
Introduzione
Il deficit di alfa-1 antitripsina (DAAT) è un fattore di 
rischio significativo per diverse patologie respirato-
rie e non, in pazienti omozigoti. Talora si riscontra 
compromissione polmonare anche in pazienti con 
deficit intermedio, in condizione di eterozigosi. Que-
sto caso clinico è riferito ad una paziente con deficit 
intermedio.

Descrizione
La paziente è una donna di 64 anni con diagnosi di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) dal 
2021; ex blanda fumatrice. Esibisce BPCO con ostru-
zione grave, iperinsufflazione e grave riduzione della 
diffusione alveolo/capillare, è inoltre sintomatica e 
riacutizzatrice (due episodi di riacutizzazione/anno). 
Gli esiti dell’analisi spirometrica sono riportati nella 
Tabella 1.
La sintomatologia è caratterizzata da dispnea da 
sforzo moderato (stadio 2 della scala mMRC; modi-
fied British Medical Research Council Questionnaire) 
con almeno due episodi di riacutizzazione per anno, 
saturazione arteriosa dell'ossigeno (SaO2) a ripo-
so normale (98%) e test del cammino (WT) positivo 
per desaturazione (da 98% a 92%) con 290 metri di 
percorso. La paziente è in terapia con Fluticasone/
Vilanterolo/Umeclidinio 1 dose/die, vaccinazione an-
ti-influenzale e Pidotimod. La HRCT (TAC del tora-
ce ad alta risoluzione) evidenzia un diffuso enfisema 
polmonare centrolobulare e parasettale (Figura 1). 
Viene praticato un prelievo di campione biologico e 
inviato a centro specializzato per la caratterizzazione 
genetica della DAAT (1).
Il risultato evidenzia valori ridotti di alfa-1 antitripsina 

(50-100 su N.V. 88-174) e il genotipo finale è PI*MZ; 
risultato positivo per condizione patologica di deficit 
intermedio di alfa-1 antitripsina (2). Data la grave ridu-
zione della DLCO (diffusione alveolo-capillare del mo-
nossido di carbonio) e la sintomatologia riferita dalla 
paziente, dopo colloquio informativo con la paziente 
e i familiari, si è deciso di iniziare terapia sostitutiva 
con alfa-1 antitripsina umana alla dose di 60 mg/Kg di 
peso corporeo ogni settimana (3).
Data la difficoltà alla somministrazione in ambiente sa-
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Figura 1 - Analisi TAC del torace ad alta risoluzione 
(HRCT)

Tabella 1 - Analisi spirometrica pre e post broncodilatatore all'arruolamento

FEV1 FVC VR DLCO

Pre 1,09 L (48%) 2,98 L (109%) 2,79 L (141%) 46%

Post 1,15 L (49%) 3,02 L (110%) 2,75 L (140%) -

FEV1: volume espiratorio massimo nel primo secondo
FVC: capacità vitale forzata
VR: volume residuo
DLCO: diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio



nitario, è stato attivato il programma di supporto ai 
pazienti che prevede accessi al domicilio del pazien-
te da parte di infermieri specializzati per la sommi-
nistrazione del farmaco mantenendo ovviamente la 
responsabilità del paziente in capo allo specialista di 
riferimento. Il programma è sponsorizzato dal pro-
duttore del farmaco in uso e gratuito per il paziente.
Il paziente ha ben tollerato il trattamento. Durante 
il primo anno e mezzo di terapia non ha presenta-
to riacutizzazioni. Il dosaggio sierico rivalutato pe-
riodicamente risultava entro i limiti di normalità. I 
risultati dell'analisi post-trattamento sono mostrati 
nella Figura 1. Alla visita di controllo a 1 anno, la 
spirometria risultava lievemente migliorata (FEV1: 
51%; FVC: 107%; indice di Tiffaneau: 39,73; DLCO: 
46%). La SaO2 stabile a 97% con minore desatura-
zione dopo 6’ WT (93%). 
Dal mese di novembre 2022, su richiesta della pa-

ziente la somministrazione è stata portata a 14 gior-
ni con adeguamento del dosaggio per somministra-
zione. Alle prime dosi non si sono verificate reazioni 
avverse.

Conclusioni
L’incremento delle procedure diagnostiche, grazie an-
che alla disponibilità di sistemi di raccolta del campio-
ne implementabile anche in centri non specializzati, è 
la chiave per la identificazione del DAAT permettendo 
sia la precocità della diagnosi che una migliore gestio-
ne dei pazienti, valutando un opportuno follow-up o 
terapie più idonee al caso clinico specifico.
Di particolare importanza è poi la implementazione 
di programmi di supporto domiciliare per la sommi-
nistrazione del farmaco a causa delle sempre mag-
giori difficoltà logistiche all’interno delle strutture 
sanitarie. 
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