
È ben noto come il ritardo diagnostico di molte pa-
tologie possa essere un fattore altamente influente 
sul decorso clinico del paziente e sugli esiti della te-
rapia. Tale sembra essere il caso del deficit da alfa-1 
antitripsina (DAAT), una patologia genetica polmo-
nare in cui possono trascorrere diversi anni dall’in-
sorgenza dei primi sintomi respiratori, quali tosse 
e dispnea, all’effettiva diagnosi (1). Nel contesto 
del DAAT, un ritardo diagnostico può, ad esempio, 
protrarre il tempo di esposizione ad alcuni fattori 
prognostici negativi (come il fumo), rallentare l’in-
tervento terapeutico con supplementazione esoge-
na di alfa-1 antitripsina (AAT) attraverso la terapia 
sostitutiva e, infine, estendere il ritardo diagnostico 
anche ai familiari del paziente, che verranno limitati 
nella possibilità di ricevere una diagnosi precoce e 
i conseguenti benefici di intervento tempestivo. Un 
recente studio ha infatti dimostrato che maggiore è 
il ritardo diagnostico nei pazienti con DAAT peggio-

re sono lo stato clinico e lo stadio in cui si presenta 
la patologia (2). Lo studio oggetto di questo com-
mento è il primo a riportare come tale ritardo dia-
gnostico possa comportare anche un minor tasso di 
sopravvivenza nei pazienti con DAAT. 
A partire da un campione di 376 soggetti registrati 
nel database austriaco Austrian Alpha-1 Lung (AAL), 
sono stati selezionati 268 pazienti di cui erano di-
sponibili i dati sul ritardo diagnostico di DAAT e sulla 
sopravvivenza. Tutti i pazienti erano adulti (≥ 18 anni) 
e con diagnosi fenotipica o genotipica di DAAT, ad 
inclusione di tutte le varianti eccetto Pi*MM. I dati 
dei pazienti sono stati inclusi in modalità prospet-
tica a partire dal 2010, anno di istituzione del regi-
stro AAL; le visite di controllo erano programmate 
di routine una volta all'anno e si svolgevano in centri 
specializzati. È rilevante sottolineare che, in Austria, 
la terapia sostitutiva con AAT esogena è disponibile 
principalmente presso i centri specializzati in DAAT 

e la decisione di offrire o meno tale te-
rapia a un paziente si basa sulle linee 
guida locali (3).
L'obiettivo dello studio era analizzare 
l'impatto del ritardo diagnostico sulla 
sopravvivenza complessiva (SC) e sulla 
sopravvivenza in assenza di trapianto 
(ST) nei pazienti affetti da DAAT. Per 
effettuare tale analisi, il ritardo dia-
gnostico è stato definito come il tem-
po trascorso dalla prima insorgenza dei 
sintomi legati alle vie respiratorie fino al 
giorno della diagnosi di DAAT; la SC è 
stata definita come il tempo trascorso 
dalla diagnosi di DAAT fino al decesso, 
indipendentemente dalla causa di mor-
te; e la ST è stata definita come il tempo 
trascorso dalla diagnosi di DAAT fino al 
decesso o alla data del trapianto pol-
monare. Sono state effettuate sia un’a-
nalisi univariata, in cui sono stati messi 
a confronto due gruppi di pazienti di-
stinti per ritardo diagnostico ≥ 2 anni o 
< 2 anni, sia un’analisi multivariata, che 
teneva conto di altri fattori registrati in 
fase di arruolamento quali lo status di 
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Figura 1 - Grafico di Kaplan-Meier della sopravvivenza complessiva per 
ritardo diagnostico (RD) ≤/> 2 anni (n = 268)
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fumatore, l’età, l’indice di massa corporea, gli esiti 
spirometrici e l’ossigenoterapia a lungo termine. 
Il ritardo diagnostico mediano della popolazione in 
studio è risultato di 5,3 anni, con intervallo interquar-
tile tra i 2,2 e gli 11,5 anni. Il genotipo predominante 
era Pi*ZZ (82,1%) e, alla diagnosi, il 90,2% dei pazienti 
mostrava un livello di AAT < 0,6 g/L. Al momento di 
inclusione nello studio, il 28,2% dei pazienti non ave-
va mai fumato, il 68,0% aveva smesso di fumare e il 
3,8% continuava a fumare. In ultimo, la presenza di 
malattia polmonare era stata diagnosticata nel 98,5% 
dei casi, di cui la maggior parte aveva ricevuto una 
diagnosi di enfisema (63,8%) e/o di broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO) (44,0%). 
La durata mediana del follow-up è stata di 85,2 mesi, 
periodo nel quale sono deceduti 24 pazienti (9,0%) 
e 5 hanno ricevuto un trapianto polmonare (1,9%). 
Nell'intera coorte, i tassi di sopravvivenza sono stati 
del 96,2% dopo 5 anni, 92,0% dopo 10 anni e 85,5% 
dopo 15 anni.
L’analisi univariata ha mostrato che i pazienti con ri-
tardo diagnostico ≥ 2 anni esibiscono una sopravvi-
venza complessiva inferiore rispetto a quelli con un 
ritardo diagnostico più breve (tasso di sopravvivenza 
a 15 anni per ritardo ≥ 2 anni vs. < 2 anni: 81,7% vs. 
95,2%; p = 0,080; Figura 1). Lo status di fumatore 
attivo all’arruolamento è inoltre risultato associato 
a una minore sopravvivenza (tasso di sopravvivenza 
a 10 anni per fumatori attivi vs. non fumatori: 0,0% 
vs. 93,2; p < 0,001); mentre la sopravvivenza degli 
ex-fumatori e dei mai fumatori è risultata compara-
bile (tasso di sopravvivenza a 15 anni ex fumatori vs. 
non-fumatori: 86,5% vs. 86,5%; p = 0,916). Nell'a-
nalisi multivariata (n = 229), un ritardo diagnostico 
più protratto nel tempo è stato significativamente 
associato a un peggiore esito di sopravvivenza com-
plessiva indipendentemente dallo status di fumato-
re, dall’età, dall’indice di massa corporea, dagli esiti 
spirometrici e dalla presenza di ossigenoterapia a 
lungo termine (p = 0,016). Inoltre, le analisi per la 

