliniche, psicologiche ad 
anche sociosanitarie. Innanzitutto, il DAAT è una ma-
lattia trattabile mediante supplementazione di AAT 
esogena e meritevole di una gestione specialistica 
presso i centri di riferimento. In secondo luogo, il 
DAAT è una condizione cronica che può avere con-

seguenze sulle priorità e le scelte di vita del pazien-
te e della sua famiglia, a cominciare dall’accesso al 
counselling genetico. Infine, in molti paesi gli indivi-
dui affetti da DAAT possono beneficiare dell’accesso 
gratuito alle cure e di specifiche protezioni sociali (9). 
In sintesi, il DAAT è ancora una causa verosimilmente 
sottostimata di bronchiettasie nella popolazione eu-
ropea. I benefici dello screening devono essere valu-
tati alla luce dei bassi costi e della facile reperibilità 
del test di dosaggio di AAT ematica (Tabella 1).
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