sopravvivenza dei pazienti in assenza di trapianto, 
hanno mostrato esiti simili a quelli della popolazio-
ne totale. Valutando, infine, i ritardi diagnostici più 
estesi (> 10 anni) si è osservata una proporzione si-
gnificativamente più alta di pazienti con una storia 
di polmonite (42,4% vs. 24,1%, p = 0,002) e di esa-
cerbazione (50,0% vs. 28,7%, p = 0,008) al momento 
dell'inclusione nel registro, ad indicare una potenzia-
le causa della loro minore sopravvivenza in quanto 
fattori notoriamente associati a un esito sfavorevole 
di BPCO (4,5). 
Questi risultati suggeriscono l’importanza di uno 
screening diagnostico precoce al fine di garantire 
migliori probabilità di sopravvivenza. La decisione di 
effettuare screening deve essere presa con tempisti-
che precoci e intensificata nelle categorie di pazienti 
più a rischio, come quelli affetti da BPCO e/o enfise-
ma. Recenti dati di un’ampia biobanca mostrano che 
solo il 6% dei portatori del genotipo Pi*ZZ vengono 
correttamente identificati, nonostante le compro-
vate evidenze di un rischio di BPCO fino otto volte 
maggiore, di enfisema fino a sette volte maggiore 
e di mortalità fino a 2,4 volte maggiore rispetto ai 
pazienti wild-type (Pi*MM) (6). 
Da questo studio di Meischl e colleghi emerge, senza 
sorpresa, il fumo come fattore prognostico negativo, 
la cui necessità di interruzione tempestiva va enfatiz-
zata nei pazienti che ricevono diagnosi di DAAT – in 
particolar modo se asintomatici – al fine di rallentare 
la progressione della patologia e ridurre il rischio di 
riacutizzazioni. La mancanza di questa e altre misure 
preventive potrebbe inoltre costituire una delle spie-
gazioni per cui si è evidenziato un maggior tasso di 
esacerbazioni pregresse nei pazienti con ritardo dia-
gnostico superiore ai 10 anni. Infine, i pazienti che 
ricevono diagnosi di DAAT allo sviluppo dei sinto-
mi potrebbero trarre vantaggio da un inizio precoce 
della terapia sostitutiva endovenosa, permettendo 
di rallentare la perdita di densità polmonare e mi-
gliorando le probabilità di sopravvivenza.
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